
T-BARRIER
MEMBRANE IN COLLAGENE



T-BARRIER MEMBRANE IN COLLAGENE
T-Barrier Collagen è una membrana riassorbibile a base di collagene di origine 
equina per la protezione dei siti implantari. Può essere facilmente posizionata sul 
sito dopo l’innesto osseo senza bisogno di fissaggio. La membrana fornisce una 
base perfetta per la guarigione dei tessuti duri e molli e crea un ambiente favorevole 
per la rigenerazione ossea, consentendo la crescita cellulare osteogenica in loco 
ed evitando la migrazione indesiderata di cellule. Può anche essere utilizzato come 
emostatico localizzato. T-Barrier può anche fungere come barriera bilanciata con 
riassorbimento controllato evitando qualsiasi reazione infiammatoria nei tessuti 
molli. T-Barrier è disponibile in una vasta gamma di misure.

Ref. B-00223 misura: 23 x 23 x 0.25*mm

Ref. B-00223/1 misura: 10 x 10 x 0.25*mm

Ref. B-00223/2 misura: 10 x 20 x 0.25*mm

Ref. B-00223/3 misura: 15 x 20 x 0.25*mm

Ref. B-00223/4 misura: 20 x 30 x 0.25*mm

Ref. B-00223/5 misura: 30 x 40 x 0.25*mm

* ± 0.05 mm

• La membrana può essere tagliata e rimodellata.

• Idratare la membrana con soluzione salina sterile a temperatura ambiente 
per alcuni minuti. È possibile applicare la membrana senza idratarlo prima.

• Applicare l’area ruvida a contatto con l’area da trattare in condizioni di 
asepsi esercitando una leggera pressione.

• Coprire con il lembo.

ISTRUZIONI PER L’USO

INDICAZIONI
• Protezione di difetti ossei peri-implantari

• Chiusura di piccoli fori della membrana del seno

• Riparazione di piccole deiescenze ossee

• Protezione di piccoli alveoli post estrazione

• Copertura dell’accesso all’osso del seno in procedure 
di rialzo di seno

PROPRIETÀ PRINCIPALI
• Atelocollagene equino di tipo 1

• Totalmente sicuro e biocompatibile

• Facile da applicare

• Completamente riassorbibile da 6 a 8 settimane



CASO CLINICO
Paziente con difetto osseo orizzontale e verticale, che necessita di una riabilitazione 
implantare a carico differito. Il sito implantare è stato preparato con l’uso di 
compattatori manuali per evitare il danneggiamento della parete ossea vestibolare.

Apertura e distacco del lembo.
Il difetto osseo verticale è evidente. 
L’osso è di tipo D3-D4.

Impianto inserito e evidente difetto 
osseo orizzontale.

Tessuti molli dopo completa guarigione.

Preparazione del sito implantare 
con l’uso di compattatori per la 
preparazione dell’osteotomia.

Il difetto osseo viene riempito con 
innesto eterologo e ricoperto da una 
membrana di collagene (T-Barrier)

Impianto caricato.



Certified quality system

UNI EN ISO 13485

EN ISO
13485

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 13485

Via S. Benedetto, 1837 - 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy
Tel. +39 (0) 51.81.13.75 - Fax +39 (0) 51.666.94.00
info@bebdental.it - www.bebdental.it
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