
100% ZIRCONIA PRETTAU

„Zirconia necessita eroi“ Enrico Steger

I.P.

Zirkonzahn World Wide Zirkonzahn Germania Zirkonzahn MessicoZirkonzahn USA



Il Prettau bridge avvitato su due barre

Un posizionamento scorretto degli impianti provoca la fuoriuscita del raccordo a vite sulle superfici labiali degli 

incisivi. Per evitare ciò, abbiamo deciso di utilizzare la parte primaria di due barre avvitate alla parte secondaria 

del Prettau bridge. Il raccordo a vite è stato realizzato con il sistema Screw-Tec: nella parte primaria si taglia 

una filettatura nel grezzo presinterizzato dove si avvita e si incolla una cannula con filettatura interna ed esterna 

dopo la sinterizzazione. La parte secondaria è fissata con quattro viti alle cannule sulla barra. In tal modo era 

possibile spostare il raccordo a vite nelle regioni palatali e ricoprire in modo estetico la regione vestibolare. 

Per garantire la massima pulizia, abbiamo realizzato le superfici gengivali in forma convessa, lucidandole poi 

con gommini lucidanti per zirconia.



Il Prettau Bridge

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Spagna 

Georg Walcher – Zirkonzahn Education Center



H U M A N  Z I RC O N I U M  T E C H N O L O GY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

Fresare senza limiti

Gommini lucidanti: non vi è
conflitto tra velocità e precisione  

I nuovi gommini lucidanti per zirconia della Zirkonzahn 

permettono una lavorazione rapida, sicura e a basso 

sviluppo di calore, senza per altro compromettere la 

precisione. La versione blu è soprattutto adatta alla finitura abrasiva delle zone marginali relative alle strutture o 

delle zone che devono essere ancora leggermente asportate. I lucidanti rosa sono ideali per la lucidatura principale, 

mentre la lucentezza si ottiene con il lucidante grigio. Questo nuovo prodotto si distingue inoltre per la sua stabilità 

particolarmente elevata.

Questa barra è stata lucidata con i nostri nuovi gommini lucidanti per zirconia.


