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RCM6® MEMBRANA IN COLLAGENE RIASSORBIBILE
La membrana in collagene riassorbibile è studiata per l’uso in 
procedure chirurgiche del cavo orale, come materiale riassorbibile 
che favorisce la guarigione della ferita nelle aree di impianti dentali, 
difetti ossei, difetti parodontali e aumento della cresta ossea.
ACE RCM6® è una matrice membranosa bianca non friabile, di 
origine bovina che si distingue per geometria definita, stabilità in 
vivo, permeabilità e resistenza meccanica.
Creata a partire da collagene di tipo I altamente purificato, ACE RCM6 
è sterile, non pirogenica e monouso. La sua completa 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 6 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

Vantaggi
• Lungo tempo di riassorbimento per processi di riparazione ossea 

prolungati
• Elevata resistenza meccanica per la stabilizzazione della 

membrana
• Facilmente ritagliabile durante l’intervento chirurgico per 

l’adattamento finale
• Può essere posizionata da entrambi i lati sul tessuto o sull’osso

Indicazioni
• Aumento della cresta ossea
• Rigenerazione ossea intorno agli impianti
• Sinus Lift
• Difetti parodontali
• Resezione apicale della radice
• Siti post-estrattivi

RCM6  MEMBRANA IN COLLAGENE RIASSORBIBILE
Codice Descrizione Dimensione

5096000 RCM6® Resorbable Collagen Membrane 15x20mm

5093000 RCM6® Resorbable Collagen Membrane 20x30mm

5098000 RCM6® Resorbable Collagen Membrane 30x40mm

30x40mm

20x30mm

15x20mm

Riassorbimento a confronto

* Tempo approssimativo di riassorbimento in vivo.
1 Riportato nelle istruzioni per l’uso del prodotto.
2 RCM6® Dati in archivio presso ACE Surgical Supply Co, Inc.

RCM6® è un marchio commerciale registrato di ACE Surgical.
RCM6® è prodotto per ACE Surgical da Collagen Matrix, Inc.; Oakland, NJ, Stati Uniti.
BioMend® e BioMend ® Extend sono marchi commerciali registrati di Zimmer Dental. 

BioGide ® è un marchio commerciale registrato di ED. GEISTLICH SOHINE AG.
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