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LE QUATTRO DIMENSIONI DEL SUCCESSO

|  Anni di esperienza clinica e documentazione scientifica
|   Collagene altamente purifi cato supporto naturale ai processi 

rigenerativi
|   Processo esclusivo di fabbricazione che consente un 

bilanciamento ottimale tra maneggevolezza e riassorbimento
|  Le membrane sono completamente riassorbibili in 6 / 9 mesi

Entrambe le membrane OsseoGuard® Regular e 
OsseoGuard® Flex sono disponibili in tre misure, in 
doppio confezionamento sterile.

CODICE
Regular: OG1520
Flex: OGF1520

CODICE
Regular: OG3040
Flex: OGF3040

CODICE
Regular: OG2030
Flex: OGF2030

15x20 mm
20x30 mm

30x40 mm

PREDICIBILITÀ
documentata

AFFINITÀ
con i tessuti molli

RIASSORBIMENTO
controllato

MANEGGEVOLEZZA
personalizzata

OSSEOGUARD®

Membrane riassorbibili
Regular e Flex in collagene bovino
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Rigenerazione
per ogni 
esigenza clinica

Per rispondere sempre meglio alle esigenze cliniche BIOMET3i ha 
creato due membrane riassorbibili in collagene: OsseoGuard® Regular e 
OsseoGuard® Flex.

OsseoGuard® Regular è ideale per rigenerare i difetti maggiori 
mantenendo gli spazi (effetto “space making”). Se invece si preferisce una 
membrana che si adatti meglio ai difetti più contenuti OsseoGuard® Flex è 
la scelta corretta.

Le membrane OsseoGuard® Regular e OsseoGuard® Flex possono essere 
sagomate facilmente. Inoltre possono essere posizionate asciutte o dopo 
essere state idratate.

Un grande vantaggio le differenzia da prodotti concorrenti: non 
richiedono di essere posizionate da un solo lato specifico.

ADATTABILITÀ

MANTENIMENTO DI SPAZIO
Osseoguard® Regular

bassa
−

alta
+

bassa
−

alta
+

Osseoguard® Flex

Membrane riassorbibili
Regular e Flex in collagene bovino
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Per una rigenerazione ottimale dei tessuti una membrana deve poter 
rispondere a diverse esigenze.

Adeguata resistenza meccanica per essere stabilizzata efficacemente. La 
membrana OsseoGuard® Regular ha dimostrato una resistenza elevata allo 
strappo delle suture grazie alla sua struttura unica con matrice a fibrille1.

Profilo di riassorbimento. L’esclusivo processo di lavorazione del 
collagene bovino puro (tipo I, ricavato dal tendine di Achille) ha consentito 
di ottenere un profilo di riassorbimento più lungo, dai 6 ai 9 mesi, che ben 
si adatta2 ai tempi di guarigione richiesti per le seguenti indicazioni.

Per verificare la resistenza della membrana OsseoGuard®, per ogni lotto 
di produzione viene eseguito un test di resistenza. Questo test consente 
di controllare in modo costante la resistenza meccanica necessaria per 
stabilizzare con suture la membrana.

OsseoGuard®

Regular

Resistenza 
meccanica 
costante

Indicazioni |  Aumenti localizzati delle creste ossee
|  Difetti ossei perimplantari
|  Alveoli post estrattivi
|  Rigenerazione ossea dopo resezioni radicolari
|  Procedure di elevazione del rialzo del seno mascellare

1.  Yuen D, Junchaya C, Zuclich G, Ulreich JB, Homg-Ban L, Li S, Society for Biomaterials, 2000. 
Reconstituted Type I Collagen Membrane for Guided Tissue Regeneration and Soft Tissue 
Augmentation.

2.  Yuen D, Ulreich JB, Zuclich G, Homg-Ban L, Li S, Society for Biomaterials, 2000. Prediction of In 
Vivo Stability of a Resorbable, Reconstituted Type I Collagen Membrane

Test di resistenza allo strappo dalla sutura Sezione trasversale della 
membrana Osseoguard® Regular

Campione

Fo
rz

a 
(K

g)

Membrane riassorbibili
Regular e Flex in collagene bovino
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OsseoGuard® Flex è una membrana riassorbibile ricavata dal collagene 
di derma bovino di tipo I e III. La lavorazione di questo collagene, grazie 
alla presenza di un minor numero di legami, crea un’adeguata flessibilità 
mantenendo un profilo di riassorbimento adatto alle procedure di 
rigenerazione ossea.

