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Il futuro dell’odontoiatria è digitale. La digitalizzazione richiede
cambiamenti, ma offre al contempo possibilità redditizie. Le
attuali tendenze, come la richiesta di riabilitazioni protesiche
realizzate direttamente in studio nel caso di restauri semplici,
minacciano di abbattere le strutture consolidate e i confini tradizionali tra laboratorio odontotecnico e odontoiatra. Tuttavia, la
digitalizzazione consente di dare vita a nuove forme di collaborazione per una situazione win-win, vantaggiosa sia per odontotecnici che odontoiatri, ponendo sempre al centro di tutto il
benessere del paziente.
Per intrecciare in maniera ottimale i due mondi, Amann Girrbach ha sviluppato AG.Live, una piattaforma che offre una gestione delle infrastrutture e dei casi clinici con una continuità ed
efficienza finora irrealizzabili. La competenza dell’odontotecnico
sarà sempre a disposizione degli odontoiatri.
Tutti i nuovi prodotti e i prodotti già consolidati di Amann Girrbach sono collegati a AG.Live al fine di creare un workflow perfetto e garantire una collaborazione senza soluzione di continuità tra laboratorio odontotecnico e studio odontoiatrico – Zero
Gravity Dentistry.

> maggiori informazioni
a pagina 213

CATENA DI PRECISIONE FUNZIONALE.
Fissaggio anatomicamente
corretto della relazione
cranio-assiale
_ Fissaggio anatomicamente
corretto della relazione cranio-assiale in soli due minuti
_ Trasferimento esatto della
situazione orale nell’articolatore
Artex
_ Riduce i tempi di molaggio sul
paziente grazie all’altissima
precisione

Preciso, stabile e collaudato
1000 volte

Modelli di precisione
rapidi ed economici

_ Offre tutte le funzioni per
analizzare ogni spazio e modello
di movimento

_ Annulla l’effetto dell’espansione
del gesso ed evita un impegnativo
molaggio

_ Retrusione, protrusione e
funzione sideshift regolabili in
continuo

_ Risparmio di tempo grazie alla
realizzazione dell’arcata in soli
6 minuti (tempo di lavoro)

_ Leggero e stabile grazie alla
costruzione in carbonio che
consente un handling ottimale

_ "Base" senza errori per
la digitalizzazione

Lo scanner ad alte prestazioni interamente automatizzato per la scansione
ad articolatore aperto

Il software di progettazione
intelligente
_ Notevole risparmio di tempo
grazie al flusso di lavoro intuitivo
secondo una logica odontotecnica

_ L’alloggiamento universale integrato
per tutti gli articolatori comunemente
in uso garantisce massima flessibilità

_ La perfetta coordinazione dei
processi di scansione e CAM
garantisce un’interazione
senza soluzione di continuità

_ L’intelligente controllo dell’altezza di
scansione per l’allineamento ottimale
dei modelli nel campo di scansione
offre massima sicurezza del processo
_ La scansione ad alta definizione tramite il sensore 3D con tecnologia Blue
Light e risoluzione variabile garantiscono risultati ottimali e riproducibili
_ La strategia DNA Speed Scanning
consente la scansione di un’arcata
completa in soli 18 secondi con risultati di utilizzo illimitato

¹ artex® arco facciale

¹ artex®

¹ giroform®

Materiali CAD/CAM per esigenze
massime in termini di qualità ed
estetica

Fresatrici a 5 assi per una produzione inhouse ideale

_ Ossido di zirconio per tutte le
esigenze: estetiche, economiche
e di efficienza

_ Veloce ed efficiente grazie al
sistema di comando e alle strategie di fresaggio ottimizzati per
il dentale

_ Massimo comfort grazie al cambio automatizzato tra modalità
a umido e modalità a secco e alla pulizia automatica

_ La costruzione monoscocca
garantisce assoluta stabilità e
lavorazione a ridotta vibrazione

_ Sicurezza per il futuro grazie allo sviluppo continuo del
software e alla gamma di supporti ampliabile

_ Metallo sinterizzato CoCr e metallo
duro per la produzione di restauri
in metallo non nobile

_ Artex CR virtuale con gamma di
funzioni illimitata

_ Materiali sintetici per restauri
provvisori e byte terapeutici

_ Guida utente automatica per la
massima sicurezza di processo e
semplicità d’uso

_ Ceramiche ibride che riuniscono le
caratteristiche positive di composito
e ceramica

_ Massimo spettro di indicazioni

I forni di sinterizzazione conferiscono al materiale le necessarie caratteristiche fisiche

La Full Service Unit con il massimo risparmio di tempo
_ Massimo risparmio di tempo nella gestione delle risorse con
la gestione automatica di utensile e materiale

_ Ampia varietà nella routine quotidiana di laboratorio – dal ciclo di
sinterizzazione speed della durata di 20 min al classico processo
notturno di sinterizzazione

_ Vastissima possibilità d’impiego grazie alla massima varietà
di tipologie di restauro e materiali

_ La sinterizzazione intelligente
soddisfa i massimi requisiti di
estetica e resistenza

¹ ceramill® matik

_ Sicurezza di investimento per il
futuro grazie al costante ampliamento con moduli di upgrade

¹ ceramill® motion 3

¹ ceramill® therm s

¹ ceramill® motion 2

¹ ceramill® map

¹ ceramill® mind

CAD/CAM Material

DESIGN (CAD)
FUNZIONE VIRTUALE

WORKFLOW CLASSIC

IMMISSIONE DEI DATI

SCANSIONE DI
PRECISIONE

SCELTA DEL MATERIALE

PRODUZIONE

RIFINITURA

CONDIVISIONE
DEI CASI

WORKFLOW 100 % DIGITAL
Materiali per stampa 3D
L’arco facciale digitale
_ Offre la base praticamente per
ogni indicazione odontotecnica
_ Flusso di lavoro semplice, intuitivo, senza fili
_ Trasmissione digitale dei dati nel
sistema CAD/CAM

Light Curing Box

Lo scanner intraorale (IOS)
facile da usare

Accurata validazione dei materiali
per risultati straordinari

La stampante 3D ad alta velocità per materiali dentali

_ Piccolo, leggero e veloce, questo IOS è
perfetto per i restauri semplici e apre la
possibilità dei trattamenti nell’arco della
stessa giornata (Same Day Dentistry)

_ Ampia scelta di materiali coordinati
per la stampa 3D con NextDent per
un massimo spettro d’impiego nella
routine quotidiana di laboratorio

_ Risultati di stampa eccellenti nella massima precisione grazie a procedure, apparecchi, materiali e accessori specifici

_ Integrato completamente nel software da
laboratorio Ceramill e in AG.Live per una
gestione ottimale del caso

_ La gestione intelligente del
materiale e le opzioni di rifinitura
coordinate semplificano l’impiego di
questi materiali

_ Massimo comfort per odontoiatra e
paziente

_ Processo di stampa fino a 3 volte più veloce con la tecnologia Figure 4™, che permette elevata produttività e flessibilità
_ Ammortamento rapido grazie alla gamma massima di materiali e indicazioni nonché bassi costi di investimento e costi fissi

MATERIALI CAD/CAM
OSSIDO DI ZIRCONIO ZOLID

¹ zi white

¹ zolid gen-x

¹ zolid ht+ preshade

¹ zolid ht+ white

¹ zolid fx multilayer

¹ zolid fx white

¹ zolid fx multilayer

¹ zolid drs multilayer

¹ ceramill ti
Starbond Ti 5 Disc

¹ ceramill ti-forms

METALLO

¹ ceramill sintron
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¹ ceramill CoCr
MoguCera C Disc

POLIMERI/CERA

¹ ceramill a-temp
multilayer

¹ ceramill a-temp

¹ ceramill a-temp

¹ ceramill a-splint

¹ ceramill a-cast

¹ ceramill wax

¹ ceramill peek

¹ ceramill m-plast

IBRIDI

RESINE PER STAMPA 3D

VITA ENAMIC®
VITA ENAMIC® multiColor

Next Dent

CERAMICHE

VITA SUPRINITY® PC

VITABLOCS® Mark II /
TriLuxe Forte
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MODEL MANAGEMENT

"La diagnostica funzionale
professionale richiede
strumenti idonei. Io
utilizzo solo gli strumenti
migliori per i miei
pazienti."
PD Dr. M. Oliver Ahlers
CMD-Centrum Hamburg Eppendorf, Germania
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IL SISTEMA ARTEX: LA
COMUNICAZIONE FUNZIONANTE TRA ODONTOIATRA, ODONTOTECNICO E PAZIENTE
Per raggiungere la massima precisione
di adattamento delle ricostruzioni dentali
il lavoro con l’articolatore è indispensabile. Il sistema Artex è apprezzato in
tutto il mondo come strumento affidabile
e orientato al lavoro quotidiano e rappresenta per odontoiatri ed odontotecnici un valido mezzo per la registrazione
fedele della situazione occlusale statica,
nonché per la simulazione dei movimenti mascellari.
Per un’ottima comunicazione tra odontoiatra e odontotecnico. Per la massima
affidabilità e precisione. Per un perfetto
servizio al paziente.
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artex® system

ARTICOLARE I COMPONENTI DEL SISTEMA

�artex® arco facciale
Rilevamento della posizione del mascellare superiore
in relazione all’asse del cranio.

Arco facciale digitale per una rapida elaborazione dei dati e
la riduzione dei ritocchi manuali

�artex®

�splitex®

Articolatore Model Management e simulatore
dei movimenti masticatori.

