SISTEMA IMPLANTARE

MONCONI PER
PROTESI SU ATTACCHI
E ACCESSORI
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MONCONI A TESTA SFERICA

Ideali in caso di
- overdenture

Caratteristiche
- fabbricati in titanio grado medicale 5
- emergenza con testa sferica per l’ancoraggio della protesi rimovibile tramite apposite cuffie
- testa sferica Ø 2,15 mm
- autoclavabili

Resistenti all’usura
La testa sferica dei monconi è rivestita in nitruro di titanio (TiN) in modo da aumentarne la resistenza
all’usura.

Facile parallelizzazione
I monconi a testa sferica Leone sono disponibili sia diritti che angolati a 15° con tre differenti altezze transmucose.
Il recupero dei disparallelismi è inoltre facilitato dalla connessione XCN® 360° dei monconi angolati. L’esagono
staccato permette la rotazione a 360° sul modello da laboratorio e il suo fissaggio nella posizione prescelta
guida il clinico nel posizionamento in bocca con la massima precisione.
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Ampia gamma di cuffie
In base alle esigenze del singolo caso è possibile scegliere tra diverse tipologie di cuffie:
- cuffie in titanio anodizzato di colore rosaceo per una migliore estetica all’interno della protesi con cappette ritentive
in elastomero in tre rigidezze: morbida (bianca), media (arancione), rigida (viola)
- cuffie in titanio con O-ring
- micro cuffie in titanio con micro O-ring

CUFFIE
IN TITANIO ANODIZZATO
con:
- cappetta morbida (bianca)
- cappetta media (arancione)
- cappetta rigida (viola)

CUFFIE
IN TITANIO
con O-ring

MICRO CUFFIE
IN TITANIO
con micro O-ring

83

monconi per protesi su attacchi e accessori
www.leone.it

Strumenti necessari
- scelta del moncone a testa sferica più idoneo con gli Abutment Gauge
- attivazione della connessione con il percussore con punta diritta o curva in titanio

Confezione
- 1 moncone
- 1 esagono (escluso i diritti)
- 1 cuffia con O-ring
- 1 cuffia con cappetta arancione
- 2 anelli distanziali per monconi

Monconi a testa sferica
1:1

Ø
piattaforma
protesica

Ø connessione (mm)

2,2

2,2

2,2

Ø piattaforma protesica (mm)

3,3

3,3

3,3

GH (mm)

1,5

3

5

123-3300-01
123-3315-01

123-3300-03
123-3315-03

123-3300-05
123-3315-05

REF

diritti
angolati 15°

Monconi a testa sferica
1:1

Ø connessione (mm)

3,0

3,0

3,0

Ø piattaforma protesica (mm)

4,1

4,1

4,1

GH (mm)

1,5

3

5

123-4100-01
123-4115-01

123-4100-03
123-4115-03

123-4100-05
123-4115-05

REF
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- cuffia fabbricata in titanio grado medicale 5
- cappetta morbida bianca premontata all’interno
- forza di ritenzione 5 N
- sterilizzabile a freddo
Confezione:
2 cuffie con cappetta
2 anelli distanziali per monconi

2,6 mm

CUFFIA CON CAPPETTA MORBIDA bianca

Ø 4,9 mm

REF

1:1

123-0004-05

CAPPETTA MORBIDA bianca
- fabbricata in elastomero
- ricambio per la cuffia con cappetta
- sterilizzabile a freddo
Confezione: 6 pezzi

2:1

REF

123-0001-05

- cuffia fabbricata in titanio grado medicale 5
- cappetta media arancione premontata all’interno
- forza di ritenzione 10 N
- sterilizzabile a freddo
Confezione:
2 cuffie con cappetta
2 anelli distanziali per monconi

2,6 mm

CUFFIA CON CAPPETTA MEDIA arancione

Ø 4,9 mm

REF

1:1

123-0004-06

CAPPETTA MEDIA arancione
- fabbricata in elastomero
- ricambio per la cuffia con cappetta
- sterilizzabile a freddo
Confezione: 6 pezzi

2:1

REF

123-0001-06

- cuffia fabbricata in titanio grado medicale 5
- cappetta rigida viola premontata all’interno
- forza di ritenzione 15 N
- sterilizzabile a freddo
Confezione:
2 cuffie con cappetta
2 anelli distanziali per monconi

2,6 mm

CUFFIA CON CAPPETTA RIGIDA viola

Ø 4,9 mm

1:1

REF 123-0004-07

CAPPETTA RIGIDA viola
- fabbricata in elastomero
- ricambio per la cuffia con cappetta
- sterilizzabile a freddo
Confezione: 6 pezzi

2:1

REF 123-0001-07
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STRUMENTO PER MONTAGGIO CAPPETTA
- fabbricato in acciaio inossidabile
- per posizionare la cappetta all’interno dell’apposita cuffia
Confezione: 1 pezzo
1:1

REF

156-1004-00

- fabbricata in titanio grado medicale 5
- O-ring premontato all’interno
- forza di ritenzione 10 N
- autoclavabile
Confezione:
1 cuffia con O-ring
1 anello distanziale per monconi

3,1 mm

CUFFIA CON O-RING

Ø 5,4 mm

REF

1:1

123-0002-00

O-RING
- fabbricato in elastomero
- ricambio per la cuffia con O-ring
- autoclavabile
Confezione: 10 pezzi

2:1

REF 123-0001-00

- fabbricata in titanio grado medicale 5
- micro O-ring premontato all’interno
- forza di ritenzione 10 N
- autoclavabile
Confezione:
1 micro cuffia con micro O-ring
1 anello distanziale per monconi (grigio)
1 anello distanziale per monoimpianti (bianco)

2,8 mm

MICRO CUFFIA CON MICRO O-RING

Ø 4,2 mm

1:1

REF 123-0003-00

MICRO O-RING
- fabbricato in elastomero
- ricambio per la micro cuffia con micro O-ring
- autoclavabile
Confezione: 10 pezzi
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2:1

REF 123-0001-01

