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“Scienza e sicurezza sempre al tuo fianco”

Fondata nel 1999, Purgo Biologics punta a diventare una delle aziende Leader 
mondiali nel settore della salute orale. Forte dell’esperienza specialistica accu-
mulata dai nostri ricercatori, il centro di ricerca e sviluppo Purgo Biologics, con 
sede a Seoul, ha come obbiettivo quello di diventare il migliore al mondo, in par-
ticolare per quanto riguarda le competenze in ambito dei biomateriali per la rige-
nerazione ossea e tissutale. Ogni membro del Centro di ricerca e sviluppo ha come 
compito, attraverso studi clinici e di ricerca cooperativa con personale medico e 
istituzioni accademiche, di sviluppare diversi progetti con l’intento di produrre ma-
teriali sempre affidabili, predicibili e innovativi.

Purgo Biologics è una realtà concreta e di riferimento nel mondo dell’odontoiatria, 
grazie alle numerose pubblicazioni scientifiche e i numerosi clienti che ormai uti-
lizzano i nostri prodotti quotidianamente. Purgo conta su una capillare distribuzio-
ne a livello mondiale in più di 30 paesi.

Il nostro sito produttivo all’avanguardia è in regola con i maggiori standard qua-
litativi internazionali e viene regolarmente ispezionato dalle agenzie di controllo 
internazionali. In ogni fase di produzione dei nostri biomateriali, dalla selezione 
delle materie prime al prodotto finale, siamo certi che vengano soddisfatti piena-
mente i severi requisiti ufficiali di sicurezza a cui devono rispondere i dispositivi 
medici. Seguiamo un severo programma di controllo qualità e siamo in possesso 
di tutte le certificazioni CE.
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Sostituto Osseo Naturale 
da pagina  4 a 9

Membrana non riassorbibile in PTFE 
da pagina 10 a 13

Membrana non riassorbibile in 
PTFE con rinforzo in Titanio
da pagina 14 a 17

Suture in PTFE per la chirurgia in 
Implantologia e Odontoiatria
da pagina 18 a 21

Membrane in collage riassorbibili
da pagina 22 a 23

Avevamo un desiderio.
Il desiderio di offrire 
ai nostri utilizzatori 
prodotti di alta qualità,
sicuri e predicibili. 

Purgo Biologics
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THE Graft™ è un matrice ossea naturale di origine suina, che viene 
prodotta mediante la totale rimozione delle componenti organiche, 
caratterizzata da una struttura altamenta porosa (formata da na-
no,micro e macro pori)dando così la possibilità ai vasi sanguigni di 
formarsi e innescando tutti i meccanismi della rigenerazione ossea. 
E’ uno scaffold fondamentale nella formazione del nuovo tessuto 
osseo. Data la sua struttura naturale, il minerale osseo inorganico 
di THE Graft™ presenta caratteristiche paragonabili a quelle fisiche 
e chimiche della matrice mineralizzata dell’osso umano. Una volta 
posizionato in un difetto osseo, THE Graft™ è gradualmente rimo-
dellato, riassorbito e sostituito dall’osso nel corso del processo di 
guarigione. È disponibile in granuli spongiosi in varie formulazioni. 
THE Graft™ è sterilizzato mediante irradiamento di raggi gamma.

Purgo Bilogics attraverso un esclusivo processo produttivo rimuove 
in maniera altamente efficiente i potenziali elementi organici immu-
nogenici, mantenendo la naturale struttura della matrice.

La qualità e la sicurezza di THE Graft™ sono state scientificamente 
dimostrate attraverso studi in vitro, in vivo, abbiamo molta lettera-
tura con casi clinici e ricerca clinica randomizzata su scala interna-
zionale. THE Graft™ è inoltre sottoposto a revisione sistematica e 
meta-analisi a livello globale.(7-8)

Sul piano scientifico e clinico, THE Graft™ ha consolidato la propria 
immagine in tutto il mondo, diventando uno dei materiale di riferi-
mento per la rigenerazione ossea

(7] Alveolar ridge regeneration of damaged extraction sockets using deproteinized porci-
ne versus bovine bone minerals: 
A randomized clinical trial. 100 patients Clin Implant Dent Relai Res 2018 Jul 27. Epub 
2018 Jul 27.
[8] Randomized clinical trial of maxillary sinus grafting using deproteinized porcine and 
bovine bone mineral. 
16 Patients clin implant dent relai Res. 2017; 19[1]: 140-150