Sincronizzazione degli articolatori Artex.

�artex® guida incisale
Garantisce la corretta funzionalità del settore anteriore
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artex® arco facciale

FISSAGGIO ANATOMICAMENTE CORRETTO DELLA RELAZIONE
CRANIO-ASSIALE IN SOLI DUE MINUTI
L’arco facciale Artex non convince solo per la sua facilità di
utilizzo, ma anche perché consente un lavoro molto veloce e
razionale: in soli due minuti si
effettua il fissaggio anatomicamente corretto della relazione
cranio-assiale.
Nella diagnostica funzionale e
nella terapia rappresenta uno
strumento indispensabile che
riduce notevolmente i tempi
di molaggio nello studio.

_Il trasferimento del modello superiore in articolatore con riferimento cranio-assiale assicura
la riproduzione fedele della situazione orale in articolatore riducendo notevolmente i tempi
di molaggio nello studio
_Riproducibilità affidabile della posizione assiale arbitraria grazie al supporto glabella di lipsia
_Fissaggio anatomicamente corretto della relazione cranio-assiale in soli due minuti
_Snodo tridimensionale veloce e sicuro

Inserimento della forchetta

12

Arco facciale applicato al paziente

Togliere lo snodo con l‘impronta della
forchetta dall‘arco facciale

artex® arco facciale

ARCO FACCIALE ARTEX PER IL FISSAGGIO ANATOMICAMENTE
CORRETTO DELLA RELAZIONE CRANIO-ASSIALE
1

Preparazione dell‘arco facciale. Nasion
bloccato in posizione arretrata. Snodo
inserito e fissato longitudinalmente
con traversino

5

Avvicinamento dell‘arco facciale Artex
al paziente

9

Inserire lo snodo della forchetta e
registrare la posizione dell‘arcata
superiore fissando il traversino

2

Preparazione della forchetta nel
bagno d‘acqua

6

Introdurre gli auricolari nel canale
uditivo esterno, far avanzare in parallelo e frontalmente l‘arco facciale e
fissarlo con una vite di fissaggio

10

Arco facciale applicato al paziente
in 2 min

3

Applicazione della forchetta nella
bocca del paziente

7

Applicare con una leggera pressione
del pollice l‘adattatore per il nasion
alla glabella del paziente disteso fino
alla marcatura rossa del nasion

11

Rimuovere l‘arco facciale. Togliere lo
snodo con l‘impronta della forchetta
dall‘arco facciale

4

Posizionamento della forchetta
sull‘arcata superiore

8

Con la mano libera fissare il nasion
con l‘apposita vite

12

Fissare sul tavolo di trasferimento
l‘impronta della forchetta nel calco
gessato per trasportare in sicurezza il
tavolo con la registrazione della posizione dell‘arcata superiore nel laboratorio odontotecnico
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ARCO FACCIALE DIGITALE NEL FLUSSO
DI LAVORO CERAMILL
zebris for Ceramill può essere
usato come arco facciale digitale, ma offre anche numerose
altre funzioni. Il sistema JMA
Optic fornisce la base in pratica
per ogni indicazione: un restauro di dente singolo scansionato
con uno scanner intraorale
senza modelli, come pure lavori
di grande estensione o barre.
Attraverso l’acquisizione automatica dei dati nel sistema
Ceramill e il trasferimento
diretto sull’articolatore virtuale
che ne consegue, Zebris for
Ceramill si integra perfettamente nelle procedure di lavoro
quotidiane, riducendo il ritocco
manuale del restauro. Complessivamente si ottiene un flusso
di lavoro semplice e sicuro, che
può essere inserito con profitto
nel lavoro quotidiano.

_Il rilevamento esatto delle condizioni anatomiche mascellari individuali fornisce la base in
pratica per ogni indicazione odontotecnica - dal restauro di dente singolo alla barra funzionale
_Flusso di lavoro semplice, intuitivo, senza fili – da integrare convenientemente nell'attività
quotidiana
_Dati funzionali precisi e digitalizzati consentono di realizzare una protesi dentaria perfetta riducono il ritocco manuale sul paziente e semplificano la collaborazione con il laboratorio

VIDEO

VIDEO

Registrierung
Basic

Registrierung
Advanced

Il modulo software Ceramill M-Pass
offre la possibilità di trasferire con
precisione nel software Ceramill Mind
movimenti mandibolari complessi.
Il sistema di registrazione mandibolare
Zebris permette di documentare tutti
i movimenti della mandibola. I dati
risultanti possono essere importati
senza perdite nel sistema Ceramill.

14

Con l’esclusivo banco di trasferimento
è possibile trasferire la posizione
individuale della mascella in qualsiasi
articolatore meccanico.

Lo speciale supporto del sistema
permette di conservare in sicurezza
i componenti di misurazione e funge
contemporaneamente da base di
ricarica a induzione per l’arco facciale.
A scelta il sistema può essere
collegato ad una porta USB oppure
comandato completamente via Wi-Fi.

RESTAURI SENZA PROBLEMI PREMENDO UN PULSANTE –
DIGITALE AL 100%
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IL FLUSSO DI LAVORO DIGITALE
Dallo studio odontoiatrico al restauro perfetto.

ODONTOIATRA

1. Rilevamento dinamica del paziente
2. Rilevamento situazione arcata
superiore
3. Esportazione digitale dei dati

LABORATORIO

1. mportazione dati e visualizzazione
2. Visualizzazione della situazione
dell’arcata superiore
3. Programmazione dell’articolatore 		
automatica

PROTESI DENTARIA PERFETTA

Garantisce la massima precisione.
Ritocco manuale ridotto al minimo.

15

artex® articolatori

SIMULATORI DI MOVIMENTO SENSIBILI –
PRECISI, STABILI E COLLAUDATI 1000 VOLTE
Ciò che l’odontotecnico realizza
nell’articolatore deve funzionare nel paziente. Gli articolatori
Artex rappresentano un’opportunità di alta precisione per
creare uno schema di movimento esatto del paziente con
precisione dei recettori. La sua
costruzione leggera e stabile
semplifica e accelera il lavoro
sul modello e riduce il lavoro
sul paziente, il cui comfort
aumenta sensibilmente.
Grazie all’affidabilità della sua
precisione, alla flessibilità e
all’impiego tanto semplice
quanto ergonomico, gli articolatori Artex sono tra i simulatori
della masticazione più usati al
mondo.

_Sistema magnetico integrato di piastre per modelli
_Altezza costruttiva 126 mm – Ampio spazio di lavoro, offre molto posto per
l’integrazione dei modelli
_Triangolo di Bonwill con lunghezza laterale di 110 mm – formato da distanza
intercondilare e punto incisale
_Marcatura media del piano occlusale
_Guida incisale regolabile in scala (da -5 mm a +10 mm)
_Perno di sostegno della branca superiore aperta dell’articolatore Artex
_Leggero e stabile grazie alla costruzione in carbonio (CN, CT, CPR, CR)

La riproducibilità della centrica garantisce un punto di partenza e di arrivo
sicuri per ogni movimento. Con l’articolatore Artex è possibile rilevare anomalie
inferiori a 20 μm, controllarle ed eliminarle.
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Arco facciale e articolatori Artex – l’unità di comunicazione per lavorare
con le specifiche del singolo paziente.

artex® articolatori

TUTTI GLI ARTICOLATORI ARTEX IN SINTESI

Modello Arcon

Dati tecnici

Modello Non Arcon

Artex CPR

Artex CT

Artex CN

Artex BN

-20° a +60°

-20° a +60°

-15° a +60°

35°

35°

Angolo di Bennett

-5° a +30°

-5° a +30°

0° a +20°

0° a +20°

15°

Protrusione

0 a 6 mm

–

–

–

–

Retrusione

0 a 2 mm

0 a 2 mm

–

–

–

ISS (Bennett immeditato)

0 a 1.5 mm
(per side)

–

–

–

–

Distrazione

0 a 3 mm

0 a 3 mm

–

–

–

leva di centrica
per semiassi

leva di centrica
per semiassi

centrica clic

centrica clic

centrica clic

Evita la separazione
della parte superiore ed
inferiore

Arcon-Clip

Arcon-Clip

dischetto di centrica

dischetto di centrica

dischetto di centrica

Perni arbitrari per trasferimento diretto con arco
facciale Artex

si

si

si

no

no

Versione di centrica

50,000
AN 4
SYS

IN

USE

MS
TE

TH

MOR

SKN (inclinazione sagittale
condilare)

E

Artex CR

ID
WORLDW

E
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artex® articolatori

TIPO ARCON

Gli articolatori Artex nella costruzione Arcon si rifanno al modello anatomico. La sfera condilare si trova quindi nella parte del mascellare
inferiore, la superficie di guida condilare nella parte superiore dell’articolatore. La regolazione degli elementi di guida condilare è
possibile con registrazioni individuali della posizione.

