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è di gran lunga il metodo

clinicamente più

documentato al mondo.

Questa grande mole di

conoscenze consolidate

rappresenta la base ideale

per studiare nuove modalità

di lavoro, come ad esempio

Immediate Function™ e

NobelGuide™.

Nel corso del tempo, la

gamma di prodotto si è

Nel 1965, il Professor

Brånemark fondò

l'implantologia moderna

trattando il suo primo

paziente, Gösta Larsson.

Quest'anno celebriamo il 40°

anniversario di quella data e,

ad oggi, il Brånemark®

System è stato utilizzato per

trattare più pazienti che

qualsiasi altro sistema.

Il Brånemark System® è

infatti ancora il punto di

riferimento per tutti 

gli altri sistemi

implantari ed 

Il Professor Per-Ingvar
Brånemark inventore del
Brånemark System®

estesa fino a diventare la più

ampia oggi disponibile,

tanto che permette di

trattare qualsiasi tipo di

paziente. Con Brånemark

System® Zygoma e il nuovo

Brånemark System® Shorty,

ad esempio, è possibile

lavorare sull'arcata superiore

e inferiore

contemporaneamente, con

procedure senza innesto.

Il sistema Brånemark

System® completo è ora

disponibile con tutti i più

recenti miglioramenti,

mentre i sistemi Brånemark

System® Mk III e IV offrono

sempre le caratteristiche

tradizionali. Voi decidete -

Noi pensiamo al resto.

sicurezza e versatilità con il 

sistema implantare originale



Una resistenza senza
pari con una bellezza
eccezionale

La nostra gamma

comprende soluzioni

complete per corone, ponti e

impianti, importanti soluzioni

temporanee per coprire tutti

gli impianti e tutto il

necessario per la soluzione

permanente Beautiful Teeth

Now™. Potete scegliere tra la

gamma di protesi standard,

che include prodotti in tutte

le necessarie configurazioni,

oppure selezionare una delle

opzioni altamente

personalizzabili delle nostre

soluzioni Premium.

Una guida per
migliorare la vostra
pratica professionale

Il nuovo NobelGuide™ vi

permette di pianificare

accuratamente il trattamento

nella bocca del paziente. In

tal modo, consente una

prestazione chirurgica sicura,

predicibile e minimamente

invasiva grazie all'uso di una

mascherina chirurgica

personalizzata.

Integrazione più veloce
grazie alle scanalature

Groovy, le nostre scanalature

totalmente nuove ed

esclusive, permettono di

migliorare ulteriormente

l'efficacia dei nostri impianti.

Gli studi scientifici

dimostrano infatti che esse

garantiscono maggiore

stabilità rispetto agli impianti

che ne sono privi. Per questo

motivo, nei casi appropriati,

tutti i nostri collari sono

dotati di filettature con

scanalature.

Soluzione Premium con
Brånemark System®, Procera®

Abutment Zirconia e Procera®

Crown 

Groovy sulle filettature



• Il sistema implantare più

versatile sul mercato

• Possibilità di trattare

tutti i pazienti

• Il sistema più

ampiamente

documentato a livello

scientifico per:

- Sicurezza e affidabilità in

tutte le indicazioni

- Immediate Function™

vantaggi evidenti per voi

e per i vostri pazienti

• Procedure senza innesto

mediante i sistemi

Branemark System®

Zygoma e Brånemark

System® Shorty

• Metodo NobelGuide™

applicabile e accessibile

a qualsiasi livello

Caso clinico per gentile concessione del  Dr. Iñaki Gamborena



7mm5.5mm

Nuovo Brånemark
System® Shorty

• L'impianto più corto del

mercato: solo 5,5 mm

• Immediate Function™

Protocollo di fresaggio
Brånemark System®

• Protocollo di fresaggio

abbreviato

• Sistemi di misurazione

della profondità reale della

fresa migliorati

• Stessi sistemi di misurazione

della profondità sulle frese

• Tacche della fresa

migliorate per una

maggiore visibilità

Nuovo impianto
Zygoma

• TiUnite® "all the way up"