La scienza parla di THE Graft™
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** Siringa

Sostituti ossei GR/CC

THE GRAFTTM  Granuli 0,25 - 1mm

THE GRAFTTM  Granuli 0,25 - 1mm

0,25g~0,6cc

0,15g~0,36cc

THE GRAFTTM  Granuli 0,25 - 1mm 0,50g~1,2cc

THE GRAFTTM  Granuli 0,25 - 1mm 1,00g~1,8cc

2,00g~4,8cc

THE GRAFTTM  Granuli 1 - 2mm

THE GRAFTTM  Granuli 0,25 - 1mm

0,50g~1,8cc

THE GRAFTTM  Granuli 1 - 2mm 1,00~3,6cc

Indicazioni

Extraction socket 
with intact socket

Extraction socket 
with defective socket

Minor bone 
augmentation

Major bone 
augmentation

Simur floor
elelation

Peri-implantitis

*S: small / L: large
** Syringe packaging is CE pending

Descrizione prodotti

Prodotto Cod. Art Volume/peso~
THE Graft (S*)
Granule
0.25 - 1.00mm

BG-A15 0.36 cc 0.15 g

BG-A25 0.60 cc 0.25 g

TG-AS25 0.25 cc

BG-A05 1.20 cc 0.50 g

TG-AS05 0,50 cc

BG-A10 2.40 cc 1.00 g

TG-AS10 1.00 cc

BG-A20 4.80 cc 2.00 g

THE Graft (L*)
Granule
1.00 - 2.00mm

BG-B05 1.80 cc 0.50 g

TG-BS05 0,50 cc

BG-B10 3.60 cc 1.00 g

TG-BS10 1.00 cc
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THE Graft™ ha un’elevata purezza. [1-2-3]

THE Graft™ è un materiale sicuro?

Grazie ad un processo di produzione brevettato ed efficace, THE Graft™ è privo di qualsiasi 
componente organica che possa rappresentare una potenziale causa d'infezione o reazione 
immunitaria. Questo esclusivo processo preserva la maggior parte delle proprietà fisiche 
della struttura ossea suina nativa di THE Graft™. Una struttura composta da nano, micro 
e macro pori sono un requisito fondamentale per i materiali d'innesto, questo si traduce in 
una maggiore superficie di adesione degli osteoblasti, responsabili dell'osteoformazione ol-
tre a permettere l’assorbimento di maggiori quantità di sangue, proteine e fattori di crescita 
da parte dello scaffold.

Dalle analisi svolte su THE Graft™ risultano una quantità minima di proteine residue, tes-
suto molle e matrice ossea organica, e si dimostra che THE Graft™ è deproteinizzato e 
purficato e ciò rende il suo utilizzo sicuro.
Questi risultati mostrano che le sostanze organiche, tra cui il collagene e altri composti or-
ganici, sono state rimossi con successo da THE Graft™, e la purezza non è quindi influenzata 
da problemi associati al contenuto organico.

Un minor contenuto di residui organici sono indice di elevata purezza

THE Graft™ ottiene questo risultato con il suo metodo brevettato, senza alterare il pro-
dotto, valori cosi bassi di residui organici si trovano anche in altri materiali di innesto 
osseo, ma vengono molto spesso trattati ad alte temperature e questo può causare un 
danno alla struttura naturale dell'osso. 

L’osso suino è più sicuro rispetto a quello bovino? 

THE Graft™ presenta un contenuto proteico inferiore rispetto ai materiali d'innesto di 
osso bovino. L’osso spongioso bovino non è immune da zoonosi, quali BSE (encefalo-
patia spongiforme bovina). L’osso suino presenta invece un basso rischio di zoonosi.

