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CM LOC®

Il sistema di ancoraggio.
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CM LOC® è una soluzione funzionale, igienica, facile da
utilizzare e confortevole per il paziente per realizzare protesi
ibride con un vantaggio sostanziale, ovvero la possibilità
di correggere divergenze tra impianto e pilastro fino a 60°
(± 30°). Il sistema di ancoraggio CM LOC® consente quindi
di coprire un ampio spettro di applicazioni cliniche e
semplifica l'inserimento di protesi dentali.
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CM LOC® – il sistema di ancoraggio.
I vantaggi.

Modulare
Sistema protesico modulare completo
per un ampio spettro di applicazioni
cliniche.
Igienico
Disegno del pilastro senza foro di
ritenzione centrale per una migliore
funzionalità clinica e un aumentato
comfort nel portare e di pulizia.

Semplice
Facile da usare e
confortevole per il
paziente.

Di lunga durata
Disegno delle femmine ottimizzato con
ghiere ritentive realizzate con il poli
mero ad alte prestazioni Pekkton® per
un'elevata resistenza all'usura.

Compatibile
I pilastri CM LOC® e CM LOC® FLEX
sono disponibili per tutti i sistemi im
plantari più utilizzati.
Compensativo
CM LOC® FLEX: è possibile compen
sare divergenze fino a 60° per inserire
la protesi senza tensioni.
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CM LOC®.
Ancoraggio modulare dell'impianto con sistema.

La realizzazione di una protesi richiede un'elevata dose di
flessibilità di progettazione, durevolezza, comfort d'uso e
compatibilità con il sistema. Protesi ibride su impianto, ele
menti ritentivi aggiuntivi su barre fresate con tecnologia
CAD/CAM oppure restauri per trattamenti endodontici: il
sistema di ancoraggio CM LOC® è un sistema protesico
estremamente modulare che consente applicazioni univer
sali. CM LOC® significa flessibilità per l'operatore e comfort
per il paziente.

Titanio

CM LOC®

CM LOC® FLEX

CM LOC®

CM LOC® Endo

CAD/CAM
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Pilastro CM LOC®.
Design funzionale e flessibile.

Per risolvere situazioni cliniche complesse e spinose nella
realizzazione di protesi ibride, Cendres+Métaux ha sviluppa
to un concetto di pilastro modulare dal design ottimizzato.
L'operatore approfitta, da un lato, della massima flessibilità
nell'uso clinico e il paziente, dall'altro, di un aumentato
comfort nel portare e di pulizia.
Funzionalità
–	La mancanza del foro di ritenzione
centrale evita che si accumulino
residui di cibo e placca.
– Aumentato comfort nel portare e
di pulizia.

Qualità
Swiss Made – prodotto e sviluppato da
Cendres+Métaux SA.

Compatibilità
I pilastri CM LOC® e CM LOC® FLEX sono dispo
nibili per tutti i sistemi implantari più utilizzati.
L'elenco di compatibilità è disponibile nel sito
www.cmsa.ch/docs.
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Flessibilità
– Disponibile in 5 diverse altezze
gengivali: 1–5 mm.
– Design compatto e sottile per un
impiego ottimale in spazi ristretti.
– Il pilastro CM LOC® e il pilastro
CM LOC® FLEX consentono di
attuare correzioni in caso di diver
genze implantari di 20° o 60°.

CM LOC® – Disegno delle femmine.
Femmina con ghiere ritentive sostituibili.

Il disegno delle femmine con ghiere ritentive realizzate con il
polimero ad alte prestazioni Pekkton® offre un'elevata resi
stenza all'usura, che consente di realizzare anche soluzioni
di restauro di pilastri simili a Locator® presenti in situ.
Le femmine CM LOC® sono disponibili con quattro ghiere
ritentive facilmente sostituibili caratterizzate da quattro livelli
di forza predefiniti. La femmina di colore gengivale assicura
la realizzazione di soluzioni estetiche.

Ghiere ritentive in Pekkton®.

Femmina

Maschio

Evidenza scientifica
Sia studi interni che studi esterni indipendenti1 dimostrano
l'elevata resistenza all'usura rispetto a soluzioni tradizionali e
confermano l'impegno di Cendres+Métaux di fabbricare pro
dotti rispondenti ai massimi standard di qualità e know-how.

Livello di forza basso
Livello di forza alto
Ghiere ritentive (tipo di
materiale nylon)

100%

Forza (N)

78%

100%

Cicli >

10

97%

10 000

10

10 000

L'utilizzo di Pekkton®, lo sviluppo dell'ancoraggio e il nuovo disegno del
maschio migliorano notevolmente il comportamento all'usura in vitro.

extra-low

low

medium

strong

circa 400 g

circa 1200 g

circa 1800 g

circa 2400 g

Excursus: Pekkton® – il materiale del futuro
Il polimero ad alte prestazioni Pekkton® è una soluzione
per realizzare restauri estetici definitivi su impianti.
Pekkton® , materiale simile all'osso umano, convince per
la sua semplice integrazione biomeccanica nel cavo orale.
Grazie al peso ridotto e alla capacità della protesi di am
mortizzare le sollecitazioni, i pazienti approfittano di una
sensazione completamente nuova in bocca. Il materiale
PEKK utilizzato per produrre Pekkton® deriva dalla fami
glia di materiali PAEK e presenta ottime caratteristiche
meccaniche. Il polimero ad alte prestazioni si è affermato
nell'odontoiatria protesica come un materiale apprezzato
soprattutto per la realizzazione di sovrastrutture. Il mate
riale può essere fresato e pressato.
Vantaggi di Pekkton® in sintesi:
di assorbire carichi e sollecitazioni
– Metal free
– Elevata stabilità a fronte di un peso ridotto
– Biocompatibile
– Gusto neutro
– Assenza di conducibilità termica o elettrica
– Capacità

Long-term retention behaviour of resin matrix attachment systems for overdentures. Passia et al. Department of Prosthodontics, Propadeutics and Dental Ma
terials, School of Dentistry, Christian-Albrechts University, Kiel, Germany
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CM LOC® FLEX.
Il sistema flessibile.

