
 

 

Novità! Monconi in Titanio “Simply Straight”  

 con transfer in plastica per tecnica a cucchiaio chiuso 

 

Comunicato Stampa 

 

Alpha-Bio Tec è lieta di presentare i nuovi componenti e monconi  in titanio “Simply Straight” 

(monconi per protesi cementata con transfer in plastica per tecnica a cucchiaio chiuso). Il 

transfer è compatibile con numerosi monconi con altezza gengivale da 1,0 – 2,0 – 3,0 e 4,0 

mm. 

 

 

Componenti del sistema: 

 

 
Monconi in Titanio “Simply Straight” 

 

Transfer in 
plastica 
“Simply” 
(tecnica a 
cucchiaio 
chiuso) 

 

    

 

Misure 

 

   

 



 

 

Cat. N° 5366 5367 5368 5369 5364 

Codice TLASP1 TLASP2 TLASP3 TLASP4 HTLASP 

Altezza 

Gengivale 
1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm  

Contenuto 

Confezione 

1 moncone 

1 vite 

1 moncone 

1 vite 

1 moncone 

1 vite 

1 moncone 

1 vite 

1 Transfer 

Materiale Titanio Titanio Titanio Titanio Plastica 

 

 

Vantaggi del sistema: 

• Semplicità d’uso per il Professionista (“Click and Go”) 
• Presa dell’impronta più precisa dal livello del moncone 
• Presa dell’impronta più rapida 
• Semplificazione della procedura per l’Odontotecnico 

 

 

Indicazioni 

• Protesi cementata su impianti (dente singolo o multipli) 
 

Istruzioni per l’uso 

 

Step 1 – Inserimento del moncone 

• Misurare l’altezza dei tessuti molli e scegliere il moncone “Simply Straight” adeguato, in 
base all’altezza gengivale  

• Posizionare il moncone sull’impianto e serrare la vite. Stringere il moncone con un torque 
di 30 Ncm. 

 

Step 2 – Presa dell’impronta 

• Posizionare il transfer “Simply Straight” sul moncone. La freccia posta in cima al transfer 
indica la parte piatta del moncone stesso 

• Premere il transfer sul moncone. Il “click” ne indica il corretto posizionamento 
• Procedere con un’impronta standard. Rimuovendola, il transfer si sgancia dal moncone e 

rimane all’interno dell’impronta 



 

 

Step 3 – Invio dell’impronta al laboratorio 

• Inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico per la preparazione della protesi 
o Opzione A – Rimuovere il moncone dall’impianto, collegarlo all’impronta ed inviare 

l’impronta al laboratorio 
o Opzione B – Lasciare il moncone inserito nella bocca del paziente ed effettuare una 

protesi provvisoria senza fresare il moncone. Successivamente il laboratorio 
provvederà a connettere il moncone adeguato. 

 

 

Informazioni: 

HTD Consulting Srl 

Via G. Marconi 6 int. 24 - 53013 Gaiole in Chianti (SI) 

Tel. +39 0577 749047 - Fax. +39 0577 744693 

info@htd-consulting.it 

www.htd-consulting.it 

 

 