Elevata purezza significa:
Elevata energia superficiale

Elevata idrofilia

SICUREZZA

PUREZZA
GRASSO

CONTENUTO 
ORGANICO
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[1]Physicochemical characterization of porcine bone-derived grafting material and comparison with bovine xenografts 
for dental applications. Jung Heon Lee, Gyu Sung Yi, Jin Woong Lee, Deug Jeong Kim, School of Advanced Materials 
Science and Engineering, Sungkyunkwan University, Suwon, Korea 2SKKU Advanced lnstitute of Nanotechnology, Sun-
gkyunkwan University, Suwon, Korea
[2]Effect of the calcination temperature on the composition and microstructure of hydroxyapatite de-
rived from human and animal bone,  M.  Figueiredo,  A.  Fernando,  G.  Martins,  J.  Freitas,  F.Judas,  H.  Figuei-
redo  -  Ceramics  International  Volume  36,  Issue  8, December 2010, Pages 2383-2393 [2016]140-147. 
[3]Process Development of a virally-safe dental xenograft material from porcine bones, Dong-Myon Kim, Ho-Chang 
Kang, Hyung-Joon Cha, Jung Eun Bae, and ln Seop Kim, Korean Journal of Microbiology [2016] Vol. 52, No.2, pp. 140-147
(4) Test report - PP T-16-0027-04(bE) : Testing & Development Center for Dental Materials, Kyung Hee University, Seoul.

THE Graft™ Biocompatibilità [1-2-3-4]

"Molto simile all'osso umano"

THE Graft™ possiede una struttura simile all’osso umano ed un elevato livello di porosità, 
combinato con una naturale interconnessione composta da nano, micro e macro pori.

Sicuro e Biocompatibile 

L’origine suina di THE Graft™e il suo livello di purezza consentono una rigenerazione 
ossea prevedibile senza rischio di reazione  immunogenica.  L’elevata biocompatibilità di 
THE Graft™ è stata confermata attraverso uno studio su cellule in vitro. THE Graft™ facilita 
quindi l’adesione cellulare al pari del già affermato DBBM naturale, offrendo condizioni 
ottimali per la crescita delle cellule vitali.

Purgo THE Graft™  ha un grado di biocompatibilità altissimo e infatti siamo in possesso 
dell’idonea certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Sangue dell’Istituto Superiore di 
Sanità, dove viene dichiarato che i soggetti che si sono sottoposti a rigenerazione ossea 
con i biomateriali Purgo THE Graft™, distribuiti in italia in esclusiva da Megagen Italia srl, 
mantengano l’idoneità a donare il sangue e gli emocomponenti, fermo restando le misure di 
sospensione temporanea applicate agli interventi chirurgici, anche in ambito odontoiatrico, 
previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali.

La porosità è un fattore importante per i processi di integrazione del materiale 
da innestato. L’altra porosità porta ad un assorbimento più rapido di liquidi e al 
proliferare delle cellule.  THE Graft™ fornisce un’architettura ossea ottimale 
per far aderire le cellule per la rigenerazione dei tessuti duri.

Osso umano Osso animale 
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THE Graft™ ha un elevata porosità (1-2-3)

Un’elevata porosità ed un rimodellamento precoce migliorano le prestazioni cliniche. 
L’elevata porosità di THE Graft™ si traduce in un più rapido assorbimento dei liquidi (ad es. 
il sangue) rispetto al DBBM. Questo non solo facilita l'applicazione del materiale, ma porta 
anche ad un'osteointegrazione post-impianto più rapida.
L'elevato livello di porosità di THE Graft™ è stato dimostrato con il Test della struttura dei 
pori delle particelle, il Test di distribuzione della dimensione delle particelle e il Test di 
porosità totale.

La struttura di THE Graft™ : 

1- Macropori (diametro > 100 μm): necessari per la formazione dei vasi sanguigni, stimo-
lano la crescita ossea e la riorganizzazione attorno al materiale di innesto.

2- Micropori (diametro < 10 μm): necessari per la penetrazione dei fluidi corporei, il tra-
sporto di ioni, l’adesione degli osteoblasti e la precipitazione dell’idrossiapatite appena 
formatasi.

3- Nanopori: composto da grani di dimensioni inferiori a 100 nm con una grande quantità di 
pori di dimensioni nanometriche presenti tra i grani di contrasto.