• Scanalature sulle filettature

• Eliminazione del foro

dell'abutment

Brånemark System®

Mk III Groovy

• Protocollo di fresaggio più

breve e più semplice

• Nuovo e migliorato

sistema di misurazione

della profondità

• Filettatura in posizione più

coronale sul corpo

dell'impianto

• Maggiore efficienza di taglio

• TiUnite® "all the way up"

• Immediate Function™



soluzioni complete per tutte le

indicazioni
un dente 
mancante

Standard

Esthetic Abutment

Procera® Crown

NobelRondo™

Premium

Procera® Abutment

Procera® Crown

NobelRondo™

Soluzioni temporanee

Immediate Temporary

Abutment

diversi denti 
mancanti

Standard

Procera® Implant Bridge

(livello impianto)

tutti i denti
mancanti

Standard

Multi-unit Abutment

Ponte in acrilico (All-on-4)

Premium

Procera® Implant Bridge

Soluzioni temporanee

Nuovi e semplici da utilizzare

Componenti provvisori

Premium

Procera® Abutment

Procera® Bridge Zirconia

NobelRondo™



Brånemark System®

Surgery Kit
Brånemark System®

Guided Surgery Kit

flessibili, organizzati e robusti

kit
I nostri kit sono ora

completamente modulari e

assicurano una flessibilità

completa nella scelta delle

procedure e delle soluzioni.

• Ideali per tutte le autoclavi

• Materiale antisdrucciolo

per maggiore stabilità

• Organizer universale adatto

per qualsiasi

configurazione di kit 

• Inserimento agevolato dei

moduli

chirurgia
convenzionale

NobelGuide™

kit opzionali

kit protesico

Brånemark System®

Second Stage Surgery Kit
Nobel Biocare
Flapless Surgical Kit

Nobel Biocare
Prosthetic Kit



www.nobelbiocare.com 

Nobel Biocare è attenta

all'ambiente e tutte le unità di

produzione sono certificate in

conformità all'Environmental

Management System ISO 14001
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le nostre credenziali sono

la vostra sicurezza
Risultati

• Eredi e sviluppatori del lavoro del Professor
Brånemark – fondatore della implantologia
moderna. Leader mondiali del settore

• Fornitori delle soluzioni più complete e flessibili
per corone, ponti e impianti a livello
internazionale

• Creatori dell'esclusivo materiale biocompatibile
TiUnite® per una osteointegrazione ottimale,
Immediate Function™ e Soft Tissue Integration™

• Creatori dell'odontoiatria CAD/CAM

• Creatori dell'esclusivo Procera® System – una
procedura completa, dalla progettazione 3D alla
chirurgia guidata fino alla protesi personalizzata
in ceramica

• Approvazione FDA per Immediate Function™

(3.0 e Zygoma esclusi)

• Approvazione FDA per Teeth-In-An-Hour™

nel 2004

Qualità

• Non è stata rilevata alcuna non conformità nel
controllo FDA del 2004 delle unità di produzione
di Göteborg, Karlskoga e Stoccolma

Ricerca

• Collaborazione formale con oltre 50 istituzioni
accademiche e 600 scienziati indipendenti in
tutto il mondo

• Numero di studi clinici su carico immediato o
precoce superiore a quello di tutti gli altri
concorrenti (Medline Febbraio 2005)

• Numero di studi clinici prospettici con follow-up
minimo di 5 anni superiore a quello di tutti gli
altri concorrenti (Berglund et al 2002)

Supporto

• 165.000 clienti addestrati da 1.985 professionisti
del settore in 37 paesi e in 19 lingue, nel 2004

• Proprie organizzazioni di vendita con personale
locale Nobel Biocare in 29 paesi

• Sito Web commerciale in 8 lingue, con servizio
online completo per la fornitura di tutti i
prodotti e almeno 500 corsi disponibili in
qualsiasi momento


