
STRAIGHT & TILTED
SURGICAL GUIDE

Caratteristiche del prodotto
• Guida realizzata in acciaio inox 316L opacizzato 

mediante satinatura per prevenire eventuali riflessi 
dovuti all’utilizzo di lampade

• Punto di riferimento ideale per il pilastro da utilizzare 
grazie alle pre-angolature realizzate mediante 
marcatura laser delle inclinazioni (0°, 17°, 30°)

• Ottima modellabilità per adattarsi alla curvatura delle 
creste superiori e inferiori

• Angoli smussati per non traumatizzare i lembi
• Registro a vite per bloccare l’angolazione della guida 

dopo la modellazione

Lo strumento ideale per una 
preparazione efficace e precisa nei 
casi di riabilitazioni implantari totali
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La STRAIGHT & TILTED SURGICAL GUIDE è lo strumento ideale 
per una preparazione efficace e precisa nei casi di riabilitazioni 
implantari totali con tecnica “All-on-four” e “ All-on-six”.

La guida è realizzata in acciaio inox satinato non riflettente e con 
ottima capacità di modellazione per potersi adattare alla curvatura 
delle creste superiori e inferiori. Presenta angoli smussati per non 
traumatizzare i lembi, con un pin centrale di 2 mm di diametro 
compatibile con le frese di profondità di tutte le metodiche 
implantari.

L’accurata marcatura laser, con linee diritte anteriori e linee 
inclinate di 17 e 30 gradi, permette di eseguire una fresatura nel 
perfetto rispetto dell’inclinazione richiesta dagli impianti inclinati. 
Queste caratteristiche rendono lo strumento indispensabile per il 
professionista che esercita nel proprio studio una implantologia 
avanzata.

L’acciaio satinato di questa guida evita il verificarsi dei riflessi di 
luce delle lampade chirurgiche, a differenza di quanto succede 
utilizzando guide in acciaio lucido. Le indicazioni sono chiare 
in entrambi i lati, sia che si fresi la mascella che la mandibola; 
l’inclinazione della fresa è chiaramente indicata sulla guida e non 
lasciata all’intuito.

La STRAIGHT & TILTED SURGICAL GUIDE è uno strumento 
indispensabile che rende semplice una chirurgia altrimenti 
complessa.

Ref. 4880 STRAIGHT & TILTED GUIDE confezione da 1 unità, non sterile
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