 Osso trabecolare umano(79.3%) 

 THE GRAFT TM ~ 78.4%

80%

60%

Analisi di porosità globale:
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(5( Internal test results PURGO data files
[6] Osteogenic effect of low-temperature-heated porcine bone particles in a rat calvarial 
defect model., Go A 1, Kim SE, Shim KM. Lee SM, Choi SH, Son JS, Kang SS . J Biomed 
Mater Res A. 2014 Oct:102[10):3609-17. doi: 10.1002/jbm.a.35022. Epub 2013 Nov 18.

THE Graft™ Idrofilicità [2-5-6]

THE Graft™ è costituito da un’esclusiva struttura a pori interconnessi che garantisce un 
efficiente assorbimento di liquidi e consente la migrazione cellulare. Questa struttura e 
l’elevata energia superficiale migliorano il processo di osteoconduzione.

La bagnabilità di THE Graft™ si è rivelata più elevata rispetto a quella degli xenoinnesti 
esistenti, il che suggerisce come THE Graft™ sia altamente idrofilo e di conseguenza facil-
mente bagnabile dai fluidi corporei una volta impiantato. È stato osservato come l'idrofilia 
della superficie di un materiale influenzi in modo significativo non solo l’assorbimento delle 
proteine, ma anche l’adesione, la crescita e la proliferazione di vari tipi di cellule, tra cui gli 
osteoblasti, responsabili dell'osteoformazione.
Il contenuto della componente organiche presenti in THE Graft™ è risultato essere inferiore 
rispetto a quello degli xenoinnesti esistenti. I risultati mostrano che le sostanze organiche, 
compresi il collagene e altri composti, sono stati rimossi con successo da THE Graft™ man-
tenedo solo la matrice minerale, rendendo THE Graft™un eccellente scaffold.  

L’elevata bagnabilità di THE Graft™ne suggerisce un potenziale vantaggioso in termini di 
assorbimento delle proteine e dei risultanti processi di adesione e proliferazione cellulare 
successivi all’innesto.

Per ciascun punto temporale, THE Graft™ ha dato come risultato una proporzione maggiore o uguale 
di nuovo osso vitale rispetto al DBBM naturale (sinistra). Dopo 8 settimane, il gruppo di prova di THE 
GrafT™ presentava una qualità ossea significativamente migliore rispetto al gruppo di controllo del 
DBBM, evidenziata da una maggiore proporzione di osso lamellare vs. osso intrecciato (destra).

Test di rigenerazione ossea

Osso vitale
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Suino (THE Graft)
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Bovino (DBBM naturale)
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La   membrana   non   riassorbibile in PTFE OpenTex™ è un foglio in polietrafluoroetilene 
puro (PTFE) per uso medico con caratteristiche biologiche inerti ed un effetto barriera pre-
dicibile. Grazie ad una superficie liscia e una ridotta dimensione dei pori, la membrana in 
PTFE OpenTex™ è resistente all’incorporazione di batteri nella propria struttura e facilita la 
rimozione della membrana.
La membrana non riassorbibile in PTFE OpenTex™ può essere anche utile nelle  chirurgie  
senza chiusura  primaria  dei  lembi.  La  membrana OpenTex™ è ideale per il mantenimento 
dello spazio e fornisce una superficie sufficiente che consente l’adesione delle cellule ospiti 
al materiale d'innesto. OpenTex™ è sterile, monouso e disponibile in diversi formati e facile 
da applicare (9).

Evoluzione delle membrane in PTFE

[9] Alveolar ridge preservation using an open membrane approach for sockets with bone 
deficiency: A randomized controlled clinicat trial Dong-Joo Sung DOS, MSD1 1 Hyun-Chang 
Lim DOS, PhD2 I Dong-Woon Lee DOS, Ph01 Clin Implant Dent Relat Res. 2018; 1-8

Fai una scelta intelligente grazie ad un alternativa intelligente!

1980

1 generazione

È considerato il 
gold standard delle 
membrane non 
riassobibili .

Introduzione del 
d-PTFE membrane

Con la sua microporosità, OpenTex 
è considerato una nuova membra-
na non riassorbibile. È particolar-
mente adatto per la rigenerazione 
ossea e la gestione dei tessuti 
molli con indicazione anche negli 
interventi in cui si vuole inserire 
immediatamente un impianto. E’ 
utilizzabile per tutte le tecniche 
di aumento verticale e orizzontale 
dove si ha la necessita di avere un 
effetto tenda.