artex® cr

ARTICOLATORE PER IL MODEL MANAGEMENT,
UNIVERSALE PER DIAGNOSI E TERAPIA
_Offre tutte le possibilità di impostazione per raggiungere
ogni spazio e modello di movimento dei pazienti
_Vero simulatore di masticazione per studio e laboratorio
_Articolatore Artex Carbon completamente regolabile con
le seguenti funzioni addizionali
_Funzione sideshift in continuo per spazio trasversale,
regolabile da 0 a 1,5 mm (per lato)
_Protrusione in continuo regolabile da 0 a 6 mm
_Retrusione in continuo regolabile da 0 a 2 mm
_Distrazione per l‘alleggerimento del carico di articolazioni
temporomandibolari compresse da 0 a 3 mm
_Ideale per analisi dei modelli, realizzazione e correzione
di docce
_Artex Carbon – leggero, stabile e perfetto da usare – riunisce
anche tutti i vantaggi dell‘ Artex CP
_Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da -20° a +60°
_Angolo di Bennett regolabile da -5° a +30°

artex® cpr

IL MODELLO DI BASE ARCON
_Articolatore arcon parzialmente regolabile con guida della
traiettoria condilare estremamente scorrevole
_Artex Carbon – leggero, stabile e perfetto da usare
_Possibilità di lavorare in 3 posizioni non ribaltabili
_Chiusura rapida della centrica estremamente precisa
e stabile tramite semiassi a guida meccanica
_Perni arbitrari per trasferimento diretto con arco
facciale Artex
_Inclinazione della traiettoria condilare regolabile
da -20° a +60°
_Distrazione per l‘alleggerimento del carico di articolazioni
temporomandibolari compresse da 0 a 3 mm
_L‘Arcon-Clip evita la separazione della branca superiore
ed inferiore dell‘articolatore a centrica aperta
_Angolo di Bennett regolabile da -5° a +30°
_Retrusione variabile regolabile da 0 a 2 mm – ulteriore
funzione dall’autunno 2015
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artex® articolatori

TIPO NON ARCON

Gli articolatori Artex nella costruzione Non Arcon si distinguono per l’uso sicuro e semplice. Contrariamente agli articolatori nella
costruzione Arcon, la sfera condilare si trova nella parte del mascellare superiore e la superficie di guida condilare nella parte inferiore
dell’articolatore. In questo modo l’anatomia del paziente viene "messa sottosopra", fermo restando che le parti dei due mascellari degli
articolatori Non Arcon formano un’unità anche con centrica aperta.

artex® ct

IL MODELLO BASE ARTEX NON ARCON
_Articolatore non arcon parzialmente regolabile
_Artex Carbon – leggero, stabile e perfetto da usare
_Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da -15 a 60°
_Angolo di Bennett regolabile da 0 a 20°
_"Clic" – chiusura rapida della centrica
_Perni arbitrari per l‘adattamento dell‘arco facciale

artex® cn

IL MODELLO BASE ARTEX NON ARCON
_Artex Carbon – leggero, stabile, ergonomico ed
estremamente preciso
_Impiego facile e piacevole
_Possibilità di lavorare in 3 posizioni non ribaltabili
_"Clic" – chiusura rapida della centrica
_Inclinazione fissa della traiettoria condilare media di 35°
_Angolo di Bennett regolabile da 0 a 20°

artex® bn

IL MODELLO BASE ARTEX NON ARCON
_Precisi elementi funzionali di alluminio e acciaio inox
_Sistema magnetico integrato di piastre per modelli
_Condili fissi con raggio di curvatura di 19 mm
_Inclinazione fissa della traiettoria condilare media di 35°
_Angolo di Bennett fisso di 15°
_"Clic" – Chiusura centrica veloce
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splitex® sincronizzazione

SINCRONIZZAZIONE DI PRECISIONE DEGLI ARTICOLATORI ARTEX

Con la chiave Splitex ed il set
di piastre Splitex si effettua
la sincronizzazione di tutti gli
articolatori Artex. La sincronizzazione metrica degli artico
latori permette il trasferimento
di altissima precisione, con una
differenza inferiore a 10 μm.
I modelli possono quindi essere
trasferiti in qualsiasi articolatore Artex tarato, senza differenza rilevante. Inoltre la sincronizzazione degli articolatori
Artex facilita il trasferimento
dei modelli tra studio e laboratorio. Se l’odontoiatra e l’odontotecnico dispongono entrambi
di un articolatore sincronizzato,
basta l’invio dei modelli, non
è più necessario inviare l’intero
articolatore. Questo protegge
l’articolatore e riduce i costi di
trasporto.

_Per la sincronizzazione degli articolatori Artex, offre una precisione scientificamente
accertata < 10 μm
_Diminuisce l‘usura degli articolatori aumentandone la redditività
_Ogni odontotecnico e ogni dentista ha il "suo" articolatore
_Semplifica la spedizione (solo il modello) e aumenta lo scambio di informazioni
_Grazie alle contropiastre Splitex si evitano le imprecisioni dovute all’espansione
del gesso e si ottiene un veloce e preciso adattamento alle piastre metalliche Splitex

Chiave Splitex
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Contropiastre Splitex nere
o bianche (vedi)

Set di piastre Splitex per
la versione Carbon

splitex® sincronizzazione

SPLITEX CALIBRATION

1

Estrarre la piastra modello, magnete
e piattello magnetico dalle branche
superiore ed inferiore dell‘articolatore Artex

5

Isolare la superficie in carbonio nella
zona della piastra adesiva con un sottile strato di vaselina

9

Applicare due strisce di colla al centro
della piastra Splitex

2

Fissare con le viti la piastra di
montaggio nelle branche superiore
ed inferiore dell‘ articolatore al
posto del piattello magnetico

6

Fissare con viti la piastra adesiva nella
branca inferiore dell‘articolatore

10

Chiudere l‘articolatore Artex e lasciar
asciugare la colla

3

Fissare con viti la piastra Splitex
TOP nella branca superiore

7

Capovolgere l‘articolatore Artex
e montare la chiave Splitex

11

Sincronizzare metricamente gli altri
articolatori Artex con la chiave Splitex

4

Applicare il piattello magnetico Splitex
e il magnete nella piastra TOP

8

Montare la piastra Splitex inferiore
sulla chiave

12

I modelli possono essere trasferiti
da un articolatore Artex sincronizzatoal successivo, ogni odontotecnico
e ogni dentista hanno il proprio
articolatore
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artex® guida incisale

PROTEGGE I DENTI POSTERIORI E GARANTISCE
LA FUNZIONE DEI DENTI ANTERIORI
La guida incisale Artex viene
impiegata per la realizzazione
di restauri funzionali della zona
frontale perché un funziona
mento corretto di questi denti è
il requisito per restauri duraturi
dei posteriori e per la conservazione dei restanti posteriori.
Con modelli di studio si può
rilevare la guida dei canini
prima di limare i denti e si possono rilevare i valori di regolazione dell’unità di guida incisale
individuale.
La guida incisale individuale
è stata integrata senza
limitazioni nel sistema Ceramill
CAD/CAM ed è parte integrante
dell’articolatore virtuale
Ceramill Artex.

_Simula la guida incisale del paziente
_Garantisce il corretto funzionamento della zona anteriore e protegge i restauri
posteriori dal sovraccarico
_Evita fratture della ceramica a causa di sovraccarico
_Utilizzabile anche per la costruzione della guida nei restauri posteriori
_Evita pesanti fresature
_Componente dell’articolatore virtuale Ceramill Artex

Regolazione con i modelli di studio
della guida individuale dei denti canini
– i denti posteriori discludono
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Denti anteriori limati, con guida individuale dei denti anteriori e canini
inserita

Piatto della guida incisale individuale nel Ceramill Artex. L’uso in maniera
analogica e virtuale è identico

ceramill® artex

INTERFACCIA FUNZIONALE TRA ODONTOTECNICA MANUALE E DIGITALE

Per la produzione manuale
di protesi dentarie, il lavoro
nell‘articolatore è una procedura
ormai standard per i laboratori
dentali. Per ottenere la stessa
qualità dei lavori anche con
un processo virtuale è quindi
solo una conseguenza logica
poterlo fare anche quando si
impiegano sistemi CAD/CAM.
L‘articolatore virtuale "Ceramill
Artex" realizza questo legame
tra tecnica manuale e digitale.
Mediante il Ceramill Transferkit, la coppia di modelli messa
nell‘articolatore Artex viene
trasferita nello scanner Map
600+ mantenendo la sincronizzazione di Artex e viene poi
scansionata nella sua relazione
spaziale. Le possibilità di movimento di Artex CR sono quindi
sincronizzate in modo digitale
e manuale. Le strutture di
disturbo possono essere subito
eliminate, riducendo così al
minimo i tempi di fresatura
sul paziente.

_Artex CR virtuale per un passaggio rapido al mondo digitale
_Gamma di funzioni illimitata dell’Artex CR reale
_Il Transfer kit Ceramill garantisce un trasferimento nello scanner senza perdite
di dati del paziente
_Il calcolo della costruzione completa viene eseguito a livello dinamico e statico tenendo
conto degli antagonisti e dei valori dell’articolatore impostati
_Lo spazio per la ceramica di rivestimento viene inserito automaticamente nella progettazione
della struttura

Modelli nell‘Artex CR reale

Modelli in Artex Fixator

Possibilità di impostazione
dell‘Artex CR virtuale

 www.amanngirrbach.com/downloads
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®
² giroform system

IL SISTEMA GIROFORM
NEUTRALIZZA L‘ESPANSIONE
DEL GESSO ED È SEMPLICE,
VELOCE E PRECISO
La precisione di adattamento delle
ricostruzioni dentali dipende in modo
decisivo dalla precisione del modello.
Ed è proprio qui che si incontra la più
grande fonte di errore: l’espansione del
gesso. Gli effetti dell’espansione del
gesso nel paziente si manifestano con
problemi di adattamento della protesi,
ad es. tensioni. Giroform è il sistema per
modelli che neutralizza l’espansione del
gesso dell’arcata dentaria permettendo
la riproduzione analoga alla situazione
orale del paziente. Con il Giroform il
mercato dentale ha a disposizione un
sistema completo e precisissimo per la
realizzazione dei modelli. Grazie alle fasi
di lavoro ottimizzate e standardizzate,
Giroform assicura risultati di qualità
durature e riproducibili.