OsseoGuard® Flex è facile da manipolare e da gestire clinicamente. 
Al contrario membrane troppo morbide possono essere difficili da 
maneggiare poiché tendono a ripiegarsi su se stesse o a incastrarsi sul 
difetto arrivando anche a strapparsi.

La membrana è stata progettata per permettere l’epitelizzazione dei 
tessuti molli in caso di esposizione3. In caso di esposizione prematura 
della membrana questo diventa il fattore decisivo per il successo del 
trattamento.

|  Difetti perimplantari in siti post estrattivi anche immediati
|  Aumento localizzato delle creste
|  Ricostruzione delle creste alveolari
|  Riempimento dei difetti ossei
|  GBR nelle deiscenze
|  GTR nei difetti parodontali

OsseoGuard® 
Flex

Indicazioni

Sezione trasversale della membrana OsseoGuard® Flex L’immagine mostra la resistenza della membrana 
OsseoGuard® Flex

3.  Del Castillo, Inside Dentistry. Accepted for publication Oct. 2011. Grafting of an extracted 
maxillary fi rst-molar socket.

Membrane riassorbibili
Regular e Flex in collagene bovino
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Non riassorbibile
Non si riassorbe prematuramente, 
per una migliore gestione del 
tempo di guarigione.

PTFE (non espanso)
denso al 100%
Impenetrabile dai batteri (porosità 
della membrana inferiore a 0,3 μm).

Superficie testurizzata
Aumenta la stabilità della 
membrana.

OSSEOGUARD®

Membrane testurizzate
in PTFE non riassorbibili

L’adesione cellulare è 
fondamentale per creare un 
sigillo attorno ai bordi delle 
membrane in d-PTFE esposte 
o per fungere da supporto 
alla chiusura primaria in 
applicazioni di innesto di 
dimensioni maggiori.

Membrana in PTFE 
ad alta densità 
microtesturizzata

CARATTERISTICHE E VANTAGGI*

La membrana può essere lasciata 
esposta
Per preservare la struttura dei 
tessuti molli e della mucosa 
cheratinizzata e ridurre i tempi 
chirurgici.

I tessuti molli aderiscono, ma non 
crescono attraverso la membrana
L’esposizione della membrana 
permette la rimozione non 
chirurgica; nessuna procedura 
anestetica richiesta.

Adesione 
cellulare

La superficie testurizzata brevettata delle membrane 
in d-PTFE OsseoGuard contribuisce a stabilizzare la 

membrana e il lembo dei tessuti molli. Le fossette 
con superficie esagonale forniscono una superficie 

strutturata che aumenta l’area disponibile per l’adesione 
cellulare senza aumentare la porosità.
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In due studi distinti, aventi come oggetto il trattamento di un totale di 696 
siti di estrazione con membrane in d-PTFE con tecnica esposta, non sono 
state segnalate infezioni.1,2

L’agente infettivo è stato posto sulle membrane in d-PTFE a una 
concentrazione di 2 x 107 unità per membrana. Dieci campioni sono stati 
collocati su piastre di Petri (contenente agar) e incubati per 48 ore. A 
seguito dell’incubazione, le membrane sono state rimosse e le piastre di 
Petri sono state ulteriormente incubate per 48 ore. Successivamente, la 
conta batterica è stata completata sull’area sottostante alle membrane. 
Benché tutti i controlli positivi abbiano mostrato una crescita, i dieci 
prodotti del test non hanno complessivamente mostrato alcuna crescita 
sulle piastre di Petri sottostanti alle membrane in d-PTFE.*

Impenetrabile
dai batteri

Prove cliniche: in due studi distinti, aventi come oggetto 
un totale di 696 siti di estrazione con membrane in 
d-PTFE nell’ambito di una tecnica esposta, non sono 
state segnalate infezioni.1,2

PTFE ad alta densità (d-PTFE) PTFE espanso (e-PTFE)

Ingrandimento 500X Ingrandimento 500XIngrandimento 20.000X Ingrandimento 20.000X

Descrizione Codice Unità (per 
confezione)

Testurizzata
12 mm x 24 mm

TXR1224-1 1

TXR1224-10 10

Testurizzata
25 mm x 30 mm

TXR2530-1 1

TXR2530-4 4

Perdita ossea verticale      Perdita ossea orizzontale

Verticale misurata alla cresta. Orizzontale misurata
dallo stent alla piastra buccale.

d-PTFE testurizzata      Nessuna membrana

Misurazioni acquisite al momento dell’estrazione
e 90 giorni post-estrazione.

