Novità! Monconi in lega Cromo-Cobalto (TLABCC e TLABCC-R)
Comunicato Stampa

02.2014 Alpha-Bio Tec è lieta di presentare i nuovi monconi in cromo-cobalto, realizzati per
protesizzazioni calcinabili ed utilizzabili su tutti gli impianti ad esagono interno.
La lega Cromo-Cobalto (CrCo) è un composito calcinabile affidabile, conveniente ed efficiente a
lungo termine.
Le caratteristiche principali di questi monconi sono: alto punto di fusione, resistenza alla
corrosione, alta biocompatibilità e tutte le abilità meccaniche conferite dai metalli stessi
presenti nella lega.

Indicazioni:
Prodotto

Indicazione

Anti-Rotazionale (Esagonale)
Il moncone anti-rotazionale (esagonale), composto da una
base in metallo ed una cannula in plastica bianca, è indicato
per protesizzazioni calcinabili personalizzate su impianto
singolo o multipli.

Rotazionale (Cilindrico)
Il moncone rotazionale (cilindrico), composto da una base in
metallo ed una cannula in plastica rossa, è indicato per
protesizzazioni calcinabili personalizzate solo su impianti
multipli.

I monconi possono essere utilizzati per:


Protesi avvitate o cementate;



Riabilitazioni parziali o complete;



Ottenere margini sub-gengivali in zona estetica, angolazioni personalizzate e/o ridurre
l’altezza occlusale verticale.

Vari metalli possono essere combinati con Cromo e Cobalto al fine di creare una lega forte e
resistente, ad esempio: Remanium® CSe (Produttore: Dentarum), Ni Cr Be VeraBond®
(Produttore: Aalbadent).

Composizione della Lega

Cr
Co
Mo
Ni
Others

-

27%
65%
5.5%
<0.5%
balance

Proprietà fisiche

Densità
Intervallo di fusione
Durezza
Forza elastica (Rm)
Allungamento

-

8.29 g/cm3
1290°C – 1380°C
≥40 HRC
> 1100MPa
>12%

La lega di Cromo Cobalto fornisce una soluzione calcinabile definitiva per il tecnico (moncone –
corona), nella gamma di monconi con punti di fusione alti (1290°C – 1380°C).

Monconi Cromo Cobalto disponibili:

CAT. NO.

Codice Prodotto

Nome del prodotto

6405

TLABCC

Moncone Calcinabile Cromo
Cobalto

6406

TLABCC-R

Moncone Calcinabile Cromo
Cobalto rotazionale
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