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Oragraft® Prime
Overview clinica OraGraft Prime è un innesto composto al 100% da fibre ossee demineralizzate: favorisce la neoostegonesi e la guarigione. Le 

fibre interconnesse fra di loro consentono all’innesto, una volta reidratate, diventano modellabili, senza il bisogno di un carrier.

Applicazioni Procedure chirurgiche che richiedono un riempitivo di difetti ossei.

Caratteristiche e vantaggi • Composizione al 100% di fibre ossee: Facilita il naturale rimodellamento durante il processo di guarigione ossea  

(senza l’utilizzo di carrier omologhi, sintetici o di origine animale).

• Osteoconduzione: L’ampia superficie e le fibre corticali demineralizzate interconnesse offrono un’impalcatura in grado 

di favorire l’adesione e la diffusione cellulari2.

• Potenziale osteoinduttivo: Demineralizzazione ottimale tramite la tecnologia proprietaria e brevettata PAD® di LifeNet 

Health, per esporre i fattori di crescita naturali3-7.

• Versatilità: Modellabile dopo reidratazione per adattarsi al sito chirurgico.

• Resistenza alla migrazione: L’intreccio di fibre consente all’innesto di rimanere intatto e in posizione.

• Sicurezza: La sterilizzazione mediante la tecnologia proprietaria e brevettata, che offre un livello di sicurezza della sterilità 

di 10-6 riduce il rischio di trasmissione di malattie senza compromettere le proprietà osteoconduttive o il potenziale 

osteoinduttivo propri dell’innesto8.

• Praticità: Conservazione a temperatura ambiente e reidratazione rapida.

Ambiente ospitale per la crescita ossea 
(adesione cellulare dopo un’ora)

Modellabile tramite reidratazione100% fibre ossee
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OraGRAFT Prime

Liofilizzato (da 10 °C a 30 °C)

Volume Codice ordine Periodo di validità

0,5 cc DF 1007 4 anni

1,0 cc DF 1008 4 anni

2,5 cc DF 1009 5 anni

Istruzioni per l’uso disponibili sul sito Web LifeNetHealth.org/IFU
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