
The easy guide to protect
Membrana di collagene per GBR



La membrana Collygen agisce come barriera biologica a protezione dell'innesto osseo. La sua 

Il feltro 
sanguinamento grazie alla sua struttura porosa. Contribuisce alla formazione di un coagulo 

ferita.

tempi di riassorbimento. 

Atelocollagene di tipo I equino 

Totalmente sicura e biocompatibile

Facile da applicare

Completamente riassorbibile

Protezione dalle 4 alle 6 settimane

Collygen è la nuova linea di membrane e feltri riassorbibili 

costituiti da atelocollagene di tipo I altamente purificato, di 

derivazione equina, per le procedure di GTR (Guided Tissue 

Regeneration) e GBR (Guided Bone Regeneration).

Collygen Membrane

Collygen Fleece 

Atelocollagene di tipo I equino 

Totalmente sicuro e biocompatibile

Facile da applicare

Protezione della ferita e miglioramento della
guarigione dei tessuti molli

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali



L’utilizzo delle membrane per escludere gli 
elementi non-osteogenici è un concetto 

Il comparto della membrana ha un ruolo 

osteoblastici) esprimono e rilasciano elementi 
che sono fondamentali per la rigenerazione 
ossea.

Collygen RS dispone di un 

una struttura tridimensionale che 
migliora le interazioni cellulari e i processi 

posizionato in contatto diretto con l'osso 

membrana stessa.

Collygen RS: la membrana dual side

La membrana Collygen
partecipa al processo di 
guarigione ossea in situ 
grazie alla sua struttura di 
atelocollagene altamente 
purificato, migliorando così la 
qualità del tessuto e il suo 
conseguente rimodellamento.

ano elementi 
generazione 
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TGF-ß
BMP-2
FGF-2
VEGF



Membrana

Protezione dei difetti peri-implantari

Copertura della botola ossea nelle
procedure di rialzo del seno mascellare

Protezione degli alveoli post-estrattivi

Ripristino delle piccole deiscenze ossee

Chiusura delle piccole lesioni della
membrana di Schneider 

Feltro

Controllo del sanguinamento nel sito d’impianto

Protezione della membrana di Schneider

Emostasi e conservazione degli alveoli 
post-estrattivi 

Protezione delle piccole ferite, promuovendo
la guarigione della mucosa

Indicazioni

o
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Gamma prodotti

CYF-20301

CYF -20303

CYF -30401

CYF -30403

CYF -50501

CYF -50503

CYM -2020RS

CYM -2525RS

CYM -2030RS

CYM -3040RS

CYM-15201 

CYM -15206 

CYM -152010 

CYM -20201 

CYM -20206 

CYM -202010 

CYM -25251 

CYM -25256 

CYM -252510 

CYM -20301 

CYM -20306 

CYM -203010 

CYM -30401 

Collygen Fleece 20 x 30 x 6 mm 1 pc

Collygen Fleece 20 x 30 x 6 mm 3 pcs

Collygen Fleece 30 x 40 x 6 mm 1 pc

Collygen Fleece 30 x 40 x 6 mm 3pcs

Collygen Fleece 50 x 50 x 6 mm 1 pc

Collygen Fleece 50 x 50 x 6 mm 3 pcs
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