24

giroform® system

COMPONENTI DEL SISTEMA NELLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO

�giroform® foragessi

�giroform® piastre zoccolo

Modelli di precisione esatti, realizzati con semplicità
e rapidità.

Stabili piastre in plastica per prendere l’impronta
ed evitare l’espansione del gesso.

�giroform® piastre secondarie

�giroform® muffola per duplicazione

Resistenza alla torsione e piastre Splitcast riutilizzabili
con magnete.

Duplicazione di monconi di studio di singoli segmenti.
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giroform® foragessi

LAVORAZIONE PERFETTA, DESIGN ESTETICO,
PRESTAZIONE INSUPERABILE
Con il foragessi si trova in
modo esatto, rapido e sicuro
la posizione di foratura desiderata.
La foratura viene avviata premendo un tasto. Durante l‘esecuzione il disco portapiastre
viene fissato magneticamente
e la posizione di foratura è
pertanto assicurata in maniera
fissa.
Per assicurare la frizione
dei perni nella piastra zoccolo
Giroform vengono eseguiti fori
identici, regolari e dalle pareti lisce. La guida precisa del
sistema meccanico di foratura
garantisce la medesima profondità dei fori. Queste speciali
caratteristiche di funzionamento del foragessi Giroform
assicurano una realizzazione
dei modelli Giroform precisa,
rapida e conveniente.

_Raggio laser per una facile individuazione della posizione di foratura
_Lavoro sicuro e comodo con posizionamento libero del portapiastre
_Fissaggio magnetico automatico del portapiastre all’avvio della foratura
_Foratura semiautomatica premendo un pulsante (0,5 secondi per foro)
_L’avanzamento automatico della foratura garantisce fori identici nelle piastre
_Bottoni Tip-on disposti ergonomicamente, per una elevata semplicità d’uso
e un facile inizio della foratura
_Semplice sostituzione della fresa grazie alle scanalature di guida

Robusto, pratico ed estetico,
costruito in acciaio inox
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Raggio laser per una facile individuazione della posizione di foratura

Fissaggio magnetico automatico del
portapiastre all‘avvio della foratura

giroform® system

EVITARE L’ESPANSIONE DEL GESSO

ESPANSIONE INDESIDERATA DEL GESSO NELLA REALIZZAZIONE DI MODELLI

1

La situazione originale della bocca
del paziente.

COME RIESCE GIROFORM
A RISOLVERE QUESTO
PROBLEMA?

4

2

La corona dentale dopo l‘espansione
del gesso.

5

3

Con la sovrapposizione dell‘originale
e della corona dentale espansa diviene
evidente la differenza.

6

Eludere l‘espansione con
Giroform = eliminare le
tensioni dalle protesi

Partendo dall‘impronta vengono scelte le posizioni dei perni. Eseguendo i
fori dei perni, questi vengono trasferiti sulla piastra Giroform indeformabile
in maniera fissa e corrispondente alla
situazione del paziente.
Mediante i fori dei perni vengono così
memorizzate le informazioni di posizionamento. La piastra zoccolo
Giroform funge da memory stick.

Il modello in gesso dell‘arcata dentale
colata viene rimosso dalla piastra zoccolo dopo 30 minuti – e quindi prima
che inizi l‘espansione del gesso.
In questo modo la corona dentale può
espandersi liberamente e di conseguenza non corrisponde più alle informazioni originali.

Dopo aver segato o separato i monconi della corona dentale i perni corrispondono nuovamente ai fori.
Il taglio con la sega funge da fuga di
espansione che si limita solo ai singoli segmenti e non causa quindi alcuna
deformazione dell‘arco dentale.
Il modello segmentato costituisce
perciò un fondamento preciso per
un lavoro che calzi alla perfezione.
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giroform® piastre zoccolo

MENO LAVORO, GESSO PER ZOCCOLO, MONCONI SFILABILI, GUAINE
E QUINDI RISPARMIO ANCHE IN TERMINI ECONOMICI

Il materiale della piastra, estremamente omogeneo e preciso,
garantisce che i fori siano lisci
ed assicura un regolare inserimento dei perni. Grazie alla
superficie piana della piastra
zoccolo è possibile controllare
con facilità la posizione dei
segmenti per mezzo di una fessura facilmente riconoscibile.
Il riutilizzo della piastra zoccolo e del disco di ritenzione
aumenta ulteriormente la
redditività.

È possibile il riutilizzo delle piastre premium
per antagonisti nonché per piastre Classic
3 fori per il fissaggio con perni se
si lavora senza piastrina metallica

quadrant

rg
e

Il foro del perno viene eseguito
nella piastra prima che venga
utilizzato il gesso, registrando
così la posizione dei singoli
segmenti.

Risparmio di lavoro, gesso per zoccolo e guaine
piastra zoccolo pronta, disponibile in 3 misure
• L per tutti i casi standard
• XL per tutte le arcate di dimensione straordinaria
• quadrante per mezze impronte e doppia impronta

Controllo splitcast secondo
geometria scientificamente
accertata
Splitcast preciso con
sporgenze splitcast
assottigliate verso
il centro

large

Xla

Con la piastra zoccolo Giroform
è già pronto metà modello. La
piastra zoccolo, resistente all‘espansione, risparmia un‘operazione ed impedisce l‘aumento
di volume del gesso.

Riduzione dei costi
Piastrine metalliche
economiche e riutilizzabili
per piastre zoccolo Classic

Permette il risparmio
di tempo perché non è richiesto
l‘avvitamento
Piastre zoccolo premium
con piastrine metalliche

_Con la piastra zoccolo è già pronto metà modello.
_Piastra zoccolo di forma stabile anziché espansione secondaria del gesso dello zoccolo
_Il materiale e lo spessore della piastra garantiscono un inserimento sicuro dei perni
_È necessaria una quantità minima di gesso per l‘arcata
_Piastrina metallica e vite riutilizzabili – anziché costose viti speciali M8
_La superficie piana della piastra zoccolo consente un controllo immediato dei singoli
segmenti
_La smussatura facilita l‘introduzione nel disco portapiastre e l‘estrazione del modello
dall‘articolatore
_Possibile riutilizzo della piastra zoccolo usata per l‘arcata opposta

Controllo immediato dei singoli segmenti. Superficie piana della piastra
zoccolo
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Riutilizzo delle piastre zoccolo usate,
forate per modelli di antagonisti e
delle piastrine metalliche come disco
di ritenzione per modelli di situazione.
Le piastre zoccolo e le piastrine metalliche sono riutilizzabili

La smussatura facilita l’inserimento
nel disco portapiastre e l’estrazione
dall’articolatore. Retro della piastra
con superficie smussata

giroform® system

GIROFORM – IL SISTEMA CHE OFFRE
UN DOPPIO RISPARMIO DI TEMPO

GIROFORM – IL SISTEMA CHE OFFRE UN
RISPARMIO DI TEMPO E DI MATERIALE
CONFRONTO TRA IL MODELLO G IROFORM (100%)
E ALTRI MODELLI
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58 min
40

38 %
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50

20

0
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30
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monconi
sfilabili con
perni

31,5 min
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Min.

6,5

10

Modello
Giroform

80 %

Modello
Giroform 1

20 %

DOPPIO RISPARMIO DI TEMPO

Dischi di ritenzione
Adesivo rapido
Gesso per arcata (65 g/90 g)
Tempo di attesa
Tempo di lavorazione

_La realizzazione del modello richiede solamente 6 - 7 minuti
_Con la piastra zoccolo Giroform, di forma stabile, lo zoccolo
è già pronto e non richiede nessun tempo di indurimento
_Dopo poco più di 30 minuti è già possibile iniziare
la segmentazione dell’arcata

1
2

con cischi di ritenzione
senza cischi di ritenzione

Perni (14 pz.)/Perni con guaine (14 pz.)
Piastra zoccolo/gesso (150 g)

_Riduzione della quantità di gesso per arcata grazie al
block-out
_Sulla piastra zoccolo Premium la piastrina metallica
è già avvitata
_Possibilità di riutilizzare le piastre zoccolo e secondarie
e le piastrine metalliche
_Non è richiesto l’uso di un gesso per zoccolo
_La piastra zoccolo è più economica del gesso per zoccolo
_Non è richiesto l’uso di adesivi e guaine di guida
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giroform® system

DALL‘IMPRONTA ALL‘ELEVATA PRECISIONE DEL MODELLO
GIROFORM FINITO E ALLA MESSA NELL‘ARTICOLATORE ARTEX*
1

Rettifica dell‘impronta
(modello di lavoro)

5

"I perni Giroform sono inseriti nei fori,
la piastra zoccolo viene parcheggiata (importante se si producono più
modelli contemporaneamente)"

9

Smartbox – dosaggio di acqua e gesso
in polvere premendo un pulsante

2

L‘impronta viene appoggiata e orientata sul portaimpronta con Putty
Giroform e ne viene tagliato il bordo

6

Impronta rettificata dell‘arcata opposta sul portaimpronta durante l‘esecuzione dei fori degli 8 perni per l‘arcata opposta

10

Inserimento del bicchiere e inizio della
procedura di miscelazione l‘arcata

3

La piastra zoccolo Giroform è inserita.
Il portaimpronta viene appoggiato sul
portapiastra

