CONFORM
Membrana in collagene riassorbibile, di origine bovina grazie alle sue
caratteristiche di “zero memory”, è ideale per favorire la guarigione
dell’osso e del tessuto circostante.
Quando è idratata conFORM si adatta naturalmente a qualsiasi
difetto chirurgico. L’elevata resistenza alla trazione, rende conFORM
la membrana ideale per le suture, anche quando è idratata.
La membrana in collagene riassorbibile conFORM è studiata per
l’utilizzo in chirurgia orale come materiale riassorbibile nei processi
di guarigione nelle aree di sedi implantari, difetti ossei, difetti
parodontali e aumento della cresta ossea.
ACE conFORM, è una matrice membranosa bianca non friabile, che
si distingue per geometria definita, stabilità in vivo, permeabilità e
resistenza meccanica.
Creata a partire da collagene di tipo I altamente purificato, conFORM
di ACE è sterile, non pirogenica e monouso.
La sua riassorbibilità elimina la necessità di un secondo intervento
chirurgico.
Caratteristiche:
• Matrice di membrana ingegnerizzata, bianca e non friabile,
proveniente da collagene altamente purificato di Tipo I
• Completamente riassorbibile, con un tempo di riassorbimento
fino a 3-4 mesi
• Guida il processo di guarigione e rigenerazione dell’osso e del
tessuto circostante
• L’esclusivo orientamento delle fibre conferisce alla membrana
un’elevata resistenza alla trazione, fornendole stabilità in situ
• La capacità di occlusione cellulare ritarda e/o previene la crescita
epiteliale sottostante.
15x20mm

20x30mm

30x40mm

Vantaggi:
• Facile da usare, non aderisce a se stessa quando è idratata
• Tempo di riassorbimento sufficiente per processi di riparazione
ossea prolungati
• Facilmente ritagliabile durante l’intervento chirurgico per
l’adattamento finale
• Può essere posizionata da entrambi i lati sia sui tessuti molli che
sull’osso
Indicazioni
• Aumento della cresta ossea
• Rigenerazione ossea intorno agli impianti
• Sinus Lift
• Difetti parodontali
• Resezione apicale della radice
• Siti post-estrattivi
CONFORM MEMBRANA IN COLLAGENE RIASSORBIBILE
Codice

Descrizione

Dimensione

5091520

conFORM Resorbable Collagen Membrane

15x20mm

5092030

conFORM Resorbable Collagen Membrane

20x30mm

5093040

conFORM Resorbable Collagen Membrane

30x40mm

CONFORM è prodotto per ACE Surgical da Collagen Matrix, Inc.; Oakland, NJ, Stati Uniti.
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