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NUOSS DS
I granuli di xenotrapianto naturale spongioso NuOss® sono disponibili
in confezione sterile in una siringa di erogazione precaricata che 
facilita il posizionamento del prodotto. NuOss® è una matrice minerale 
ossea naturale e porosa, prodotta da osso bovino per rimozione di 
ogni componente organico. La matrice minerale ossea anorganica 
contiene strutture macro e microscopiche simili a quelle dell’osso 
umano. Il processo di produzione di NuOss® permette di conservare 
la struttura minerale naturale dell’osso, strutture macroscopiche e
microscopiche incluse. Grazie all’architettura trabecolare con macro 
e micropori interconnessi, la colonizzazione da parte di nuovo 
tessuto osseo e il processo di neo-vascolarizzazione al sito di innesto 
risultano ottimizzati.
NuOss® può essere utilizzato in caso di controindicazione all’impiego 
di osso autogeno oppure se la sua quantità è insufficiente alle 
necessità della procedura chirurgica.

NuOss® DS è raccomandato per:
• Aumento o trattamento ricostruttivo della cresta alveolare.
• Riempimento di difetti parodontali intraossei.
• Riempimento di difetti dopo resezione radicolare, apicectomia e 

cistectomia.
• Riempimento delle cavità di estrazione al fine di preservare 

meglio la cresta alveolare.
• Rialzo del seno mascellare.
• Riempimento di difetti periodontali in combinazione con prodotti 

destinati alla Rigenerazione Tissutale Guidata (GTR) e alla 
Rigenerazione Ossea Guidata (GBR).

• Riempimento di difetti perimplantari in combinazione con prodotti 
destinati alla Rigenerazione Ossea Guidata (GBR).

Caratteristiche di NuOss® DS:
Manipolazione: la struttura di NuOss® favorisce l’idratazione delle 
particelle e la deposizione del prodotto nel difetto.
Struttura delle particelle e porosità: NuOss® conserva l’elevato grado 
di porosità e la struttura trabecolare dell’osso mineralizzato naturale 
e ottimizza il potenziale angiogenico.1
Erogazione: la siringa di Erogazione precaricata NuOss® facilita 
l’idratazione e il posizionamento del materiale di innesto, riducendo 
al minimo i tempi di preparazione e la migrazione del particolato 
deposto nel sito chirurgico.

NuOSS DS - spongiosa in granuli - siringa

Codice Descrizione Dimensione 
Particelle Volume

5099025 NuOss DS Syringe 250-1000 mic. 0,25cc

5099050 NuOss DS Syringe 250-1000 mic. 0,50cc

NuOss® è un marchio commerciale registrato di ACE Surgical.
NuOss® è prodotto per ACE Surgical da Collagen Matrix, Inc.; Oakland, NJ, Stati Uniti.
Bio-Oss® è un marchio commerciale registrato di ED. GEISTLICH SOHINE AG.
1. Klenke FM, Liu Y, Yuan H, Hunziker EB, Siebenrock KA, Hofstetter W. Impact of pore size on the vascularization and osseointegration of ceramic bone substitutes in vivo. J Biomed Mater Res A. 1° giu 2008;85(3):777-86.

Terminata l’idratazione, rimuovere il 
cappuccio ed erogare il prodotto nel 
difetto.

Come effettuare l’idratazione
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