
Efficiente. Flessibile.
Originale.

GenTek™

Base da incollaggio TiBase 
con canale d’accesso
angolato
Certain®



Base da incollaggio GENTEK TiBase 
con canale d’accesso angolato

Disegno antirotazionale e microfilettature
Per tutta l’altezza del corpo del Tibase sono presenti tre 
coulisse antirotazionali per prevenire possibili movimenti 
della corona protesica e delle microfilettature che 
contribuiscono alla stabilità della cementazione

Altezza del Tibase 
flessibile
A seconda delle esigenze 
protesiche è possibile ridurre 
l’altezza del Tibase Gentek 
tagliandolo alle apposite tacche 
presenti anche nelle librerie 
digitali (7 – 5,7 – 4,5 mm).

Connessione originale
Marchio Zimmer Biomet 
per indicare una connessione originale. 
Cerca la marcatura “Zimmer Biomet” alla base 
del TiBase per verificarne l’autenticità. 

Connessioni  
Disponibile per la 
connessione implantare 
ZimVie  Certain.

Restauri multipli
I pilastri TiBase GenTek con 
canale d’accesso angolato sono 
disponibili anche per casi multipli. 
La connessione non esagonale 
consente la libertà di rotazione 
adatta alla realizzazione di ponti 
multipli.

Canale di accesso alla vite
angolato fino a 25°

Microfilettature 
per la stabilità della 
cementazione.



Le librerie per i componenti da restauro 
sono disponibili per i software CAD Zfx 

CAD, exocad, 3Shape e Dentalwings.
Download gratuito su zfx-dental.com 

Viti e cacciaviti esalobati
Sono disponibili cacciaviti esalobati 
di diversa lunghezza (21, 28 e 36 
mm) per gestire senza difficoltà 
ogni situazione clinica, in qualsiasi 
zona della bocca.

Slot di inserimento 
della vite
Permette di inclinare il canale 
di accesso della vite esalobata 
e quindi di avere una 
correzione dell’asse protesico 
da 0 sino a 25 gradi, di evitare 
l’uso di componenti inclinate 
e di dovere modificare il 
progetto protesico.



Connessione con ingaggio
incluse viti GoldTite esalobata e da incollaggio Vite GoldTite esalobata Vite di prova esalobata

Altezza (mm) Piattaforma implantare Codice Codice Torque
consigliato Codice Torque

consigliato

7

3.4 ZFX11ZB-CE34ASZ03E

ZFX09-ZB-CE-HLGTE 20 Ncm ZFX09-ZB-CE-HLTISE Manuale4.1 ZFX11ZB-CE41ASZ03E

5.0 ZFX11ZB-CE50ASZ03E

Connessione senza ingaggio
incluse viti GoldTite esalobata e da incollaggio Vite GoldTite esalobata Vite di prova esalobata

Altezza (mm) Piattaforma implantare Codice Codice Torque
consigliato Codice Torque

consigliato

7

3.4 ZFX11ZB-CE34ASZ03N

ZFX09-ZB-CE-HLGTN 20 Ncm ZFX09-ZB-CE-HLTISN Manuale4.1 ZFX11ZB-CE41ASZ03N

5.0 ZFX11ZB-CE50ASZ03N

Base da incollaggio TiBase Certain con canale di accesso angolato

Cacciavite esalobato
per vite GoldTite esalobata e vite di prova esalobata

Lunghezza (mm) Codice

21 ZFX02HLD21

28 ZFX02HLD28

36 ZFX02HLD36

ZimVie Dental
Certain
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