
Metal Free System
Il primo metodo alternativo

per una protesi a lungo termine
senza metallo.

The Per fec tion
of  a  Genius



Si tratta di una nuova tecnica che si basa sull’utilizzo della 
-

tallo per la costruzione di mesostrutture per la realizzazione 
di ALL ON FOUR o ALL ON FIVE a carico immediato, evi-

-
la mesostruttura stessa, risparmiando sia a livello tecnico 
che al paziente lunghi tempi di attesa. Vengono evitate an-
che tutte le sedute dovute alle prove metallo ed anche ad 

eventuali saldature dovute alla mancata passivazione della 
struttura stessa.
Grazie a LEONARDO ARCH il medico può passivare la 
struttura direttamente nella bocca del paziente e trasferire, 

che necessita solitamente poche ore, permettendo così la 
realizzazione di un carico immediato (e non dopo giorni) per 
la piena soddisfazione del cliente.

M E T A L  F R E E  S Y S T E M

LEO ARCH® -

-
dimensionale conferisce il massimo delle performance. 

LEO ARCH® grazie ad un metodo di produzione industria-

caratteristiche tecnologiche del materiale.

LEO ARCH® è utilizzato per realizzare protesi a lungo ter-
mine.

LEO ARCH® è la più valida alternativa ai metalli nelle me-
sostrutture.

PERCHE’ LEONARDO METAL FREE?
perché con il nostro kit si ha a disposizione tutto l’occorren-
te per eseguire una protesi totale su impianti a carico im-
mediato A LUNGO TERMINE, ESTETICA (grazie ai nuovi 
denti LEONARDO Platinum a 5 strati creati appositamente 
per il kit) LEGGERA RESISTENTE e non ultimo ECONO-
MICA.

CARATTERISTICHE LEO ARCH
1 MATERIALE STABILE:  si lavora 1:1
2. NO SINTERIZZAZIONE, NO FUSIONE:
 mantiene inalterate le proprie dimensioni
3. ASSENZA DI METALLI - ZIRCONIA:
 metal free ed esente da bimetallismo
4. NO CORROSIONE E OSSIDAZIONE: stabile chimicamente
5. VETROPOLIMERO LEGANTE:
 si lega con i materiali di copertura
6. ESTETICO: bianco avorio, ideale come fondo
7. DURATA: permanente
8. RIPARABILITA’: può essere riparato con i compositi
9. LEGGEREZZA: pesa 1/4 dei metalli e zirconia
10. ASSORBIMENTO LIQUIDI: assorbimento minimizzato
11. LUCIDABILITA’: può essere lucidato
12. ADESIONE PLACCA BATTERICA: minima adesione
13. ECONOMICITÀ’: permette un notevole risparmio di tempo.
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