7

Nel caso di piastra zoccolo usata,
segnare il foro selezionato (impiego
ripetuto)

11

Arcata superiore e inferiore prima
della colata con la relativa piastra
zoccolo dotata di perni

4

Determinare la posizione dei fori
aiutandosi con il punto laser e iniziare
la procedura di foratura

8

Piastra usata forata e dotata di perni
per l‘arcata opposta

12

Versare il gesso Alpenrock senza bolle
nell‘impronta per il modello di lavoro, solo fino al margine superiore del
bordo in Putty

*Metodo utilizzabile per lavori per pazienti senza problemi nella funzione occlusale
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13

Arcata staccata dalla piastra zoccolo
dopo 30 minuti

17

Artex CR con modello dell‘arcata
superiore inserito
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Svitare la vite di regolazione sideshift
per aprire l‘ISS. Il perno di guida dei
denti frontali non deve più essere
a contatto

14

Dividere in segmenti/segare l‘arcata
(suggerimento: per non danneggiare
l‘arcata, eseguire prima una separazione al centro)

18

15

Coppia di modelli Giroform

19

16

Inserire il tavolo di trasferimento nell‘
articolatore o gessatore nel laboratorio odontotecnico

20

I modelli Giroform sono stati messi in
articolatore con la registrazione dell‘
arco facciale in occlusione centrica

Segnare matita le faccette di usura
sull‘occlusione

Riduzione del modello maestro per
l‘analisi dell‘altezza. Togliere dal
modello tutti i segmenti tranne i denti
vicini
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23

24

Per determinare l‘altezza gli antago
nisti vengono portati nella posizione
più bassa fra loro. La centrica dell‘arti
colatore è aperta

Riposizionamento degli altri segmenti
e rimozione dei segmenti che determinano l‘altezza. Marcatura ed asportazione dei precontatti con carta di
controllo dell‘occlusione, con centrica
chiusa dell‘articolatore

"Esame della dinamica del movimento
–movimento laterale. Verifica se ora
le faccette di usura dei denti vicini
al restauro guidano"
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giroform®

PER PRECISIONE,
REDDITIVITÀ E VELOCITÀ
�giroform® piastra secondaria

STABILITÀ E COMFORT
_Il preciso adattamento passivo (senza magneti) alla piastra
zoccolo permette il controllo splitcast
_La forza controllata del magnete e l’elevata resistenza
del materiale evitano deformazioni
_Le ritenzioni di forma ottimizzata sul retro assicurano
l’ottimo comportamento del gesso per articolatore durante
la messa in articolatore nonché la sua facile rimozione
dopo l’uso

�giroform® piastra per quadranti

SEMPLICE E FLESSIBILE
_La misura unica della piastra è perfettamente abbinata
allemezze impronte – sia per il lato destro sia per quello
sinistro.Non è più richiesta la squadratura
_Il posizionamento individuale dei fori per perni facilita
l’inserimento ed il fissaggio nonché l’estrazione
dall’articolatore
_L‘adattatore speciale permette l’utilizzo diretto con
l’articolatore Vertex

�giroform® muffola per duplicazione

VERSATILE E RESISTENTE
_Utilizzo universale per segmenti singoli, per più segmenti
o per l’arcata intera
_L’utilizzo di perni in ceramica refrattaria permette la
realizzazione di modelli di duplicazione con rivestimento
per monconi
_Risparmio di rivestimento e di silicone per duplicazione
grazie alla riduzione della zona da duplicare
_Grazie all’ampliamento della zona labiale è possibile anche
la duplicazione di frontali sporgenti
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alpenrock

GESSO EXTRA DURO PER LA REALIZZAZIONE OTTIMALE
DI MODELLI DI PRECISIONE
Il gesso extra duro di IV classe
è indicato per la realizzazione
di arcate, monconi singoli
e modelli di controllo. Le caratteristiche di lavorazione ed
espansione sono perfettamente
adatte alla realizzazione di
modelli Giroform.

Oro

Pastello

Zafferano

Grigio

_L‘espansione è perfettamente adatta alla realizzazione dei modelli Giroform
(espansione di presa di solo 0,08 %)
_L‘elevata resistenza alla flessione-trazione evita danni durante la lavorazione del modello
_Facile realizzazione della colata con effetto livellante
_Stabile senza effetto livellante (tissotropico)
_Semplice da lavorare grazie allo snap-set
_Tempo di lavorazione estremamente lungo di 7 minuti
_Fine di presa rapida dopo 12 minuti
_Durezza finale veloce dopo 35 minuti
_Su può scansionare; per es. con uno scanner a luce strutturata come il Ceramill Map

INIDCATO
PER
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

Quattro colori: pastello, zafferano,
oro, grigiore (vedi figura in alto)

La consistenza cremosa non oppone
resistenza all‘inserimento nell‘articolatore. Inserimento nell‘articolatore
senza tensioni

Solidifica velocemente
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SCANSIONE

"La precisione e la velocità
sono i fattori più importanti per me, per questo
motivo sono rimasto immediatamente impressionato da
Ceramill Map 600+ di Amann
Girrbach. Questo scanner
genera scansioni dei miei
modelli di alta qualità in
tempi brevissimi. La superficie di lavoro aperta e la
piastra di supporto universale semplificano inoltre
la mia routine di lavoro."
Maestro Odontotecnico Tim Brand, Dentallabor
Brand, Germania

®
¹ ceramill map 600+
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®
¹ ceramill map 200+
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ceramill® map 600+

ceramill® map 200+

LA NUOVA GENERAZIONE DI SCANNER SI PRESENTA CON
NUMEROSE FUNZIONI INNOVATIVE
La gamma di prodotti map tecnologicamente innovativa è stata sviluppata per soddisfare le esigenze specifiche e i requisiti dei laboratori odontotecnici e degli studi odontoiatrici. Le soluzioni di scansione intelligenti ed efficienti di Amann Girrbach consentono il rilevamento preciso delle più svariate indicazioni. Questa precisione delle impronte digitali è estremamente importante per le successive fasi del
processo e per realizzare un restauro preciso e di alta qualità. Grazie alle nuove funzioni e alle diverse forme di scanner si aprono nuove
interessanti possibilità di utilizzo che si integrano perfettamente in ogni laboratorio.

TUTTE LE FUNZIONI IN SINTESI
²ceramill® map 200+

FUNZIONI

²ceramill® map 600+

Multi-Die
Multi-Die intelligente
Scansione della tessitura e a colori
cansione universale
INTELLIGENTE

Ordine di scansione libero
Autoarticolazione
All-In-Scan
Autofocus ottico (posizionamento automatico del modello)
Tecnologia Blue Light

PRECISO

Scansione ad alta definizione
Scansione dell’impronta/Triple Tray
Integrazione Splitex
Scansione aperta
DNA Speed Scanning

EFFICIENTE

Scansione in articolatore
Scansione nel fissatore
DNA High Speed matching

La nuova generazione di scanner si presenta con nuove e innovative funzioni, che aumentano notevolmente le prestazioni, la precisione
e la velocità di scansione, offrendo quindi i massimi risvolti positivi per ogni laboratorio odontotecnico.

SPEED-UP MATCHING

AUTOARTICOLAZIONE

ORDINE DI SCANSIONE LIBERO

NUOVI SCANNER CON GUI

Gli algoritmi di calcolo ottimizzati del software migliorano in
misura significativa le velocità
nel processo di matching. Il
tempo di attesa attivo si riduce
quindi anche del 50%.

La funzione "area di calcolo" abbina automaticamente
l’arcata superiore e inferiore
già scansionate, rendendo
superflua la fase di scansione
vestibolare. L’ottimizzazione
della routine di lavoro può
accelerare l’intero processo di
scansione e ridurre al minimo il
tempo di attesa attivo.

La funzione "ordine di scansione libero" assicura un workflow
dinamico e offre maggiore
libertà nella scansione. L’operatore può decidere in base
alla situazione, definendo la sequenza di scansione specificamente per ogni caso clinico. Da
un lato, ciò aumenta il comfort
di lavoro e, dall’altro, ne influenza positivamente il ritmo.

L’interfaccia utente è stata
adattata al design di Ceramill
Mind. Ciò offre i vantaggi di una
rappresentazione più chiara
e user friendly che rende più
rapide e piacevoli le operazioni
con il software.

_Algoritmo di calcolo più
rapido
_Miglioramento significativo
della velocità durante
il matching
_Rapidità superiore dal 30%
al 50% in base all’indicazione
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_Abbinamento automatico dell’arcata superiore e
inferiore senza ulteriore
scansione vestibolare

_Consente di lavorare in
modo flessibile e in base alla
situazione
_Ha un effetto positivo sul
comfort e sul ritmo di lavoro

_Adattamento dell’interfaccia
del software al nuovo design
di Ceramill Mind

ceramill® map 600+

LO SCANNER AD ALTE PRESTAZIONI INTERAMENTE AUTOMATIZZATO
PER LA SCANSIONE AD ARTICOLATORE APERTO
Il nuovo scanner ad alte prestazioni Ceramill Map 600+ della
Generazione DNA offre intelligenza, efficienza e massima
precisione.

