
Perché Neoss è il miglior 
partner in odontoiatria
Flusso di lavoro digitale Neoss®

https://www.neoss.com/it/


Semplicità digitale per te 
e i tuoi pazienti

Protesi digitali   

Estetica predicibile 
a lungo termine

Protesi implantare

Guarigione semplificata 

Trattamento implantare 
predicibile e semplificato

L'utilizzo di un semplice flusso di lavoro digitale nella pratica 
quotidiana consente di risparmiare tempo, aumenta la 
predicibilità e contribuisce a fornire i migliori risultati funzionali 
ed estetici per i pazienti.

Impronta digitale

3D

• Protocollo 1-2 frese 
• Meno passaggi, risparmio di tempo 
• Elevata stabilità primaria 
• Risultati predicibili ProActive®

Edge

• Guarigione indisturbata 
• Meno passaggi, meno visite
• Impronta digitale a livello del pilastro
• Restauri su impianti singoli e multipli 
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2.

3.
• Facile da usare 
• Scansione rapida e precisa 
• Sistema aperto - impianti, protesi e ortodonzia 
• Prezzo interessante e nessun costo di licenza NeoScan®

1000
4.

• Meno passaggi, risparmio di tempo 
• Meno inventario e massima flessibilità  
• Soluzione conveniente per cliniche piccole                      

e grandi 
• Una piattaforma protesica per 70 impianti 

NeossONE®

5.
• Centro di progettazione e fresaggio 

centralizzato
• Soluzioni personalizzate e standard per le 

esigenze dei pazienti 
• Da pilastri a ponti, fresati o stampati in 3D 

Digital  
Prosthetics

6.

• Livelli ossei stabili a lungo termine
• Estetica eccellente
• Evidenze cliniche

ProActive® 

/NeoLoc®

ScanPeg™

https://www.neoss.com/neoss-proactive-edge?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-Edge&utm_medium=Brochure
https://www.neoss.com/neoscan1000?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-NeoScan&utm_medium=Brochure
https://www.neoss.com/prosthetics?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-NeossOne&utm_medium=Brochure
http://www.neoss.com/digital-prosthetics?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-NeoBase&utm_medium=Brochure
http://www.neoss.com/implants?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-implants&utm_medium=Brochure
https://www.neoss.com/digital-impressions?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-digital-impressions&utm_medium=Brochure


L'unico device per la presa d'impronta digitale 
di cui ha bisogno!
È possibile utilizzare NeoScan 1000 per le esigenze legate alle impronte digitali. 
Genera file nei formati comuni STL e PLY, standard del settore e ampiamente 
accettati nei sistemi aperti.
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CON PRE-
PREPARAZIONE A 
LIVELLO DEL DENTE

PILASTRI, 
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Allineatori 
trasparenti  
Per la progettazione di 
modelli 3D (formato STL/PLY)

ORTODONZIA 
DIGITALE

APPARECCHI 
PER IL SONNO

Protesi su 
impianto 
Sistema aperto per 
impronte implantari digitali

Sistema 
aperto per 
corone e ponti 
Per tutte le indicazioni

Servizio cloud 
integrato 
Per la gestione dei pazienti 
e dei partner di laboratorio

Dispositivi orali 
per il sonno 
Per la progettazione di 
modelli 3D (formato STL/PLY)

ITALY OFFICE
Neoss Italia S.r.l 
Viale Certosa 138, I-20156 Milano 
T: +39 02 92952 1 
E: italia@neoss.info

Contattare il rappresentante locale per i dettagli 
sulla disponibilità del prodotto. Non tutti i prodotti 
sono disponibili in tutti i mercati.
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