2 generazione 3 generazione

1994 2010



11

Membrana non riassorbibile in PTFE

Indicazioni 

GBR (Rigenerazione ossea guidata)

• Impiego simultaneo di membrana GBR e 
Impianti.

• Incremento attorno ad impianti ad inseri-
mento immediato nel sito di estrazione o 
ritardato in alveoli post-estrattivi.

• Riempimento dei difetti ossei a seguito 
di apicectomia, asportazione di cisti e 
rimozione di denti.

GTR (Rigenerazione guidata dei tessuti)

Chiusura primaria No Chiusura primaria

Descrizione prodotti

Cod. Art. Dimensioni

OpenTex_01 24mm x 30mm

OpenTex_02 17mm x 25mm
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Principali caratteristiche di OpenTex™

OpenTex™ Punti di forza
1 Stabilità:
La membrana non riassorbibile in PTFE 
ga rantisce un tempo di guarigione suf-
ficiente per il processo di rigenerazione 
ossea.

2 Biologicamente inerte:
Il PTFE è compatibile con il tessuto molle 
ed è quindi una barriera ideale per il 
processo di rigenerazione ossea.

3 Resistente all’esposizione:
La membrana in PTFE resiste all’espo-
sizione, avendo funzione di barriera, è 
impenetrabile ai batteri.

Vantaggi di OpenTex™

Recupero del 
tessuto molle

Restauro implantare 
estetico

Passaggio naturale 
della saliva

Minimamente 
invesiva 

• 1 Membrana in 100%PTFE per uso me-
dico

• Biologicamente inerte e chimicamente 
non reattivo

• La procedura di guarigione non viene 
influenzata dal riassorbimento della 
membrana

Non riassorbibile 

• Promuove l’attacco del tessuto gengi-
vale.

• Aumenta la facilità di circolazione del 
fluido interstiziale.

• Resiste all'infezione batterica e alla mi-
grazione delle cellule fibroblastiche.

Microporosa

• Rapido recupero del tessuto molle
• Chiusura primaria non necessaria.
• Virtualmente impenetrabile ai batteri.
• Sollevamento e scollamento del 

lembo minimo. Al riparo da infezioni 
batteriche, anche in caso di esposizione.

Minimamente invasiva 

• Protegge il sito da rigenerare
• Il tessuto sotto stante rigenerato può 

essere esaminato.
• Fornisce un ambiente adeguato per 

la crescita dei vasi sanguigni e delle 
cellule osteogeniche.

Resistente all’esposizione
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Caratteristiche di OpenTex™ [10]

Impenetrabile ai batteri

La maggior parte dei batteri orali è più grande di 1um. OpenTex™ è realizzata in materiale 
microporoso i cui pori sono sufficientemente piccoli da prevenire l’infiltrazione batterica.

Biocompatibile, OpenTex™ facilita l’adesione cellulare alla superficie.

I test eseguiti mostrano come la superficie di OpenTex™ sia atossica e consenta una corret-
ta adesione delle cellule.

Batteri orali generici

1 um

La DIMENSIONE DEI PORI è ciò che conta 
per rendere valida una barriera!

24 ore per cinque casi di adesione cellulare sulla superficie di OpenTex™
(SEM: microscopio elettronico a scansione)

[10] Review of pore sizes effect on OpenTex™/OpenTex™-TR PTFE Membrane
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La membrana è costituita da un foglio in 100% polietrafluoroetilene (PTFE) e da una strut-
tura in titanio grado 1, biologicamente inerti e compatibili ai tessuti.

La membrana non riassorbibile in PTFE con struttura in titanio OpenTexTR™ è progettata 
per offrire una struttura superficiale ed una porosità idonea a prevenire l’integrazione e il 
passaggio di batteri tra gli interstizi del materiale, mantenendo al contempo lo spazio ne-
cessario per permettere l’adesione delle cellule ospiti al dispositivo. 

OpenTexTR™ offre un ambiente favorevole per la neovascolarizzazione e guarigione dei di-
fetti mediante il ripopolamento delle cellule di derivazione ossea e la protezione degli stessi 
dalla migrazione di cellule derivate dal tessuto molle.