READY
FOR

Lo scanner convince con una
piastra di supporto universale
integrata per tutti gli articolatori comunemente in uso, che fa
risparmiare tempo perché non
serve più cambiarla. Grazie all’
integrazione Splitex si possono
utilizzare tutti gli accessori del
portafoglio Map.
L’intelligente regolazione
dell’altezza di scansione muove
l’oggetto da scansionare
automaticamente nell’area di
scansione migliore e in questo
modo offre all’operatore una
maggiore sicurezza del processo, comfort massimo e protezione contro l’uso scorretto.
La nuova tecnica di azionamento con un asse Z automatico
assicura spostamenti ultraprecisi e veloci.
Il sensore 3D industriale ad alta
sensibilità con tecnologia Blue
Light garantisce una nitidezza
in profondità eccezionale e
assicura una precisione di scansione di 4 µm.

50%
faster
SPEED
UPDATE

AutoArticulation

_L’alloggiamento universale integrato per tutti gli articolatori comunemente in uso garantisce
massima flessibilità
_L’intelligente controllo dell’altezza di scansione per l’allineamento ottimale dei modelli
nel campo di scansione offre massima sicurezza del processo
_La telecamera industriale ultra HD con sensore 3D e tecnologia Blue Light assicura una
risoluzione di scansione estremamente elevata e ottimi risultati riproducibili
_La tecnica DNA high-speed matching consente di accelerare i processi operativi del 20%
e di ridurre al minimo i tempi di attesa in laboratorio

 SPEED-UP MATCHING

 AUTOARTICOLAZIONE

 ORDINE DI SCANSIONE 		

LIBERO

 NUOVI SCANNER CON GUI
 www.amanngirrbach.com/downloads

 NUOVA TELECAMERA

INDUSTRIALE
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ceramill® map 200+

LO SCANNER ENTRY LEVEL:
COMPATTO, PRECISO E VELOCE
Ceramill Map 200+ è uno
scanner a luce strutturata
completamente automatico
a 2 assi che, per la semplicità
d’uso unita all’alta precisione,
è ideale per iniziare con la
tecnologia CAD/CAM e per
tutti gli utenti che desiderano
realizzare scansioni precise ed
economiche. Dotato delle strategie "DNA Speed Scanning" di
nuova concezione e di sensori
3D ad alta risoluzione, non ha
nulla da invidiare in termini di
precisione e velocità al fratello
maggiore Ceramill Map 600+.
Grazie alla guida utente automatica, Ceramill Map 200+
combina comfort e accuratezza
in uno spazio di soli 390 x 360
x 310 mm.

READY
FOR

50%
faster
SPEED
UPDATE

Ceramill Map 200+ dispone
di una interfaccia aperta che
permette di caricare scansioni
(file STL) anche in altri programmi CAD.

AutoArticulation

_Massima precisione con una superficie di installazione minima
_La strategia "DNA Speed Scanning" riduce i tempi di scansione anche del 50 %
_Interfaccia aperta e guida utente automatica

SPEED-UP MATCHING

NUOVI SCANNER CON GUI
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AUTOARTICOLAZIONE

ORDINE DI SCANSIONE LIBERO

ceramill® map 600+

SCANSIONE IN ARTICOLATORE

Il modello montato nell’articolatore
Artex CR viene collocato direttamente
nel Map 600+.

Lo scanner Artex trasmette il modello dall’articolatore reale direttamente
nel software conservando la relazione
degli assi.

Artex CR virtuale con gamma di funzioni
illimitata.

Per poter sfruttare i vantaggi dell’articolatore virtuale, è necessaria una conversione 1:1 della situazione del modello dall’articolare reale
in un record dati. Lo scanner Ceramill Map 600+ consente di scansionare i modelli montati nell’articolatore direttamente nell’articolatore
stesso, senza previo trasferimento in un supporto mobile. Durante il processo di scansione il modello viene trasferito dall’articolatore
reale nel software conservando la relazione degli assi. Sul piatto di supporto multifunzionale integrato si possono posizionare i più svariati
tipi di articolatore senza ulteriori accessori ed eseguire scansioni precise. Ciò offre all’utente un elevato livello di comfort e velocità.

_Precisione massima grazie alla scansione centrata sui condili nel flusso di lavoro Artex
_Handling confortevole e che fa risparmiare tempo interamente senza accessori
_Precisione massima grazie alla disposizione ideale del campo di scansione

NUOVA TELECAMERA INDUSTRIALE
La nuova fotocamera da 3,2 MP di cui è dotato Map 600+ garantisce un’alta risoluzione proprio nell’area critica del margine. In aggiunta
al miglioramento qualitativo della scansione, il processo di scansione può essere accelerato anche del 20% se lo scanner viene utilizzato
in associazione con un nuovo PC di alta gamma.

_Risoluzione più alta proprio nelle aree del margine
_Fino al 20 % più veloce
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ceramill® map 600+

ceramill® map 200+

FLUSSO DI LAVORO INTERAMENTE AUTOMATICO
E NUOVE CARATTERISTICHE INTELLIGENTI
SCANSIONE DELL’IMPRONTA

AUTOARTICOLAZIONE

Flusso di lavoro interamente automatico per la scansione delle
impronte

_Abbinamento automatico dell’arcata superiore e inferiore senza
ulteriore scansione vestibolare
_Massimo risparmio di tempo e massimo comfort – quasi più
nessuna interruzione manuale del workflow di laboratorio

ALL-IN

MULTI DIE INTELLIGENTE – FINO A 12 MONCONI

SOLO PER
MAP 600+

Digitalizzazione di un modello di quadrante in soli due passaggi di
scansione e allineamento automatico di fino a 3 monconi singoli

Con Ceramill M-Die, scansiona fino a 12 monconi in una
sola passata e abbina la corretta posizione della mascella

ORDINE DI SCANSIONE LIBERO

AUTOFOCUS OTTICO

SOLO PER
MAP 600+

_Consente di lavorare in modo flessibile e in base alla situazione
_Ha un effetto positivo sul comfort e sul ritmo di lavoro
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Posizionamento del modello nel campo di misurazione ottimale

DESIGN / CAD

"Grazie a Ceramill di Amann
Girrbach, tutti i membri del personale del mio
laboratorio possono essere
coinvolti nella tecnologia
dentale digitale. Inoltre,
per gli esperti tra di noi,
il software offre opzioni
di progettazione e produzione virtualmente illimitate nella famiglia di prodotti Ceramill."
Michael Stegmeier, MDT,
Stegmeier Zahntechnik, Germania

®
¹ ceramill mind42

Corone e ponti

46

Protesi su impianti

56

Protesi totale

62
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ceramill® mind

IL SOFTWARE INTELLIGENTE PER LA PROGETTAZIONE –
SVILUPPATO SECONDO LA LOGICA ODONTOTECNICA

Modulo per
corone e ponti

Modulo per
corone e ponti

Modulo per
corone e ponti

Modulo per
corone e ponti

² ceramill® artex

² ceramill® mindforms

² ceramill® m-splint

² ceramill® microshell

L'articolatore virtuale –
L'interfaccia funzionale
tra l'odontotecnica manuale
e quella digitale.

Libreria dei denti Ceramill
di Knut Miller.

Realizzazione di ferule
terapeutiche funzionali
e precise.

Realizzazione semplice e veloce
di provvisori a prelimatura.

Il software di progettazione Ceramill Mind, sviluppato da Amann Girrbach in stretta collaborazione
con odontotecnici, soddisfa tutte le esigenze. Perfettamente coordinato con gli scanner Ceramill Map,
Ceramill Mind è stato integrato senza soluzione di continuità nell’architettura del sistema Ceramill
e si distingue per la facilità d’uso, la sicurezza di processo e la precisione. La guida utente del
programma CAD, orientata alle più comuni procedure dei laboratori, semplifica nettamente il
processo di realizzazione delle strutture e comprende una gamma completa di indicazioni che
spaziano dalle corone e dai ponti fino a complessi manufatti implantari o protesi totali. Le funzioni
e i campi di applicazione vengono aggiornati continuamente, pertanto il Ceramill Mind può essere
ampliato tramite numerosi moduli di software, i cosiddetti Upgrades.
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Modulo di upgrade
per corone e ponti

Modulo di upgrade
per corone e ponti

Modulo di upgrade
per corone e ponti

² ceramill® m-build

² ceramill® trusmile

² ceramill® m-pass

Realizzazione digitale del
modello con il Ceramill Motion
2 e NextDent 5100 for Ceramill.

Il modulo per la rappresentazione naturale della colorazione
del dente, già durante la
costruzione.

Il modulo di importazione
per i dati del movimento dei
mascellari da sistemi esterni.

OPEN

STL
open STL production

Modulo di upgrade per
protesica implantare

Modulo di upgrade per
protesica implantare

Modulo di upgrade per
protesica implantare

Modulo di upgrade per
protesica implantare

² ceramill® m-plant*

² ceramill® m-gin

² ceramill® m-smile

² ceramill® m-bars

Abutment individuali e ponti
avvitati realizzati digitalmente
con il sistema Ceramill.

Ponti su impianti con gengiva
progettati in modo sicuro,
corretto e in tempi record.

Ceramill M-Smile:
il modulo software per
la pianificazione estetica.

Costruzione di barre individuali
di Ceramill Sintron (CrCo)
o di cera.

Modulo di upgrade per
protesica implantare

Modulo di upgrade per
protesi totale

Modulo di upgrade per
scheletrati

² ceramill® dicom viewer

² ceramill® d-flow

² ceramill® m-part

Modulo di comunicazione
e visualizzazione sulla base
di dati Dicom.

Costruzione di protesi totali precise, individuali ed estetiche.

Modulo di upgrade per la
realizzazione di strutture
scheletrate individuali.

