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Guida chirurgica per singolo impianto € 90,00

 ◆ Guida chirurgica per singolo impianto 

 ◆ Boccola compatibile con la sistematica implantare 

scelta*

 ◆ Modello basso per calzata dima in resina bianca 

(senza fori per analoghi)

 ◆ Guida chirurgica fino a tre impianti

 ◆ Boccole compatibili con la sistematica implantare 

scelta*

 ◆ Modello basso per calzata dima in resina bianca 

(senza fori per analoghi)

Guida chirurgica fino a tre impianti     € 190,00

 ◆ Guida chirurgica oltre tre impianti

 ◆ Boccole compatibili con la sistematica implantare 

scelta*

 ◆ Modello basso per calzata dima in resina bianca 

(senza fori per analoghi)

Guida chirurgica oltre tre impianti      € 290,00
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PROTOCOLLI SUPPORTATI 
Dime chirurgiche ad appoggio dentale, mucoso, osseo o misto.
Doppie dime o scomponibili (per gestione casi post-estrattivi) con primo appoggio dentale per posizionamento pin e 
successiva seconda dima ad appoggio mucoso con estrazioni eseguite.
Dime di antrostomia e dime di apicectomia (contattaci per ulteriori dettagli su procedura e costi).

Le dime chirurgiche vengono realizzate seguendo il protocollo di chirurgia guidata RealGUIDETM.
Il servizio di allineamento file STL alle relative immagini DICOM e la revisione del progetto realizzato sono inclusi solo 
in caso di possesso della licenza RealGUIDETM PRO.
L’assistenza alla pianificazione è esclusa.

CHIRURGIA GUIDATA - PROCEDURA COMPLETA

 ◆ Guida chirurgica scomponibile

 ◆ Boccole compatibili con la sistematica 

implantare scelta*

 ◆ Modelli per calzata dima e fori per analoghi

a seconda della modularità delle dime

realizzate

 ◆ Modello con fori per analoghi in resina 

arancione

E’ possibile richiederlo in fase di invio

progetto in sostituzione del modello in resina 

bianca per sola calzata.

Guida chirurgica scomponibile € 590,00

Modello prototipato 
con fori per analoghi                     € 50,00
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Codes 3D segmentation from DICOM images Price 

3DM00126I-SLV Stampa guida chirurgica da file STL (+ incollaggio 
boccole**) inferiore 

€ 50,00 

3DM00126S-
SLV 

Stampa guida chirurgica da file STL (+ incollaggio 
boccole**) superiore 

€ 50,00 

3DM00126I Stampa 3D guida chirurgica da file STL - inferiore € 50,00 

3DM00126S Stampa 3D guida chirurgica da file STL - superiore € 50,00 

3DM00128I Stampa 3D modello RealGUIDE™ da file STL - inferiore € 50,00 

3DM00128S Stampa 3D modello RealGUIDE™ da file STL - superiore € 50,00 

Stampa

 

Codes 3D segmentation from DICOM images Price 

3DM00213 File STL guida chirurgica, a partire da progetto software 
RealGUIDE™ 

€ 40,00 

3DM00213.1 File STL guida chirurgica a partire da progetto software 
RealGUIDE™, inclusa revisione progetto 

€ 70,00 

3DM00214 Creazione file STL modello con fori per analoghi da 
progetto RealGUIDE™ 

€ 40,00 

3DM00057 RealGUIDE™ software service - Pre-progettazione / 
Revisione Progetto RealGUIDE™ 

€ 25,00 

3DM00800SW Assistenza Tecnica Online - software (/h) € 90,00 

Modellazione ed assistenza

CHIRURGIA GUIDATA - SERVIZI AGGIUNTIVI

Tutti i prezzi del listino si intendono al netto dell’IVA al 22% e dei costi di spedizione

* Per l’elenco di tutte le boccole e le sistematiche disponibili fare riferimento al relativo documento disponibile sul   
sito 3diemme.it

** Costo delle boccole non incluso

http://www.3diemme.it
http://3diemme.it