Perdita ossea a 1 anno dopo l’estrazione3 Rigenerazione dei tessuti molli dopo l’estrazione4

.5

0

100%

0

0,25 mm
0,3 mm 59,68%

18,25%

N=15

N=15

N=10

Membrane testurizzate
in PTFE non riassorbibili
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Progettata per 
applicazioni parodontali, 
difetti di grandi 
dimensioni e difetti 
che non presentano 
un’adeguata struttura 
ossea. Progettata per 
resistere all’esposizione.

OSSEOGUARD®

Membrane in PTFE
rinforzate con titanio

Membrana in 
PTFE ad alta 
densità rinforzate 
con titanio

Il design tradizionale della struttura, che incorpora “rinforzi” in titanio 
strategicamente posizionati, vanta oltre 25 anni di storia clinica e di uso 
efficace nella rigenerazione ossea guidata (GBR). L’innovativo design ibrido 
è costituito da un sottile strato di PTFE espanso (e-PTFE) accoppiato a una 
membrana d-PTFE testurizzata. Tra i due strati è frapposta una struttura 
in titanio. Una volta piegata e modellata, la membrana rinforzata in titanio 
preserverà la forma sino ad una alterazione meccanica.

Caratteristiche e 
vantaggi

Volumi di titanio minori
“Less is more”: i minori volumi di 
titanio consentono una maggiore 
versatilità nella modellatura e nel 
posizionamento.

Struttura leggera in titanio 
di grado 1
Semplice da formare in tre 
dimensioni e non conserva alcuna 
memoria, consentendo quindi 
un’adattabilità passiva. Facile da 
rifinire e compatibile con i tessuti 
molli sovrastanti.

Superficie strutturata, 
supporto in d-PTFE
Impedisce la migrazione dei batteri 
nella ferita se esposta. I bordi 
rimangono morbidi ed elastici per 
prevenire complicanze ai lembi.

Modellabile e sagomabile per 
effetto tenda e per il mantenimento 
dello spazio

Facilmente ritagliabile per adattarsi 
perfettamente ai vari difetti

Due diverse 
opzioni di spessore 
per una migliore 
manipolazione

La membrana in d-PTFE rinforzata con titanio OsseoGuard è disponibile in 
due opzioni di manipolazione: TR250 o TR150. Le membrane TR150 sono 
più sottili del 40% rispetto alle membrane TR250, offrendo ai medici due 
diverse opzioni di manipolazione delle membrane rinforzate con titanio.
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Due opzioni di spessore e 15 forme diverse
per soddisfare le esigenze cliniche specifiche

Descrizione

Codice
Unità
(per

confezione)
TR250

(250 μm di
spessore)

TR150
(150 μm di
spessore)

Estrazione anteriore
12 mm x 24 mm

Progettata per i siti di 
estrazione di denti singoli 
stretti, specialmente 
nei casi caratterizzati da 
parete ossea mancante

TR250AE-1 TR150AE-1 1

TR250AE-2 TR150AE-2 2

Estrazione anteriore
14 mm x 24 mm

Progettata per i siti di 
estrazione di denti singoli, 
specialmente nei casi 
caratterizzati da una o più 
pareti ossee mancanti

TR250AEY-1 TR150AEY-1 1

TR250AEY-2 TR150AEY-2 2

Parte anteriore ampia
17 mm x 25 mm

Progettata per difetti 
buccali di grandi 
dimensioni

TR250LF-1 TR150LF-1 1

TR250LF-2 TR150LF-2 2

Estrazione posteriore
20 mm x 25 mm

Progettata per i siti di 
estrazione posteriori e 
aumento limitato della 
cresta

TR250PE-1 TR150PE-1 1

TR250PE-2 TR150PE-2 2

Parte posteriore
25 mm x 30 mm

Progettata per difetti 
ossei di grandi dimensioni, 
compreso aumento della 
cresta