READY
FOR
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ceramill® mind

PACCHETTO BASE CERAMILL MIND

_L’adattamento automatico della forma
in base all’ambiente riduce il lavoro di
rifinitura del progettista CAD nelle fasi
successive di modellazione a mano libera
(freeforming)
_Adattamento automatico dell’anatomia
del dente all’antagonista, per una
precisione e un’estetica migliori e risultati
di movimento ottimali

Adattamento automatico all’anatomia del
dente grazie alla funzione Auto-Morphing

_La scelta automatica dell’antagonista
aumenta l’efficiente gestione del tempo
e il comfort in fase di creazione

Scelta automatica dell’antagonista
nell’arcata antagonista

INDICAZIONI

Ceramill Mind
Corone e ponti anatomicamente ridotti, corone
e ponti completamente anatomici

Ceramill Mind
Inlay, onlay, faccette

ARCHIVIO DEI DENTI

CERAMILL WIZARD

Ceramill Mindforms by AG

Altre librerie:
_AG Generic
_VITA Physiodens
_Prittidenta
Guida utente automatica per tutto il processo
di progettazione
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Ceramill Mind
Telescopi, attacchi

ceramill® mind

CERAMILL WIZARD – COSTRUIRE IN MODO SEMPLICE, SICURO ED EFFICIENTE.

Ceramill Mind Wizard è stato
sviluppato per orientare il più
possibile la guida utente del
software Ceramill Mind al flusso
di lavoro odontotecnico.
Il Wizard è una finestra mobile
dinamica che non solo guida
l’utente in modo mirato ed
efficiente in tutto il processo
di design, ma presenta anche
gli strumenti disponibili in
grado di ottimizzare la
struttura che si sta creando.

FUNZIONI DI CERAMILL WIZARD

Griglia e righello per un migliore orientamento

Restringimento di zone selezionate per un
rivestimento ceramico individuale

Visualizzazione di un piano di sezione con strumento
di misurazione per un migliore controllo degli
spessori del materiale

Possibilità di copiare o specchiare i denti per una
forma e struttura dentale unitaria in un’arcata

Possibilità di unire superfici di contatto per ottenere
spazi interdentali più estetici

Spostamento in blocco dei denti per un
posizionamento più rapido e semplice

Ceramill Mind è disponibile delle seguenti lingue:
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CORONE E PONTI

COSTRUZIONE PRECISA ED
EFFICIENTE DELLE CLASSICHE
INDICAZIONI STANDARD
Ponti e corone sono le classiche ricostruzioni standard di ogni laboratorio
odontotecnico. Con la varietà delle
funzioni del software Ceramill Mind CAD
è possibile progettare, in modo semplice
e preciso, ricostruzioni di corone
e ponti anteriori e posteriori. A tale
scopo è necessario non solo l'articolatore virtuale Artex CR come strumento di
base indispensabile per la realizzazione
di protesi prive di precontatti occlusali,
ma anche le numerose opzioni del
Ceramill Mind Wizard che velocizzano
e semplificano la progettazione e che
contengono anche la funzione di un
sicuro riconoscimento del margine della
preparazione e il design automatico dei
ponti e dei connettori. Gli archivi dei
denti individuali, come per esempio
i denti di Knut Miller dell'Atlas "Individualis naturae dentis" completano la
gamma delle funzioni per realizzare
corone e ponti validi dal punto di vista
estetico e funzionale.
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ceramill® artex

ARTEX CR VIRTUALE COME UPGRADE DI CERAMILL MAP 400 E CERAMILL MIND.
L‘INTERFACCIA FUNZIONALE TRA ODONTOTECNICA MANUALE E DIGITALE.
Per la produzione manuale
di protesi dentarie, il lavoro
nell’articolatore è una procedura ormai standard per i
laboratori dentali. Per ottenere
la stessa qualità dei lavori
anche con un processo virtuale
è quindi solo una conseguenza
logica poterlo fare anche quando si impiegano sistemi CAD/
CAM. L’articolatore virtuale
"Ceramill Artex" realizza questo legame tra tecnica manuale
e digitale. Mediante il Ceramill
Transferkit, la coppia di modelli
messa nell’articolatore Artex
viene trasferita nello scanner
Map 600+ mantenendo la sincronizzazione di Artex e viene
poi scansionata nella sua relazione spaziale. Le possibilità
di movimento dell’Artex CR
sono uguali sia digitalmente
che manualmente. Punti e zone
di contatto non volute possono
essere eliminati immediatamente riducendo a un minimo
il tempo di molatura del lavoro
nella bocca del paziente.

_Stessa gamma di funzioni dell’Artex CR reale
_Il trasferimento dei modelli tramite Ceramill Fixator Transferkit garantisce la precisione
dell’interfaccia funzionale tra tecnica manuale e digitale
_Il calcolo della progettazione completamente anatomica avviene in modo dinamico
e statico considerando gli antagonisti e i valori impostati dell’articolatore
_Lo spazio per la ceramica di rivestimento viene inserito automaticamente nella progettazione della struttura, garantendo una base ottimale per un rivestimento estetico di elevata
stabilità e di spessore uniforme

Costruzione completamente anatomica senza l’articolatore virtuale

Costruzione completamente anatomica con l’articolatore virtuale

Possibilità di impostazione
dell’Artex CR virtuale
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ceramill® artex

STEP-BY-STEP

L’Articolatore virtuale Ceramill Artex offre esattamente le stesse possibilità di regolazione di quello manuale (articolatore Artex CR).
La regolazione dell’articolatore può essere eseguita in modo preciso originale tramite il software. Le modifiche alle regolazioni dell’articolatore sono eseguite sullo schermo e animate in tempo reale sul Ceramil Artex. Ciò permette un controllo visuale immediato delle
regolazioni fatte e rende perciò l’articolatore virtuale "funzionale".
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A) Condilo del vero Artex CR

B) Condilo virtuale (0 gradi)

C) Condilo virtuale (30 gradi)

A) Vista inferiore Condilo Artex CR
in posizione centrica

B) Condilo virtuale Artex CR in posizione centrica
come punto di partenza per ogni movimento

C) Condilo Artex CR nel movimento laterale
(animazione in tempo reale)

A) La costruzione CAD con segni visuali dei punti
di contatto con l’antagonista, prima dell’uso
dell’articolatore virtuale (calcolo della dinamica)

B) Ceramill Artex in funzione – riduzione statica
della costruzione CAD nelle superfici funzionali

C) Il risultato della funzione dinamicaautomatizzata del Ceramill Artex

ARCO FACCIALE DIGITALE – ORA INTEGRATO AL 100 % –
DALLO STUDIO DIRETTAMENTE IN LABORATORIO
zebris for Ceramill può essere usato come arco facciale digitale, ma offre anche numerose altre funzioni. JMA Optic System fornisce
la base in pratica per ogni indicazione: un restauro di dente singolo scansionato con uno scanner intraorale senza modelli, come pure
lavori di grande estensione o barre. Attraverso l’acquisizione automatica dei dati nel sistema Ceramill e il trasferimento diretto sull’articolatore virtuale che ne consegue, zebris for Ceramill si integra perfettamente nelle procedure di lavoro quotidiane, riducendo il ritocco
manuale del restauro. Complessivamente si ottiene un flusso di lavoro semplice e sicuro, che può essere fatturato in base al tariffario e
quindi inserito con profitto nel lavoro quotidiano.

ODONTOIATRA
zebris JMA

I. Dati di movimento (movimento reale)
II. Arco facciale 2.0

LABORATORIO
CERAMILL M-PASS

Importazione e visualizzazione
dei dati dinamici personali dei pazienti

CONTROLLO FINALE

Trasmissione della posizione del mascellare
superiore rispetto ai condili sull’articolatore
fisico con banco di trasferimento

Arco facciale 2.0
Raffigurare il mascellare superiore nella posizione
corretta in rapporto ai condili dei pazienti
nell’articolatore virtuale

Programmazione dell’articolatore automatico
Rilevamento e trasferimento automatico dei parametri dell’articolatore sull’articolatore virtuale

_Il rilevamento esatto delle condizioni anatomiche di cavo orale e mascellari garantisce adattamenti individuali precisi e riduce
al minimo i lavori di rifinitura in laboratorio
_Trasmissione veloce della situazione individuale nel sistema digitale grazie all’integrazione completa nel sistema Ceramill
_Situazione perfetta del morso grazie al sistema su misura dalla presa dell’impronta fino alla prova del restauro
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ceramill® m-pass

MODULO DI IMPORTAZIONE PER I DATI DEI MOVIMENTI MASCELLARI
DA SISTEMI ESTERNI
Il modulo software di upgrade
Ceramill M-Pass offre la possibilità di trasferire in digitale
con precisione movimenti complessi dell’ATM.
Con il modulo software di
upgrade Ceramill M-Pass i dati
risultanti da Zebris for Ceramill
e Prosystom possono essere
importati senza perdite nel
sistema Ceramill e quindi elaborati.
Con l’importazione dei dati,
l’articolatore virtuale CR viene
programmato automaticamente e possono essere simulati i
movimenti mascellari individuali specifici del paziente.
Inoltre nel caso di Zebris for
Ceramill l’arco facciale digitale
è completamente integrato nel
sistema Ceramill. Dopo l’importazione dei dati di Zebris i
modelli vengono collocati automaticamente nella posizione
giusta nell’articolatore virtuale.
_Transfer ideale di movimenti complessi dei mascellari nel design digitale
_Trasferimento della situazione mediante speciali forcelle occlusali
_Situazione perfetta del morso grazie al sistema su misura dalla presa dell’impronta
fino alla prova
_Compatibile con Zebris for Ceramill o Prosystom
_Nel caso di Zebris for Ceramill l’arco facciale digitale è completamente integrato
nel sistema Ceramill

Maggiori informazioni su Zebris for
Ceramill alle pagine 16-17

Zebris for Ceramill
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Ceramill M-Pass

ceramill® mindforms

LIBRERIA DI DENTI CERAMILL CON FORME CUTBACK
E UNA LIBRERIA THIMBLE OTTIMIZZATA
Basandosi sul suo bestseller,
l’atlante della forma dei denti
“Individualitas Naturae Dentis”,
l’odontotecnico Knut Miller ha
sviluppato per il software
Ceramill Mind una libreria di
forme dentali specifiche per
le esigenze della progettazione
CAD. “Ceramill Mindforms 2.0
”, che comprende anche forme
cutback e una Thimble Library
ottimizzata, costituisce una
base preziosa per la progettazione di restauri sia ridotti
che completamente anatomici,
nonché una libreria di monconi
per redditizi manufatti All-on-X,
tutti con i massimi requisiti
funzionali ed estetici. La morfologia e la topografia superficiale caratteristiche e naturali,
nonché la fine definizione dei
dettagli dei denti di questa
libreria facilitano e accelerano
notevolmente la realizzazione
di superfici occlusali e solchi.