CM LOC® FLEX

CM LOC® FLEX permette di correggere divergenze tra
impianto e pilastro fino a 60° (± 30°). In tal modo è
possibile coprire un ampio spettro di applicazioni cliniche.
La protesi può essere inserita con facilità e comodità nel
cavo orale in posizione pressoché parallela al piano di
occlusione. Grazie alla nuova forma di CM LOC® FLEX si
ottiene una riduzione delle sollecitazioni dei componenti
del sistema.

Direzione di inserimento

Protesi

30°

30°

Sistemi tradizionali
Direzione di inserimento

Protesi

20°

20°

Procedura in caso di posizioni implantari divergenti
Raccomandazioni per la cementazione
Consigliamo l'utilizzo di un comune cemento in composito
autoadesivo, resistente alla corrosione.

Fig. 1
Posizione 1: L'Aligner chiude il foro di riempi
mento per l'iniezione.
Fig. 2
Posizione 2: L'Aligner facilita l'orientamento
del pilastro nel cavo orale.

0°
60°

30°

30°

CM LOC® FLEX
40°
CM LOC®

Fig. 1
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Fig. 2

Dati tecnici.

CM LOC® Pilastro
È possibile correggere divergenze fino a
max. 20° per ogni impianto.

CM LOC® FLEX Pilastro
È possibile correggere divergenze fino a
max. 30° per ogni impianto.

CM LOC® Elemento ritentivo CAD/CAM
– Elemento ritentivo per barra
– Filettatura standard M2
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Qui di seguito sono raffigurati alcuni casi clinici
interessanti eseguiti con CM LOC®. La invitiamo ad
approfondire la lettura per convincersi delle potenzialità
del sistema di ancoraggio CM LOC®.
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Casi clinici.

Protesi dell'arcata inferiore, conversione su CM LOC®
Pianificazione del caso clinico

Pilastro in situ

Femmina montata sull'analogo

Protesi finale

Prof. Dr. med. dent. Joannis Katsoulis, Clinica di Odontoiatria Ricostruttiva e Gerodontologia, Università di Berna, Svizzera
MDT Patrick Zimmermann, Zahnmanufaktur Zimmermann & Mäder, Berna, Svizzera

12

Elemento ritentivo CAD/CAM CM LOC® su barra fresata
Manufatto in laboratorio

Struttura di rinforzo in Pekkton® fresata con tecnologia CAD/CAM

Elemento ritentivo CAD/CAM montato su barra

Lider-Tech Dental Lab, Łukasz Sopałowicz, Polonia.
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Assortimento.
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N° cat.

Materiale/Set

Contenuto

Consultare il sito web

T

CM LOC® Pilastro

1 pz.

Consultare il sito web

T

CM LOC® FLEX Pilastro incl. Aligner

1 pz.

0500 1304

T

CM LOC® Elemento ritentivo CAD/CAM
Elemento ritentivo per barra

1 pz.

Consultare il sito web

T

CM LOC® Guida al caso clinico

1 pz.

Consultare il sito web

T

CM LOC® FLEX Guida al caso clinico

1 pz.

0500 1605

C

CM LOC® Maschio C
Tecnica di sovrafusione / brasatura

1 pz.

0500 1606

E

CM LOC® Maschio E
Tecnica per saldatura laser

1 pz.

0500 3001

TPS

CM LOC® Basic Set in titanio

2x mantello della femmina in titanio
2x ghiera ritentiva, extra-low
2x ghiera ritentiva, low
2x ghiera ritentiva, medium
2x spaziatore
2x inserto di processo

0500 1995

T

CM LOC® Mantello della femmina in titanio
per ghiere in Pekkton®

4 pz.

0500 1314

P

CM LOC® Ghiera ritentiva, extra-low

4 pz.

0500 1315

P

CM LOC® Ghiera ritentiva, low

4 pz.

0500 1316

P

CM LOC® Ghiera ritentiva, medium

4 pz.

0500 1317

P

CM LOC® Ghiera ritentiva, strong

4 pz.

0500 1328

P

CM LOC® Inserto di processo

4 pz.

0500 1306

P

CM LOC® Mantello della femmina in Pekkton®

4 pz.

N° cat.

Materiale/Set

Contenuto

0700 0201

P

CM LOC® Spacer

4 pz.

0700 0202

S

CM LOC® Spaziatore per l’inserimento della
femmina

4 pz.

0700 0204

T

CM LOC® Analogo

4 pz.

0700 0205

T

CM LOC® Multi-Tool per ghiera ritentiva in
Pekkton®

1 pz.

0700 0206

X

CM LOC® Strumento avvitatore per pilastro
CM LOC®

1 pz.

0700 0222

X

CM LOC® FLEX Strumento avvitatore per
pilastro CM LOC® FLEX

1 pz.

0700 0213

P

CM LOC® Analogo femmina

4 pz.

0700 0217

X

CM LOC® Estrattore per mantello della femmina

1 pz.

0700 0219

T

Mandrino per parallelometro

1 pz.

0700 0200

CM LOC® Set strumenti

con 5 strumenti

0700 0223

POM CM LOC® FLEX Aligner

1 pz.
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