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VANTAGGI
- Protesi cement-free, grazie alla rimozione extra-orale dei residui di cemento
- Protesi priva di viti di connessione e dei relativi fori di accesso 
- Protesi facilmente rimovibile per controlli periodici e igiene orale
- Elevata stabilità della protesi grazie alla frizione conica
- Sigillo all’interfaccia per una migliore salute dei tessuti molli perimplantari
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Innovativo accoppiamento 
Titanio-PEEK

VANTAGGI
- Protesi cement-free, grazie alla rimozione extra-orale dei residui di cemento
- Protesi priva di viti di connessione e dei relativi fori di accesso 
- Protesi facilmente rimovibile per controlli periodici e igiene orale
- Elevata stabilità della protesi grazie alla frizione conica
- Sigillo all’interfaccia per una migliore salute dei tessuti molli perimplantari

QUANDO
- Edentulie parziali (ponti in zona canino, premolare e molare)
- Edentulie totali (protesi fisse e rimovibili)
- Carico immediato

MIGLIORE TENUTA 
MAGGIORE SIGILLO

(Immagine SEM 600x)

cappetta
PEEK

MUA-Conic



Caratteristiche

Emergenza conica con semiangolo a 5°

Ampia gamma di angolazioni 
(0°, 7.5°, 15°, 25°, 35°) 
e altezze gengivali

5° 5°



Ampia gamma di angolazioni 
(0°, 7.5°, 15°, 25°, 35°) 
e altezze gengivali

Adattabilità a qualsiasi situazione clinica 
grazie alla connessione XCN® 360°

Reversibilità del moncone MUA-Conic 
in moncone MUA in qualsiasi momento 
del trattamento, passando da una protesi 
conometrica ad una protesi avvitata 



Cappette conometriche 
preformate
Il sistema offre tre diverse tipologie di cappette per tre diversi utilizzi: cappetta 
FIXED per protesi fisse, cappetta MOBILE per overdenture e cappetta WELD 
per saldatura intraorale.

Cappetta Mobile

Cappetta Fixed

Cappetta Weld



Per gentile concessione del Dr. Giuseppe Musiello 

e Odt. Pasquale Martino

Case Report 
Conometria fissa 



Per gentile concessione del Dr. Salvatore Belcastro 

e Laboratorio Monni & C.

Case Report 
Conometria rimovibile  



Per ulteriori approfondimenti scarica il webinar:

Protesi fissa con cappette conometriche 
Dr. Fabrizio Dell’Innocenti e Odt. Massimiliano Pisa

Per gentile concessione del Dr. Umberto Stella 

e Odt. Vaniel Fogli (Laboratorio Eurodental)

Case Report 
Conometria elettrosaldata
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