
Straumann® BLX
Confidence beyond Immediacy.

EXCELLENCE IN IMMEDIACY
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2 Straumann® BLX Straumann® BLX

Per i protocolli di carico immediato vorrei prodotti che mi offrano 
tranquillità, anche nelle situazioni cliniche più impegnative. Gli 
impianti Straumann® BLX con Roxolid® e SLActive® mi danno 
sicurezza. BLX è incredibile perché amplia le opzioni di trattamento 
che possiamo offrire con i prodotti Straumann®. È una nuova era del 
trattamento implantare.
Dr. Eirik Salvesen
Stavanger, Norvegia.
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DYNAMIC BONE 
MANAGEMENT

Ridistribuzione dell'osso nativo e controllo 
del torque di inserimento per ottenere una 

stabilità primaria ottimale.

ESTHETIC EASE  
CONCEPT

Portafoglio semplice ma versatile, 
composto da una connessione unica  

e da protesica sottosagomata.

FIDUCIA REALE
Precisione e qualità svizzera  

con materiale Roxolid®  
e superficie SLActive®.

Una soluzione innovativa e 
di fiducia per avere risultati 
oltre ogni immaginazione.

Straumann® BLX è stato progettato 
pensando all’immediatezza ed è anche 
idoneo per tutti gli altri protocolli di 
trattamento, dall’inserimento e carico 
immediato a quello tradizionale, per 
adattarsi alle preferenze del dentista. 

Straumann® BLX con Dynamic Bone Management è stato 
specificamente sviluppato per rendere i protocolli immediati 
realizzabili, predicibili e minimamente invasivi in tutti i tipi di 
osso. Consente una reale fiducia verso e per i dentisti attraverso la 
combinazione di esperienza, eccellente qualità svizzera, precisione 
e innovazione all'avanguardia supportata da evidenze scientifiche 
a lungo termine.

Con il esthetic ease concept, che comprende una sola connessione 
con componenti protesici sottili e sottosagomati, l’intero 
portafoglio è semplice senza compromettere la versatilità. Il 
sistema Straumann® BLX consente di scoprire e di sfruttare nuove 
opportunità di lavoro, utilizzando il tempo alla poltrona in modo 
più efficiente, al fine di trattare con sicurezza un maggior numero 
di pazienti.
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Caratteristiche principali del 
sistema Straumann® BLX

Opzione con ampio 
profilo d’emergenza
Per corone molari di grandi dimensioni  
su impianti WideBase

 ѹ Offre flessibilità con libera scelta 
dell'impianto, indipendentemente dal 
volume protesico da ripristinare

 ѹ Semplice condizionamento dei  
tessuti molli

Nuovo design SRA
Componenti secondarie avvitate 
Straumann® (SRA) con profili sottili  
e sottosagomati

 ѹ Preserva l'osso intorno alle componenti 
secondarie angolate 

 ѹ Fornisce più spazio per i tessuti molli

BLX offre una fiducia reale grazie alla combinazione 
di un design funzionale unico con il nostro materiale 
ad alte prestazioni Roxolid® e la superficie SLActive® 
clinicamente testata per fornire una reale fiducia 
supportata da evidenze scientifiche a lungo termine.

Straumann® BLX4 Straumann® BLX
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Impianto BLX ∅ 3,75 mm
Approvato per tutte le indicazioni per i protocolli di 
conservazione dell'osso con impianti a diametro ridotto

 ѹ Il nucleo sottile e il design dell'impianto 
completamente conico consentono l’uso di protocolli 
di preservazione ossea

Straumann® VeloDrill™
Fresatura a bassa temperatura e strumentazione 
condivisa sia per l’utilizzo a mano libera che per  
la chirurgia guidata

 ѹ Il protocollo chirurgico guidato da pilota a finale 
riduce il tempo alla poltrona

 ѹ Riduce al minimo la generazione di calore ed evita  
il surriscaldamento dei tessuti circostanti

 ѹ Controllo preciso della profondità con fermi  
di perforazione monouso

Nuova connessione TorcFit™
Una sola connessione per tutti i diametri 

 ѹ Connessione conica interna ibrida 
 ѹ Offre un'elevata flessibilità e un'elevata resistenza
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Dynamic Bone Management intorno all'impianto

Concetto di impianto intelligente sviluppato 
per una stabilità primaria ottimale e protocolli 
immediati in tutti i tipi di osso.

Scanalatura dinamica su 
tutta la lunghezza
Raccoglie e condensa i frammenti ossei nativi  
e li distribuisce intorno al corpo dell'impianto

Dynamic Bone 
Management

Straumann® BLX6 Straumann® BLX
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Diametro del collo ridotto
Progettato per ridurre lo stress sull'osso crestale e 
per facilitare l’inserimento dell'impianto a livello 
leggermente subcrestale

Design variabile della 
filettatura
Design sottile e progressivo delle spire per un'elevata 
stabilità primaria e un inserimento efficiente

Nucleo dell’impianto sottile 
e completamente conico
Consente di eseguire osteotomie piccole  
e sottodimensionate

Filettatura apicale 
profonda
Ampia superficie di ancoraggio per incastro immediato 
e stabilità

Elementi di taglio 
bidirezionali
Progettato per il controllo del taglio bidirezionale e  
flessibilità durante l'inserimento dell'impianto

7Straumann® BLXStraumann® BLX
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Portfolio semplice ma versatile, composto 
da una connessione unica e da protesica 
sottosagomata che permette di ottenere con 
facilità risultati estetici naturali predicibili.

