
Il trattamento implantare
reso più sicuro,

semplice e veloce*
dalle tecnologie digitali

più moderne e sofisticate

*
in una sola

seduta



naviBOX® è una procedura completa che utilizzando le più moderne tec-
nologie accompagna il team di lavoro e il paziente in tutte le fasi del tratta-
mento, dalla programmazione computerizzata degli impianti sino alla rea-
lizzazione della protesi provvisoria.

Il Flusso Digitale BIOmaX in pochi semplici passag-
gi digitalizzati offre al team di lavoro e al paziente 
numerosi vantaggi:

La chirurgia guidata, procedura minimamente invasiva, 
può ridurre drasticamente i tempi clinici e il disagio del pa-
ziente. Con un’unica seduta, nei casi selezionati dal team 
clinico, potranno essere completate in tempi ridotti sia 
le fasi chirurgiche che quelle protesiche provvisorie. 
L’importante riduzione dei tempi clinici si rifletterà positi-
vamente sul comfort dei pazienti sotto tutti i punti di vista. 
Grazie alle veloci procedure, il disagio postoperatorio del 
paziente viene ridotto al minimo.

Comfort

Il numero di appuntamenti viene drasticamente ridotto 
rispetto ai trattamenti tradizionali perché tutto il tratta-
mento di pianificazione svolto con le tecnologie più sofisti-
cate non richiede la presenza del paziente.

Risparmio di tempo

Le informazioni radiologiche relative ai tessuti ossei e i dati 
digitalizzati relativi ai denti e alle gengive vengono combi-
nati, gestiti ed elaborati da un software dedicato, al fine di 
rendere il piano di trattamento più sicuro e preciso.

Tecnologia avanzata

naviBOX® può essere utilizzato dal caso più semplice (denti singoli, piccoli 
ponti) sino ai casi totali, con mancanza di tutti i denti e addirittura a casi 
ancora più complessi con gravi atrofie ossee.

La pianificazione computerizzata dell’intervento di inseri-
mento degli impianti è garanzia di maggior precisione, af-
fidabilità e sicurezza nell’esecuzione dell’intervento e dei 
vari passaggi previsti dal piano di trattamento.

Sicurezza

L’utilizzo delle più avanzate tecnologie digitali e di impianti 
la cui sicurezza e affidabilità sono scientificamente prova-
te rende il trattamento implantare estremamente predici-
bile e sicuro.

Predicibilità

La riduzione dei tempi implica anche una riduzione dei co-
sti, rendendo il trattamento di implantologia dentale più 
accessibile a tutti.

Riduzione dei Costi
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