Poiché mantenere uno spazio adeguato è d'importanza fondamentale, la membrana è suf-
ficientemente rigida da prevenire collassi spontanei, ma al contempo abbastanza flessibile 
da adattarsi ai contorni tissutali e ridurre la perforazione del tessuto molle sovrastante e 
ridurre quindi i rischi di esposizione (11). 

Fai una scelta intelligente grazie ad un alternativa intelligente!

[11] Clinical evaluation of vertical ridge augmentation using titanium reinforced PTFE membra-
ne. Department of periodontology, Dental hospital service medical center. Seoul. Korea. The ko-
rean academy of oral maxillofacial implantology Vol.22. No.1. 2018
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Indicazioni
01
Ricostruzione dell’alveolo post-
estrattivo.

02
Rigenerazione ossea.

03
Dove non è possibile la chiusura 
primaria non deve essere 
utilizzata.

Chiusura primaria

Descrizione prodotti

Cod. Art. Dimensioni

OpenTex-TR_01 17 mm x 25mm

OpenTex-TR_02 24mm x 30mm

OpenTex-TR_03 17 mm x 25mm

OpenTex-TR_05 12mm x 24mm

OpenTex-TR_06 14mm x 24mm

OpenTex-TR_07 30mm x 40mm
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Vantaggi di OpenTexTR™
1 Rigidità e forza ottimali per il mantenimento dello spazio  OpenTex-

TR™ è un prodotto facile da modellare e grazie alla struttura rinfor-
zata in titanio è sufficientemente solido da consentire il manteni-
mento dello spazio.

2 Differenti strutture e forme incorporate di titanio per poter fornire a 
OpenTexTR™ diversi formati, così da soddisfare le differenti esigen-
ze chirurgiche.

3  La sua struttura microporosa facilita l’interazione tissutale.

4  OpenTexTR™ può essere tagliato e rimosso con facilità.

Principali caratteristiche di OpenTexTR™ (12)

Non riassorbibile Minimamente 
invasiva 

Rigidità ottimale 
per il mantenimento 

dello spazio

17x25mm
OpenTex-TR_P01

24x30mm
OpenTex-TR_P02

17x25mm
OpenTex-TR_P03

12x24mm
OpenTex-TR_P05

14x24mm
OpenTex-TR_P06

30x40mm
OpenTex-TR_P07

(12) Internal test results PURGO data on files
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Caratteristiche di OpenTexTR™

Spessore della membrana OpenTexTRTM  0,3 mm

Funzione barriera 
Resistenza ai batteri

Una predicibile osteointegrazione
dell’innesto 

La membrana può essere modellata e sagomata per consentire l’effetto tenda e il 
mantenimento dello spazio.

La rigidità della membrana è migliorata ai fini del mantenimento dello spazio. 

Offre stabilità addizionale nei difetti ossei di grandi dimensioni per i quali non è 
necessario il mantenimento dello spazio.

Dotato di struttura in titanio a ridotta memoria di forma per facilitare il posiziona-
mento della membrana.

Foglio i n PTFE

Titanio grado1

Foglio in PTFE
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Sutura dalle caratteristiche inimitabili e dalla 
maneggevolezza superiore

La sutura non riassorbibile in PTFE Biotex™ custodita nella pratica confezione anti-aggro-
vigliamento è costituita da una sutura monofilamento  con ago chirurgico in acciaio inossi-
dabile che riduce il trauma. Purgo Biotex ™ è una sutura monouso, non rivestita, incolore e 
sterile, composta al 100% da PTFE.

Buona maneggevolezza

 Biologicamente inerte 

Anti-aggrovigliamento 

Facile da annodare
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Sutura dalle caratteristiche inimitabili e dalla 
maneggevolezza superiore

Buona maneggevolezza

 Biologicamente inerte 

Anti-aggrovigliamento 

Facile da annodare

Indicazioni
01
Chirurgia Rigenerativa

02
Chirurgia Parodontale

03
Innesti di tessuti molli

04
Chirurgia implantare

Descrizione prodotti

Cod. Art. USP Size Lunghezza 
(mm)

Needle 
Lenght (mm) Circle Point Type

BT3016 3-0 45 16 3/8

BT3019 3-0 45 19 3/8

BT4013 4-0 45 13 3/8

BT4016 4-0 45 16 3/8

BT4019 4-0 45 19 3/8

BT5013 5-0 45 13 3/8

BT5016 5-0 45 16 3/8

BTP4013 4-0 45 13 1/2
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Principali caratteristiche e vantaggi 
delle Suturein PTFE Biotex™ [13-14] 

Sutura
1 Alta flessibilità (PTFE)
Si riesce ad annodare più facilmente e difficilmente il nodo si allenta.