SEMPLICITÀ E VERSATILITÀ
Il profilo di emergenza coerente consente il facile 
condizionamento dei tessuti molli. Opzione con ampio 
profilo di emergenza disponibile per corone molari di 
grandi dimensioni su impianti WideBase.

Grazie al nuovo design SRA, i profili sottili e sottosagomati 
consentono la massima preservazione dei tessuti molli. 

UN’UNICA CONNESSIONE
Una sola linea protesica per tutti i diametri dell'impianto 
aumenta la semplicità e ottimizza i flussi di lavoro.

Esthetic Ease 
Concept

∅ 3,5 mm ∅ 3,75 mm ∅ 4,0 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,0 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm

Straumann® BLX
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Connessione TorcFit™

La vite della componente secondaria si inse-
risce completamente nell'impianto solo se 
la componente secondaria è inserita corret-
tamente. Quindi meno problemi a confer-
mare il corretto posizionamento ai raggi X.

Tenuta stagna ed elevata stabilità anche in 
diametri ridotti. Di conseguenza, c'è meno 
probabilità di infiltrazione batterica. 

9Straumann® BLX
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Fiducia reale

Precisione e qualità svizzera con tecnologie innovative 
supportate da evidenze scientifiche a lungo termine. 
Progettato per risultati predicibili e affidabili.

Roxolid®
Riduzione dell’invasività grazie a impianti più piccoli
 ѹ Mantenimento delle strutture vitali e della vascolarizzazione¹,²
 ѹ Riduzione di invasive procedure di innesto¹,² 
 ѹ Migliora le opzioni di trattamento nelle situazioni anatomiche 

difficili e negli spazi interdentali stretti²,³

* rispetto a SLA®. Indicazioni: da singolo dente a casi di edentulia
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SLActive®
Prestazioni oltre l’immaginabile
 ѹ Riduce i tempi di guarigione da 6-8 settimane a 3-4 settimane 

in tutte le indicazioni*
 ѹ Percentuale di sopravvivenza degli impianti con carico 

immediato del 98,2 % dopo 10 anni⁴
 ѹ Migliore rigenerazione ossea anche in siti compromessi⁷
 ѹ Percentuale di sopravvivenza degli impianti del 100% nei 

pazienti trattati con radioterapia, con osso compromesso,  
a 5 anni⁵,⁶
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SOLUZIONI DIGITALI STRAUMANN® CARES®
coDiagnostiX®
Più che un software di pianificazione implantare: coDiagnostiX® 
è un elemento di differenziazione del vostro studio.
 ѹ Permette una pianificazione precisa e facile per risultati 

predicibili da casi semplici a casi avanzati
 ѹ Offre numerose funzioni, come ad esempio la progettazione 

della mascherina chirurgica, il rilevamento automatico del 
canale del nervo e il monitoraggio della distanza

CARES® Visual
Soluzione software di progettazione aperta
 ѹ Compatibile con scanner intraorali, scanner per 

impronte e fresatrici
 ѹ Supporta un'ampia gamma di applicazioni
 ѹ Consente l’importazione ed esportazione di file STL 

per sistemi di terzi

BIOMATERIALI STRAUMANN®
Soluzioni avanzate per protocolli di trattamento immediato:
 ѹ Straumann® XenoGraft: Sostituto osseo naturale di origine bovina per una 

maggiore stabilità
 ѹ Jason® membrane: Membrana sottile e resistente alla rottura con una lunga 

funzione di barriera, derivata dal collagene nativo di pericardio suino
 ѹ mucoderm®: Matrice di collagene stabile, facile da manipolare, derivata da derma 

suino per innesto dei tessuti molli; riduce la morbilità e aumenta il comfort del 
paziente rispetto agli innesti autogeni

Mineralizzazione a 21 giorni⁹
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Portafoglio completo di impianti - l'impianto 
giusto per ogni indicazione.

Connessione TorcFit™

RB – Regular Base WB – Wide Base

∅ 2,9** ∅ 3,5 ∅ 3,75 ∅ 4,0 ∅ 4,5 ∅ 5,0 ∅ 5,5 ∅ 6,5

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

18 mm

Tutte le indicazioni da ∅ 3,75 in su

** Straumann® BLT SDI

Straumann® Cassetta modulare – 
Una cassetta che vi accompagna 
nella crescita.

Straumann® BLX 11Straumann® BLX
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• La combinazione vincente di design innovativo e tecnologia 
della superficie con materiali ad alte prestazioni

• Unisce forza, potenza rigenerativa e stabilità primaria
• Flussi di lavoro flessibili e semplificati
• Risultati predicibili su cui contare

Straumann® BLX – Confidence 
beyond Immediacy.
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