TR250P-1 TR150P-1 1

TR250P-2 TR150P-2 2

T piccola
25 mm x 36 mm

Progettata per i siti di 
estrazione posteriori e 
aumento limitato della 
cresta

TR250SMT-1 TR150SMT-1 1

TR250SMT-2 TR150SMT-2 2

T grande
30 mm x 41 mm

Progettata per difetti 
ossei di grandi dimensioni, 
compreso aumento della 
cresta

TR250LGT-1 TR150LGT-1 1

TR250LGT-2 TR150LGT-2 2

Aumento cresta X
30 mm x 40 mm

Progettata per difetti 
ossei di dimensioni 
particolarmente grandi, 
compreso aumento della 
cresta

TR250RAX-1 TR150RAX-1 1

TR250RAX-2 TR150RAX-2 2

Membrane in PTFE
rinforzate con titanio
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Descrizione

Codice
Unità
(per

confezione)
TR250

(250 μm di
spessore)

TR150
(150 μm di
spessore)

Aumento cresta K
30 mm x 40 mm

Progettata per difetti ossei
di dimensioni 
particolarmente grandi, 
compreso aumento della 
cresta

TR250RAK-1 TR150RAK-1 1

TR250RAK-2 TR150RAK-2 2

Aumento cresta K
40 mm x 50 mm

Progettata per difetti 
ossei più grandi, compreso 
aumento della cresta

TR250RAKL-1 TR150RAKL-1 1

TR250RAKL-2 TR150RAKL-2 2

Periodontale stretto
13 mm x 19 mm

Progettata per adattarsi 
ai difetti periodontali 
nell’area anteriore

TR250PN-1 TR150PN-1 1

TR250PN-2 TR150PN-2 2

Periodontale largo
13 mm x 18 mm

Progettata per adattarsi 
ai difetti periodontali 
nell’area posteriore

TR250PW-1 TR150PW-1 1

TR250PW-2 TR150PW-2 2

Trans Crestal
24 mm x 38 mm

Progettata per difetti 
ossei tra denti adiacenti, 
compreso aumento della 
cresta

TR250TCS-1 TR150TCS-1 1

TR250TCS-2 TR150TCS-2 2

Trans Crestal
38 mm x 38 mm

Progettata per difetti ossei 
di grandi dimensioni tra 
denti adiacenti, compreso 
aumento della cresta

TR250TCL-1 TR150TCL-1 1

TR250TCL-2 TR150TCL-2 2

Cresta posteriore
38 mm x 38 mm

Progettata per difetti 
ossei di grandi dimensioni, 
inclusa l’estensione distale 
della cresta posteriore.

TR250PR-1 TR150PR-1 1

TR250PR-2 TR150PR-2 2

Membrane in PTFE
rinforzate con titanio
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OSSEOGUARD®
Membrane non testurizzate
in PTFE

Membrana in PTFE ad alta densità in una configurazione 
economicamente vantaggiosa.

Le membrane in PTFE non testurizzate OsseoGuard hanno caratteristiche 
simili a quelle testurizzate OsseoGuard, fatta eccezione per la superficie 
strutturata.

Caratteristiche e 
vantaggi

Non riassorbibile
Non si riassorbe prematuramente, 
per una migliore gestione del 
tempo di guarigione.

PTFE (non espanso) denso al 100%
Impenetrabile dai batteri (porosità 
della membrana inferiore a 0,3 μm).

Può essere lasciata esposta
Tempo chirurgico inferiore, 
preservazione della struttura 
dei tessuti molli e della mucosa 
cheratinizzata.

I tessuti molli aderiscono, ma non 
crescono attraverso la membrana
L’esposizione della membrana 
permette la rimozione non 
chirurgica; nessuna procedura 
anestetica richiesta.

Progettata per esiti prevedibili ed 
estetici

Membrana in PTFE 
ad alta densità non 
testurizzata e non 
riassorbibile

La microporosità 
inferiore a 0,3 
μm impedisce 
l’invasione batterica 
e la penetrazione 
cellulare.

Descrizione Codice
Unità
(per

confezione)

Non testurizzata
12 mm x 24 mm NTXR1224-10 10

Non testurizzata
25 mm x 30 mm NTXR2530-4 4



www.biomax.it
info@biomax.it     |     T. 0444 913410


