IL SISTEMA
VERSATILE
OMNICOMPRENSIVO
DI ATTACCHI
PER OVERDENTURE

CON OLTRE

PAZIENTI
FELICI, SORRIDENTI E FIDUCIOSI

SE NON USATE LA TECNOLOGIA
PIVOTTANTE LOCATOR®
ECCO UN BUON MOTIVO
PER CAMBIARE DIREZIONE
Da oltre 30 anni, ZEST Anchors è leader globale nella produzione
di attacchi per impianti dentali. ZEST è stato pioniere negli attacchi
protesici auto-allineanti per combattere il danno causato dall’inserimento
improprio delle protesi. Oggi più di 70 produttori collaborano con ZEST
per personalizzare la tecnologia dei nostri abutment pivottanti per avere
una interfaccia compatibile con oltre 350 impianti. Oggi i pazienti in tutto
il mondo stanno godendo di una qualità della vita senza precedenti privi
della preoccupazione di dover portare
protesi mal adattate. Questa è la ragione
per cui è giunto il momento ideale per
inserire nella vostra attività odontoiatrica
il sistema industriale di attacco protesico
più completo, utilizzando il vostro sistema
implantare preferito.

LOCATOR. LA SOLUZIONE SEMPLICE.
®

Con l’aumentare del numero di pazienti edentuli, l’opportunità di mercato di offrire un

trattamento con protesi mobili a ritenzione implantare non è mai stata più viva ed importante.
Facili da inserire e da togliere per il paziente, gli attacchi per protesi auto-allineanti ZEST

Anchors sono progettati con livelli personalizzabili di ritenzione, minimo profilo verticale e

durata eccezionale. L’elemento più importante è la loro capacità innovativa di ruotare su se
stessi, per aumentare la resilienza dell’attacco e la tollerabilità alle elevate forze di

masticazione a cui un attacco deve resistere. Queste prestazioni eccezionali permettono di

avere minori problemi, una maggiore produttività ed una soddisfazione a lungo termine. I vostri
pazienti possono essere certi di ricevere il migliore sistema di attacchi per overdenture.

ATTACCO IMPLANTARE

L’attacco implantare ZEST LOCATOR è il sistema più importante per

protesi mobili ritenute da impianti. Secondo studi recenti, una riabilitazione con protesi mobile su due impianti è considerato il nuovo standard di
cura minimo per pazienti edentuli.

ATTACCO PER BARRA

Quando il caso richiede un attacco a barra, l’attacco per barra ZEST
LOCATOR assicura la caratteristica di auto-allineamento, eccellente
ritenzione, lunga durata e disegno a basso profilo. Inoltre offre tre

alternative per la realizzazione di un attacco resiliente su una barra fusa
in lega a supporto implantare o una barra di titanio fresata.

ATTACCO RADICOLARE

L’attacco radicolare LOCATOR ha un disegno sopra-radicolare che

permette la scelta fra un elemento diritto e due angolati (a 10° e 20°)

per l’adattamento a radici convergenti, oltre a una versione speciale da
fusione.

UN SISTEMA, MOLTI VANTAGGI
TECNOLOGIA PIVOTTANTE

Il ritentore LOCATOR ruota all’interno dei contenitori per una autentica
connessione resiliente della protesi senza alcuna perdita di ritenzione.

Il ritentore rimane in contatto statico con la cava dell’abutment, mentre il
contenitore ha una completa libertà di movimento rotazionale rispetto al
ritentore.

DESIGN AUTO-ALLINEANTE

La caratteristica auto-allineante dell’attacco LOCATOR consente al paziente di sistemare facilmente la protesi mobile senza la necessità di un
accurato allineamento e senza causare danni alle componenti di attacco.
Questa caratteristica auto-allineante aumenta anche la durata del
LOCATOR. I pazienti possono realmente sistemare la loro protesi senza
danneggiare gli attacchi.
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MINIMA ALTEZZA VERTICALE

L’attacco LOCATOR è progettato per ridurre l’altezza dell’attacco e
dell’abutment con tutti gli impianti endossei. Con una altezza totale di
soli 3,17 mm (contenitore più colletto di 1 mm), Locator permette un
risparmio da 1,68 fino a 3,05 mm di spazio interocclusale rispetto ad altri
attacchi per overdenture su impianti.
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L’attacco LOCATOR dispone di un’area di ritenzione doppia rispetto ad altri attacchi. L’innovativa “Dual Retention” (doppia ritenzione) si avvale una
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*Delsen Testing Laboratories

ritenzione interna ed esterna ed assicura una lunga durata delle prestazioni, come risulta da un test eseguito da un laboratorio indipendente che ha
messo a confronto Locator con l’attacco per impianti Stern ERA® Implant

Attachment durante 60.000 cicli di funzionamento.*

VERSATILITÀ NELLA RITENZIONE
E ANGOLAZIONE
RITENTORI
®
LOCATOR

RITENTORI PER GRANDI
DISPARALLELISMI

assicura all’attacco LOCATOR una maggiore

lelo fino ad un massimo di 20°. Questo porta ad

L’esclusiva e innovativa “Dual Retention”

Consente di protesizzare su un impianto disparal-

area di ritenzionerispetto a quanto era prima

estendere fino a 40° la divergenza fra due impianti.

disponibile con altri attacchi.
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Doppia ritenzione, l’azione pivottante consente la resilienza
per massimizzare la stabilità e la durata.
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L’azione pivotante del ritentore per grandi disparallelismi
consente l‘inserzione fino ad una divergenza di 40° max.

