
 

 

 

Novità! Monconi Estetici Anatomici Angolati 15° e 25° 

  

Comunicato Stampa 

 

11.2012 I monconi estetici anatomici angolati 15° e 25° sono l’ultima novità della vasta 

gamma di soluzioni protesiche Alpha-Bio Tec. 

Oltre a garantire la massima flessibilità in fase di riabilitazione in zona estetica, il colore oro 

elimina l’ombra grigia nel tessuto gengivale per un migliore risultato estetico.  

I monconi sono disponibili in tre diverse altezze di spalla:  

Codice EAAS 15° EAA  15° EAAH 15° EAAS 25° EAA 25° EAAH 25° 

Rif No. 5410  5411  5412  5413 5414  5415 

buccale  1.6 mm 2.6 mm 3.6 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.7 mm 

palatale  2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm 2.3 mm 3.3 mm 4.5 mm 

 



 

 

 

Nuovi Monconi Estetici Anatomici Angolati 15º e 25º: 

 

La semplicità e il raggiungimento del miglior risultato estetico sono stati gli obiettivi del Team 

di Ricerca e Sviluppo Alpha-Bio Tec nella progettazione dei nuovi monconi estetici angolati, in 

ogni singola particolarità del loro design.  

 

Caratteristiche Vantaggi  

Design sagomato che ricorda 

la naturale forma mesiale 

distale e buccale palatale dei 

denti  

• Garantisce un ottimo 
risultato estetico e 
funzionale 

• Massima flessibilità in 
fase di riabilitazione 

• Risparmio di tempo 
per il Dottore ed il 
Tecnico  

 

Colletto ridotto con design 

concavo  

• Permette ai tessuti 
gengivali di formarsi 
attorno al colletto, 
garantendo una 
chiusura ed un 
risultato estetico 
ottimale  

 

Base (o piattaforma) conica  • Consente di effettuare 
cambiamenti 
nell’altezza di spalla 
senza interferire 
nell’angolazione del 
moncone o nel colletto  

 



 

Design affusolato sopra la 

piattaforma 

• Favorisce la 
formazione di una 
piccola corona, 
ottenendo un effetto di 
estrema naturalezza in 
zona estetica 

• Minore necessità di 
intervento e 
modellamento da 
parte del Dentista e 
del Tecnico  

 

 

Cat. no. e Dimensioni:  

EAAS 15° (5410) EAA 15° (5411) EAAH 15° (5412) 

   

 

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 


