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ExaConnect 
per protesi avvitata singola



ExaConnect
Soluzione innovativa per la protesi singola avvitata cement-free

 

VANTAGGI
Ideale per un flusso di lavoro digitale: l’unico moncone Ti-Base con varie angolazioni 
e altezze gengivali presente sul mercato

Nella versione Plus, condizionamento inclinato dei tessuti molli, con migliori risultati estetici

Spostamento della piattaforma protesica da Bone Level a Tissue Level, con la semplicità 
operativa e l’assoluta stabilità fornite dalla connessione cono Morse



QUANDO
- Dente singolo avvitato
- Tratto transmucoso profondo
- Guarigione transgengivale (con apposita vite di guarigione)
- Carico immediato

Protocollo 
One Abutment-One Time
Mantenimento dei tessuti molli durante il processo di guarigione e protesizzazione



Caratteristiche

Emergenza con esagono esterno Perfect Fit 
limitando la possibilità di svitamento

Ampia gamma di angolazioni 
(0°, 7.5°, 15°, 25°) e altezze gengivali,
anodizzate rosa per migliorare l’estetica 

Unica piattaforma protesica



Libero orientamento del canale d’accesso 
alla vite grazie alla connessione XCN® 360° 

Ideale per un flusso di lavoro totalmente 
digitale, diventa un Ti-Base con varie 
angolazioni e altezze gengivali 

Fornito con vite polifunzionale premontata 
per facilitare il posizionamento 



Accessori ExaConnect
Il sistema offre componenti per workflow sia tradizionali che digitali.

Analogo ExaConnect 

Vite di guarigione 

Transfer da Riposizionamento e Pick-up 

Ti-Base da laboratorio/scansione 

Moncone Ti-Base

Calcinabile per Ti-Base 

Moncone temporaneo  



ExaConnect PLUS
Linea protesica disponibile in versione sterile, 
per ottimizzare il flusso di lavoro One Abutment-One Time.

- Progettato per essere inserito subito 
dopo il posizionamento implantare

- Ottima estetica naturale grazie al  
condizionamento dei tessuti molli con 
l’inclinazione del connettore scelto

- Impianto XCN® più ExaConnect, 
l’equivalente di un impianto  
transmucoso ma con più angolazioni 
e altezze gengivali

impronta analogica

impronta digitale 

Ti-Base da laboratorio/scansione 



Per gentile concessione del Dr. Nazario Russo 

e Odt. Gerardo Senatore

Case Report



Per ulteriori approfondimenti scarica il webinar:

From Implant Level to Tissue Level 
Dr. Roberto Meli

Per gentile concessione del Dr. Luigi Lucchiari

e Laboratorio odontotecnico L.O.R.I.
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