STRUMENTO UNIVERSALE LOCATOR

Il sistema di attacchi implantari LOCATOR dispone di uno strumento universale che comprende 3 strumenti in 1. Questo comodo strumento viene usato per sorreggere e applicare l’abutment LOCATOR,

rimuovere il ritentore LOCATOR ed inserire il ritentore nel contenitore protesico. Sono disponibili driver
per vari tipi di chiavi dinamometriche, per ottenere 30 Ncm di torque.

1

RIMOZIONE

Lo strumento di rimozione del
rirentore ha un bordo affilato per
afferrare e rimuovere il ritentore
dal contenitore protesico.

2

INSERIMENTO

Lo strumento per l’alloggiamento
è usato per inserire il ritentore
LOCATOR.

3

POSIZIONAMENTO

Il driver per l’abutment LOCATOR
con la cuffia di ritenzione sostiene
l’abutment e lo posiziona
nell’impianto.

CI SOSTENGONO:
“Il Locator è il nostro attacco di elezione. Noi apprezziamo
la sua versatilità e la disponibilità dell’abutment per qualsiasi sistema implantare che utilizziamo. I nostri pazienti
possono inserire e togliere immediatamente la loro protesi
mobile con poche istruzioni, il che li rende molto felici e ci
fa risparmiare molto tempo alla poltrona.”
Robert L. Blackwell, DDS

Clinical Associate Professor
Director of Implant Dentistry
Southern Illinois University School of Dental Medicine
Alton, IL

“Sto usando gli attacchi Locator sui miei pazienti da oltre
10 anni. La precisione, la sicurezza e la durata degli attacchi sono sempre state eccezionali. Il fatto che raramente
debba risistemare i ritentori ha aumentato la mia produttività ed il mio rendimento. Locator ha realmente migliorato
la qualità della vita dei miei pazienti”
Robert C. Vogel, DDS

Palm Beach Gardens, FL

“Ho usato ZEST Anchor, poi ZAAG ed ora LOCATOR.
Sono soddisfatto di questo sistema e dell’evoluzione
degli attacchi ZEST. LOCATOR è migliore e facililmente si
possono protesizzare impianti angolati fino a 20° e sono
disponibili con diversi livelli di ritenzione. Queste sono
solo alcune delle grandi qualità di LOCATOR.”
Dr. Lluis Giner

Dentistry and Dean Associate for Research
School of Dentistry, UIC
Catalonia, Spain

“ Quando i nostri clienti prescrivono una barra con protesi
mobile, noi inseriamo gli Attacchi per Barra LOCATOR
ogni volta che è possibile. I nostri produttori di barre sono
in grado di forare e filettare per applicare i LOCATOR sulle
barre. Con questo metodo riusciamo a fornire agli odontoiatri ed ai loro pazienti gli stessi benefici del LOCATOR
originale, quando il piano di trattamento prevede una
barra”
Dave Hodson

Harmony Dental Laboratory
Jacksonville, FL

6 SEMPLICI PASSAGGI

Rimuovere le viti di guarigione e
misurare lo spessore del tessuto molle
per scegliere l’altezza giusta dell’abutment. Se gli impianti sono divergenti,
misurare l’angolazione per determinare
i ritentori adeguati.

Porre l’abutment LOCATOR® nella cuffia di ritenzione sul Driver. Inserire gli
abutment nell’impianto e avvitarli con la
forza delle dita. Con la chiave dinamometrica, avvitare gli abutment al torque
raccomandato.

Collocare i transfer LOCATOR da impronta sugli abutment e spingerli fino allo
scatto. Iniettare il materiale da impronta
attorno ai transfer, riempire il cucchiaio
da impronta e sistemarlo in bocca.

Applicare gli analoghi LOCATOR ai
transfer inglobati nell’impronta. Colare
il gesso nell’impronta per ottenere il
modello master. Posizionare gli anelli
distanziatori sopra gli analoghi.
Applicare agli analoghi i contenitori con
i ritentori neri da laboratorio. Costruire e
rifinire la protesi sul modello attorno ai
contenitori protesici.

Rimuovere il ritentore nero da ciascun
contenitore, usando l’attrezzo di rimozione dello strumento universale LOCATOR.

Inserire all’interno del contenitore il
ritentore LOCATOR selezionato per
ciascun abutment, usando l’attrezzo di
alloggiamento dello strumento universale LOCATOR.
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