Alpha-Bio’s GRAFT: sicurezza, affidabilità e innovazione
per la rigenerazione ossea e tissutale

Comunicato Stampa
16.10.2013 Alpha-Bio Tec, leader nello sviluppo e nella produzione di soluzioni implantologiche
avanzate, è lieta di presentare Alpha-Bio’s GRAFT, la sua nuova linea di prodotti per la
rigenerazione ossea e tissutale a breve disponibili anche in Italia.
Nata grazie agli oltre 25 anni di esperienza maturati in implantologia, Alpha-Bio’s GRAFT si
presenta oggi come una linea di biomateriali tra le più efficaci e complete presenti sul
mercato dentale.
La vasta gamma di prodotti Alpha-Bio’s GRAFT comprende materiali di derivazione eterologa e
sintetica, di alta qualità ed estremamente versatili: l’Osso Bovino Naturale, l’Osso Sintetico, la
Membrana in Pericardio Eterologo e la Spugna in Collagene, il tutto meticolosamente corredato
da esami istologici e test clinici di sicuro riferimento anche per il professionista più esigente.
Semplicità, affidabilità e predicibilità sono i fattori fondamentali che vanno concretamente
considerati in solido in qualsiasi procedura clinica, dal semplice riempimento dell'alveolo postestrattivo fino a casi più complessi di aumento osseo. Proprio per questo motivo i prodotti
Alpha-Bio’s GRAFT, ad alto potere osteoconduttivo, sono stati sviluppati per consentire una
comoda lavorabilità, azioni biologiche combinate, risultati eccellenti nella rigenerazione ossea e
tissutale.
Tutti i prodotti Alpha-Bio’s GRAFT sono attentamente trattati e garantiti dalle procedure di
qualità del produttore, sono clinicamente testati e realizzati in conformità ai più elevati
standard qualitativi in condizioni di camera bianca. I prodotti Alpha-Bio’s GRAFT sono marchiati
CE secondo le Direttive del Consiglio 93/42/EEC ed Emendamento 2007/47/EC.

Soluzioni semplici per casi complessi – Alpha-Bio’s GRAFT

Osso Bovino Naturale Alpha-Bio's GRAFT

Osso Sintetico Riassorbibile Alpha-Bio's GRAFT

Membrana in Pericardio Eterologo
Alpha-Bio's GRAFT

Spugna in Collagene Alpha-Bio's GRAFT
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