2 Non c’è spazio per la placca o la saliva.
Limita la possibilità di qualsiasi infezione batterica, nonché la formazione di placca e altri 
fattori che impediscono il processo di guarigione.

Ago
1 Punta sottile con taglio inverso

• Aghi triangolari taglienti e precisi per ridurre il trauma nell’inserzione e sutura liscia 

• Riduce al minimo i danni ai tessuti molli circostanti

2  Attacco filo/ago resistente

• Una tecnologia avanzata per un attacco dell’ago resistente

• Attacco ago-sutura fluido e ben saldo per ridurre i traumi

• Processo di guarigione rapido, grazie ad una penetrazione dell’ago con ridotto sanguina-
mento

(13) Internal test results PURGO data files
(14) Alellán et al, Physical and Mechanical Evaluation of Five Suture Materials on Three Knot Configura-
tions: An in Vitro Study, Polymers, 2016, 8, 147; doi: 10.3390
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Principali caratteristiche e vantaggi 
delle Suturein PTFE Biotex™ [13-14] 

3 Resistenza alla flessione dell’ago

• Per piegare l’ago è necessaria una forza del 33% superiore rispetto ad altri prodotti

• Nessun rischio di deformazione dell’ago durante la sutura, grazie all’elevata rigidità.

Clip porta ago
Progettata per mantenere l’ago in 
posizione, consente di rimuovere l’ago 
di sutura dalla confezione in maniera 
semplice e sicura.

Custodia trasparente resistente e 
flessibile
Progettata per mantenere l’ago in po-
sizione, consente di rimuovere l’ago 
di sutura dalla confezione in maniera 
semplice e sicura.

‘Forma a circuito“
Progettata per impedire l’aggrovigliarsi 
della sutura e facilitarne la rimozione.

Linguetta
Consente al chirurgo di afferrare e ri-
muovere facilmente l’ago di sutura dalla 
sua clip porta ago.

Vantaggi
• Minimo dolore
• Guarigione tissutale avanzata
• Maneggevolezza superiore: offre flessibilità nel posizionamento di un nodo 

piano. Facile da legare facile da rimuovere
• No capillarità batterica: eliminazione della capillarità batterica generalmente 

associata ai monofilamenti
• Mantiene la resistenza alla tensione
• Privo di PFOA
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Membrana in collagene suino a lento riassorbimento versatile

BioCover™ è una membrana riassorbibile in collagene suino filogeneticamente simile al 
collagene umano. La membrana riassorbibile in collagene.  BioCover™ offre una manegge-
volezza eccellente, si adatta e protegge facilmente i materiali d’innesto ossei, riduce i tempi 
delle operazioni chirurgiche e può essere facilmente stabilizzata senza lacerarsi.

Flessibile, maneggevole  e adattabile

Resistente per la sutura e alla stabilizzazione 
con pin in titanio

 Struttura reticolare per una durata adeguata  
della barriera
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Indicazioni
BioCover viene utilizzata nelle procedure di chirurgia orale o come barriera nell’area nel di-
fetto parodontale, nell’impianto dentale o del difetto osseo, e per facilitare l’eventuale gua-
rigione del lembo per seconda intenzione a seguito dell’intervento chiururgico. Considerate 
le indicazioni e i tempi di riassorbimento di BioCover, si raccomanda di combinare l’utilizzo 
di Purgo BioCover con Purgo THE Graft per ottenere un risultato predicibile.

Vantaggi
• Biocompatibile e sicuro
• Eccellente maneggevolezza
• Ottima adesione al difetto
• Funzione di barriera cellulare
• Resistente alla sutura e ai pin 

in titanio      

Descrizione prodotti

Cod. Art. Dimensioni

PG0701EZC1525 15 mm x 25 mm

PG0702EZC2030 20 mm x 30 mm

PG0703EZC3040 30 mm x 40 mm

30x40mm 20x30mm 15x25mm
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