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Siamo orgogliosi di presentare il nuovo sistema di attacchi overdenture AlphaLoc, in grado di
offrire a odontoiatri e odontotecnici molteplici soluzioni per tutti i casi clinici, tra cui situazioni
di spazio interocclusale limitato e divergenza dell’impianto.
Il sistema di attacchi per overdenture AlphaLoc è ideale su impianti endossei per protesi
rimovibili sia parziali che totali, sia in mandibola che in mascella.
AlphaLoc è stato realizzato per garantire un’eccellente compatibilità con l’intera gamma di
impianti ad esagono interno Alpha-Bio Tec.
AlphaLoc è una soluzione efficiente, affidabile, vantaggiosa e duratura.

Vantaggi e benefici:
Primo per dimensioni. Primo nei risultati.
AlphaLoc, paragonato ad altri sistemi di attacchi per overdenture, vanta il minor ingombro
presente sul mercato (profilo verticale 2.1mm e spessore in profondità di 4.5 mm).




Ideale in spazi interocclusali ridotti
Consente molteplici soluzioni cliniche
Il design compatto reca benefici incomparabili in termini di pianificazione, sia per
l’odontoiatra che per il tecnico

Benefici chiave
 Ottimale distribuzione dei carichi occlusali
 Cappette in acrilico rinforzate
 Semplice gestione per il paziente
 Risultato estetico superiore
 Versatilità - una vasta gamma di soluzioni grazie alle varie opzioni di ritenzione e
angolazione
 Gli attacchi AlphaLoc sono disponibili in differenti altezze, offrendo la scelta ideale
rispetto al tragitto transmucoso
 Tutti gli attacchi AlphaLoc sono realizzati in lega di titanio e rivestiti in nitruro di titanio
(TiN), migliorando l'estetica, il coefficiente di frizione e l’usura
Soluzioni ritentive personalizzabili
I vari livelli di ritenzione delle cappette in nylon consentono la scelta ottimale in base al caso
clinico specifico
Possibilità di trattamento versatili
Soluzioni riabilitative versatili per differenti tragitti transmucosi
Sistema concepito per utilizzo con impianti paralleli e disparalleli
Compatibilità



Con tutti gli impianti ad esagono interno Alpha-Bio Tec
Con tutti gli strumenti Alpha-Bio Tec: driver esagonali da 1.25, driver esagonale per
contrangolo, cricchetto dinamometrico e standard

Alpha-Bio Tec consiglia l’utilizzo del cricchetto dinamometrico impostando un Torque di 30 Ncm
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