Alpha-Bio

Tec

presenta il nuovo Multi-function Implant Package

L’innovativo confezionamento consente al Professionista di scegliere la modalità di
inserimento iniziale dell’impianto che meglio soddisfa le sue esigenze

Comunicato Stampa
Petach Tikva (Israele), luglio 2012 – AlphaBio Tec è lieta di annunciare al mercato un
confezionamento di ultima generazione per la
propria

linea

function

implantare, il

Implant

sistema Multi-

Package,

dotato

di

supporto per impianto. Risultato di un intenso
lavoro

di

ricerca

e

sviluppo,

il

nuovo

confezionamento mantiene tutti i vantaggi del
precedente,

con

l’aggiunta

di

nuove

caratteristiche tese a semplificare la pratica
implantologica, ottimizzandone costi e tempi
operativi.
Conservando il concetto di semplicità, il Multifunction

Implant

Package

consente

al

Professionista, in fase di inserimento iniziale
dell’impianto, di scegliere fra due modalità:
hands-free o manuale.
Multi-function Implant Package

•

Opzione Hands-free

(novità)

–

con

motor

mount

per

contrangolo per rimuovere l’impianto dal supporto in plastica e
procedere all’inserimento

iniziale in modalità non-manuale (come

illustrato). L’intera procedura risulta semplificata, consentendo al
dottore di utilizzare complessivamente un solo strumento.

•

Opzione manuale – l’impianto viene rimosso dal supporto ed inserito

manualmente

(come

confezionamento,

illustrato).

questa

Già

caratteristica

presente
è

stata

nel

precedente

mantenuta

per

i

Professionisti che preferiscono lavorare in opzione manuale.

Oltre alle opzioni sopra menzionate, il Multi-function Implant Package
garantisce agli utilizzatori ulteriori vantaggi:
•

Semplicità – Apertura semplice, facilità di accesso all’impianto e alla vite tappo

•

Funzionalità – il Multi-function Implant Package riporta tutti i dettagli necessari sia

sull’etichetta per il passaporto implantare che sull’etichetta rotonda collocata in fondo alla
fiala, entrambe chiaramente visibili dall’esterno del confezionamento
•

Trasparenza – come per il package precedente, la fiala è in materiale plastico

trasparente e blisterata a sua volta in confezionamento trasparente, consentendo un’ottima
visibilità dell’impianto.

Alpha-Bio Tec – Fondata nel 1988, Alpha-Bio Tec è un’azienda che opera a livello mondiale ed
è

specializzata

nello

sviluppo

e

nella

realizzazione

di

soluzioni

avanzate

dedicate

all’implantologia e alla protesi dentaria.
I prodotti Alpha-Bio Tec sono sviluppati per fornire ai Professionisti di tutto il mondo una vasta
ed efficiente gamma di servizi, applicando il concetto di semplicità che da sempre la
contraddistingue.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.alpha-bio.it
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