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JUVORA. PROGETTATO PER IL COMFORT.
PERS ONALIZZATO PER TE
È essenziale che la propria protesi
abbia un aspetto, un comfort e un
funzionamento naturale, perché su di
essa si fa affidamento tutti i giorni, in tutti
gli aspetti della propria vita. È importante
fare la scelta giusta. Protesi che non
si adattano bene possono comportare
infiammazioni o dolorose vesciche.
Una masticazione alterata può essere
causa di carenze nutrizionali se porta ad
evitare certi cibi. Anche l’articolazione
verbale e addirittura l’aspetto potrebbero
risultare alterati.

Scegliere la giusta protesi ha effetti su
tutti gli aspetti della propria vita:
> Articolazione verbale - sicurezza nella
comunicazione
> Comfort nella masticazione – nutrizione adeguata
> Aspetto - il sorriso... e anche la forma
del volto

Quando si sceglie una protesi dentaria,
si desidera un aspetto, un’aderenza e
una funzionalità naturali.
Si desidera JUVORA.

PERCHÉ JUVORA?
Il 96% dei pazienti valuta le protesi
JUVORA come buone o molto buone
in termini di comfort all’interno del
cavo orale*

Il 94% dei pazienti valuta le protesi JUVORA
come buone o molto buone in termini di
sensazione di masticazione*
“Non la sento neanche, si adatta
perfettamente, è semplice da mantenere
e non scivola quando mastico”
“Da quando uso le protesi JUVORA
ho più sicurezza di me e il sapore
metallico in bocca è scomparso”

Le protesi JUVORA sono realizzate in
polimero di grado medico, non come le
protesi metalliche. JUVORA si serve solo
del polimero PEEK più puro, ottenuto
direttamente ed esclusivamente da Invibio®,
leader globale di biomateriali PEEK, utilizzati
con successo da oltre 10 anni in più di 4
milioni di dispositivi medici impiantati.
> Offre un elevato rapporto forza-peso e
il suo colore non è contrastante. Perciò
le protesi sono resistenti ma donano un
aspetto più naturale in bocca rispetto al
metallo.
> Il materiale è progettato e lavorato
digitalmente, per creare protesi che
seguono in maniera accurata la forma
della bocca.
> Non è in metallo, non lascia un gusto
metallico in bocca, o sensazioni di caldo
e freddo quando si mangia e si beve.

CARATTERISTICA DEL
MATERIALE

METALLO

Storia dell’utilizzo nell’odontoiatria
Flessibile come le ossa
Non lascia un gusto metallico
Non presenta conduttività termica
Non ha un colore contrastante
Ottima estetica
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Realizzata in metallo

Realizzata con JUVORA

*Opinioni dei pazienti, 33 casi, luglio-agosto 2013

I pazienti già esistenti ci hanno raccontato
che le protesi JUVORA donano una
sensazione più naturale in bocca e
consentono una masticazione più comoda
rispetto alle protesi metalliche precedenti. Le
protesi sono diverse per ciascuno: parlane
con il tuo dentista.
Alcuni degli aspetti da prendere in
considerazione:
COMFORT
Qual è la sensazione della protesi rispetto ai
denti naturali?
PESO
Quanto leggera - o pesante - sarà la protesi?
ADATTABILITÀ
Che livello di adattabilità puoi aspettarti?
ASPETTO
La protesi avrà un aspetto naturale?
Cambierà la forma della bocca o del volto?
MATERIALE
Avrà ripercussioni sul gusto, oppure darà
sensazioni di caldo o freddo?

JUVORA- LA PROTESI CHE MERITI.
Una volta scelto JUVORA, il tuo dentista
lavorerà con un JUVORA Certified Partner
per creare le protesi. I Certified Partner
sono laboratori odontoiatrici esperti e
che rispondono ai requisiti tecnici e di
produzione per i prodotti JUVORA.
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