PROMO SET RIGENERATIVO
VALIDA SOLO PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE

COSA È INCLUSO NEL SET RIGENERATIVO BICON
1 conf. Synthograft (0,25g)
cod. 260-400-125 | 140€
1 conf. Synthograft (0,50g)
cod. 260-400-150 | 220€
Materiale 100% sintetico consistente in un mix di particelle di calcio e fosfato. Utile per piccoli
rialzi del seno mascellare, difetti ossei ad una parete e per la tecnica del “Socket filling”.

3 conf. Membrana (20x30)
cod. 260-509-300 | 390€
Membrane in collagene, a lento riassorbimento (12-16 settimane), che garantisce all’innesto
sottostante una protezione prolungata. Facile da sagomare, e da stabilizzare sotto lembo.

1 conf. Blocchetto in collagene
cod.260-509-400 | 135€
Garantiscono stabilita iniziale (da 5 a 7gg) al coagulo sanguigno della cavita alveolare o
all’innesto da coprire per seconda intenzione.

1 conf. Siringa per innesto osseo (4.0mm)
cod. 260-801-510 | 110€
3 conf. Monc. Per rialzo del seno (7.5mm)
cod. 260-370-503 | 210€
3 conf. Monc. Per rialzo del seno (6.5mm)
cod. 260-365-503 | 210€
Necessari per la corretta esecuzione di rialzi del seno mascellare con altezza ossea residua
inferiore ai 4mm. Stabilizzano l’impianto a livello crestale evitando movimenti dell’impianto
durante il processo di guarigione.
Segue…
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1 conf. Kit frese di degranulazione GRKTI1 / 300€
Indispensabili per la corretta pulizia dell’osso contaminato. Strappano I tessuti molli aderenti
dalla superficie ossea da trattare senza asportare dell’osso sano. Assicurano una
decontaminazione necessaria per la corretta guarigione ossea, in particolare durante la
tecnica di postestrattivi immediati.

1 conf. Set scalpelli curvi
cod. 260-101-126 | 330€
Utili per la tecnica del rialzo del seno mascellare per via crestale. Scalpellano dei blocchi
rotondi che possono essere spinti con appositi osteotomi nel seno mascellare evitando di
lacerare la membrana schneideriana.

1 conf. Scalpello espansione
cod. 260-901-613 | 60€
1 conf. Scalpello espansione
cod. 260-901-615 | 60€
1 conf. Scalpello espansione
cod. 260-901-616 | 60€
Indispensabili durante le tecniche di Split crest ed espansione crestale.

1 conf. Periotomo
cod. 260-801-007 | 90€
1 conf. Periotomo
cod. 260-801-008 | 90€
Assicurano una estrazione atraumatica.

Totale Costo Kit 2405€
CONTATTACI PER CONOSCERE IL PREZZO A TE DEDICATO

info@bicon.it - 06 968 22 93

