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CAB® Clip Abutment Bar è una 
barra veramente innovativa, in 
quanto consente di “comporre” 
la struttura modulandola in breve 
tempo, e versatile, in quanto è 
utilizzabile sui più diffusi sistemi 
implantari, oltre che sugli specifici 
WINSIX® Torque Type® a 
connessione interna/esterna. 

Con l’introduzione del Kit CAB® Clip 
Abutment Bar  BIOSAF IN prosegue 
il cammino di Ricerca e Sviluppo già 
iniziato dal 1995 in direzione delle 
soluzioni più idonee ed efficaci per la 
protesi avvitata multipla su impianti, 
seguendo la proiezione secondo 
cui a breve sarà circa il 50% della 
popolazione a soffrire di pluriedentulia.  
Sono stati condotti studi e ricerche 
in stretta collaborazione con ACRIS 
(Associazione Culturale Ricerche 
Implantari San Raffaele), che con il suo 
know-how scientifico nonché clinico 
mette in campo il proprio rigore e 
scientificità per supportare lo sviluppo 
di nuovi dispositivi per la chirurgia e la 
protesi.
Il Kit CAB® Clip Abutment Bar  
consente la costruzione di una 
barra personalizzata direttamente 
ed in breve tempo, subito dopo 
l’inserimento degli impianti. La barra 
viene successivamente fissata nella 
protesi, anche quella già disponibile, 
ed il manufatto ottenuto montato sugli 
impianti. Il paziente può in questo modo 
nel giro di poche ore lasciare lo studio 
con la protesi in bocca già pronta e 
funzionante. Sono stati sufficienti 4 
impianti, quelli distali eventualmente 
inseriti in modo inclinato secondo le 
nuove Tecniche Teeth Just on 4®/6®, 

e la barra CAB®. Pochi elementi per 
una riabilitazione completa dell’arcata, in 
linea con i presupposti di Sostenibilità 
biologica (intervento mininvasivo) ed 
economica, oggi di fondamentale 
importanza. 
Il Kit CAB® si compone di una 
contenuta serie di elementi, tra di loro 
totalmente modulabili, atti a solidarizzare 
gli impianti dentali tramite un sistema 
Moncone-Clip-Barra da applicare alla 
protesi avvitata a carico immediato e 
non.
Diversi sono gli aspetti che la rendono 
innovativa: la connessione avviene 
direttamente su moncone e non su 
impianto, con conseguente miglior 
adattamento della barra su eventuali 
monconi disparalleli o a spalla variabile. 
Anche i Clip di connessione distale 
sono disponibili con geometria interna 
cilindrica o ellittica, per consentire 
la compensazione di eventuali 
disparallelismi. La barra viene tagliata 
semplicemente da un solo lato per 
mezzo di un apposito dispositivo 
Cutter Bar. Con un numero contenuto 
di strumenti e di step operativi, riferiti 
ad un preciso e semplice Protocollo 
Operativo alla portata di ogni 
professionista, la CAB® unita agli 
impianti Torque Type® consentono al 
professionista di offrire ai propri pazienti 
riabilitazioni perfettamente soddisfacenti 
da un punto di vista funzionale ed 
estetico, e a costi contenuti.
Grazie all’attenzione verso le esigenze 
di mercato, al know-how tecnologico 
sempre rivolto al futuro e al rigore 
qualitativo della produzione, il Sistema 
Implantare WINSIX® sta conquistando 
la fiducia di un numero sempre 
crescente di odontoiatri.

Riabilitazioni multiple su impianti: 
sempre meno invasive e costose, 
sempre piu efficaci e funzionali 
con il Kit CAB® Clip Abutment Bar
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