
MEDICAZIONI RIASSORBIBILI

1Aderisce e offre copertura alle ferite e alle 
ulcere all’interno del cavo orale

Protegge il letto della ferita

3La medicazione Zimmer Collagen Plug 
trattiene liquidi fino a 30 volte il proprio peso 

Si riassorbe in meno di 30 giorni

Oltre il 90% di pori aperti

Altamente porosa,
altamente assorbente

2La matrice porosa e riassorbibile sostiene 
il delicato tessuto nuovo

Favorisce la guarigione 
della ferita

4 Tre comodi formati per le ferite e le 
procedure orali più comuni

Versatile per un 
impiego quotidiano

Proteggere. Guarire. Riparare.

Medicazioni di 
collagene Zimmer®



Zimmer
Collagen Plug

10 mm x 20 mm 

Cat. N. 0102Z

Zimmer
Collagen Tape

2,5 cm x 7,5 cm; 1 mm di spessore 

Cat. N. 0100Z

Zimmer
Collagen Patch

2 cm x 4 cm; 3 mm di spessore 

Cat. N. 0101Z

MATRICI IN COLLAGENE RIASSORBIBILI
IN TRE COMODI FORMATI

• Progettate per riassorbirsi in poco tempo

• Indicate per la gestione delle ferite e delle ulcere del cavo orale

 - Ulcere da dentiera - Ulcere orali (non infette o di origine virale) - Ferite chirurgiche periodontali

 - Siti di sutura - Ustioni  - Siti di estrazione

 - Ferite chirurgiche - Ferite traumatiche

Per informazioni: +39-0438-37681 o zimmerbiometdental.it

Zimmer Biomet Dental

Global Headquarters

4555 Riverside Drive

Palm Beach Gardens, FL 33410

Telefono: +1-561-776-6700

Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl

Viale Italia n. 205/D

31015 Conegliano (TV)

Tel.: +39 0438 37681

Fax: +39 0438 55318

zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie del dentale controllate da Zimmer Biomet Holdings, Inc., e 

distribuite e commercializzate da Zimmer Biomet Dental e i suoi Marketing Partner autorizzati. Le medicazioni di collagene Zimmer sono prodotte da Collagen Matrix, Inc. Per maggiori informazioni 

vedere l’etichetta del prodotto o le istruzioni per l’uso specifiche. Si prega di tenere presente che non tutti i prodotti e i materiali rigenerativi sono registrati o disponibili in tutti i paesi. Il presente 

materiale è destinato esclusivamente a medici, non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È vietata la distribuzione a qualsiasi 

altro destinatario. Il materiale non può essere copiato o ristampato senza l’esplicito consenso scritto di Zimmer Biomet Dental. ZB0030IT REV B 03/20 

 ©2020 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.

UNA PROTEZIONE VERSATILE PER LE FERITE

Estrazioni dentali 
atraumatiche.

1

Medicazione Zimmer 
Collagen Plug utilizzata 
per proteggere il sito 
dell’innesto. 

2

Sito della sutura.

3

Tessuto molle con profilo 
a ponte ovale in fase di 
guarigione.

4
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