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• Il design conico consente il posizionamento immediato se l’osso presente è sufficiente

• Il carico immediato è indicato in presenza di una buona stabilità primaria

• La topografia della superficie MTX® consente un elevato contatto osso-impianto e offre proprietà osteoconduttive

• La tecnologia brevettata Platform Plus™ di Zimmer Biomet consente il collegamento del moncone con 
meccanismo friction-fit e protegge l’osso crestale dalle forze occlusali concentrate

Salvo diverse indicazioni o riferimenti, tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie dentali controllate da Zimmer Biomet Holdings, Inc., e distribuite 
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