Thimbles by AG

Cutback inzisal

Cutback labial supported

Cutback labial

_Creazione semplice e sicura di restauri altamente estetici senza necessità di particolari
conoscenze anatomiche preliminari
_Elevati risparmi di tempo e costi grazie all’estetica riproducibile che non richiede
impegnativi processi di costruzione di forme libere
_Forme dentali di grande naturalezza grazie alla finissima definizione dei dettagli
e alle strutture
_In modo estremamente semplice e guidato da Wizard permette di progettare redditizi
restauri All-On-X con la libreria di monconi ottimizzata Thimbles by AG

Cutback incisale

Cutback labiale

Cutback labiale supportato
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ceramill® m-splint

FERULE TERAPEUTICHE – FUNZIONALI E PRECISE

Il modulo per software Ceramill
M-Splint è stato specialmente
concepito per la costruzione di
ferule terapeutiche individuali
che, con l'uso dell'articolatore
virtuale Ceramill Artex, possono essere realizzate in modo
preciso e perfette nella loro
funzione. Dopo la progettazione, con le fresatrici Ceramill
5X le ferule possono essere
realizzate dal grezzo in PMMA
Ceramill Splintec.
Come prodotto medicale di
2a classe, Ceramill Splintec è
indicato per l'uso prolungato
nel tempo.

_Notevole risparmio di tempo e sicurezza di processo grazie ai risultati digitali
riproducibili e ai parametri di progettazione controllabili
_Materiale per ferule prodotto industrialmente con alta qualità della superficie,
che riduce al minimo la possibilità di scolorimento e il deposito della placca
_Parametri del design impostabili individualmente riducono la lavorazione manuale
di finitura
_Modellazione funzionale della ferula basata su precisi contatti occlusali
_Massimo comfort: eliminazione del laborioso processo di realizzazione manuale
e dei conseguenti vapori dannosi per la salute.

Realizzazione semplice e riproducibile di ferule con Ceramill CAD/CAM
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Ferula terapeutica di Ceramill Splintec
– precisa e senza precontatti

ceramill® microshell

PROVVISORI ESTETICI A PRELIMATURA ALTAMENTE ESTETICI
PER USO IMMEDIATO
Ceramill Microshell è un modulo Upgrade per la realizzazione,
già prima della preparazione
dei denti, di corone a giacca
provvisorie sottilissime, personalizzate per il paziente, da utilizzare immediatamente come
restauro altamente estetico.
Sul modello scansionato che
rappresenta i denti del paziente
non ancora preparati, viene
posizionata un linea di preparazione virtuale. Il provvisorio
costruito sarà una corona
a giacca con uno spessore
uniforme e la forma originale
del dente del paziente, oppu
re con la forma di un dente
scelto dall'archivio. Grazie ai
provvisori a giacca, dopo la
preparazione dei denti è possibile realizzare velocemente i
provvisori finali.

_Realizzazione semplice e veloce di corone a giacca provvisorie sottilissime
e altamente estetiche
_I provvisori personalizzati per il paziente possono essere realizzati prima della
preparazione dei denti naturali
_I provvisori possono essere realizzati in breve tempo
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ceramill® m-build

REALIZZAZIONE DIGITALE DEL MODELLO

Ceramill M-Build è un modulo
software per la realizzazione
digitale del modello sulla base
di dati ottenuti con una scansione intraorale. L'Upgrade del
Ceramill Mind trova sempre
la sua applicazione quando le
indicazioni Chairside richiedono
fasi di lavorazione manuali o
controlli sulla base di un modello. Senza perdita di precisione
e come d'abitudine con la tecnica di lavorazione manuale,
Ceramill M-Build permette, con
la tecnica CAD/CAM, la realizzazione di modelli con monconi
sfilabili senza precontatti e si
integra completamente nel
procedimento di lavorazione
dei componenti del sistema
Ceramill. I modelli fresati vengono realizzati con Ceramill
M-Plast, una speciale resina per
modelli per Ceramill CAD/CAM.
I modelli stampati vengono
realizzati con il materiale per
stampa 3D NextDent Model 2.0.

3D
READY

READY

_Massima comodità con la facile e rapida realizzazione di modelli di alta precisione
stampati in 3D o modelli fresati con monconi sezionati
_Aumento della qualità grazie alla riduzione delle fonti di errore, per esempio
deformazione plastica del materiale d'impronta, espansione del gesso
_Il flusso di lavorazione digitale e senza interruzioni assicura processi di lavorazione
efficienti ed economici, con il massimo sfruttamento del valore aggiunto
_Nessun tempo di attesa dovuto alla produzione esterna

Posizionamento dei tagli virtuali dei monconi
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Modello stampato con monconi sfilabili

ceramill® m-smile

CERAMILL M-SMILE - MODULO SOFTWARE
PER LA PIANIFICAZIONE ESTETICA
Il software di upgrade Ceramill
M-Smile consente ora, in
combinazione con il software
di progettazione Ceramill Mind,
di modellare la pianificazione
estetica, la progettazione CAD
e la realizzazione in un unico
flusso di lavoro digitale.
Se si inizia il processo di design
digitale con la pianificazione
estetica in Ceramill M-Smile,
l’ampiezza della gamma di
indicazioni va ben oltre il mockup: diventa possibile utilizzare
Smile Design come punto di
partenza per tutte le tipologie
di restauro digitali.

_Visualizzazione della riabilitazione definitiva già prima della realizzazione del restauro
_La pianificazione estetica sulla base di foto aumenta la soddisfazione e l’accettazione
da parte dei pazienti
_L’inclusione delle proporzioni facciali e di linee di riferimento predefinite semplifica
la pianificazione estetica
_Massima comodità grazie al trasferimento automatico nel design 3D e al flusso
di lavoro Ceramill guidato da Wizard
_Flessibilità totale: utilizzabile per tutti i tipi di restauro disponibili

Vista della gradazione cromatica nel
processo di nesting con l’uso di Ceramill TruSmile

Anteprima della situazione finale
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PROTESI TOTALE

¼ ceramill® aps

CERAMILL ADVANCED
PROSTHETICS SOLUTIONS.
La digitalizzazione dei processi di lavoro dentali avanza e impronta in misura
sostanziale la trasformazione nel laboratorio odontotecnico. Oggi, corone e
ponti vengono fabbricati in gran parte
in modo completamente digitale. Diventa quindi sempre più importante che
i laboratori si specializzino in restauri
complessi, come manufatti molto estesi
e protesi totali, sfruttando i vantaggi
dei workflow digitali. Fin dal principio,
Amann Girrbach ha assunto un ruolo
di precursore e pioniere del movimento
digitale inhouse nel laboratorio odontotecnico. Con "Ceramill Advanced
Prosthetics Solutions" Amann Girrbach
detta nuovi standard per il workflow
dentale digitale. Al momento, il programma "Ceramill Advanced Prosthetics"
per tre indicazioni complesse offre un
workflow completamente integrato nel
sistema CAD/CAM di Amann Girrbach,
garantendo ai clienti un processo fluido,
semplice e sicuro.
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ceramill® fds

CERAMILL FULL DENTURE SYSTEM: PROTESI TOTALI A 360°,
SIA COMPLETE CHE PER UNA SOLA ARCATA
Missione compiuta: con la possibilità ora offerta di fresare anche arcate e segmenti di denti e di utilizzare l’opzione della stampa 3D,
Ceramill Full Denture System offre il più ampio ventaglio del settore di possibilità di produzione delle protesi digitali: dalle protesi fresate
individuali di elevato valore qualitativo fino ai restauri più economici realizzati con stampante 3D. Con questo sistema gli operatori sfruttano i vantaggi dati da flussi di lavoro integrati e facili da implementare, nonché da materiali e utensili per la lavorazione validati.

PROVA
OPTION 1

VITA VIONIC Wax +
denti preconfezionati

OPTION 2

Monoblocco
VITA VIONIC Wax Try-In
ProArt CAD Try-In Ivoclar
OPTION 3

BASE DELLA PROTESI
OPTION 1

VITA VIONIC Wax

OPTION 2

VITA VIONIC Base, PMMA
Ivotion Base Ivoclar, PMMA

OPTION 3

DENTI
OPTION 1

ESTETICA

Denti preconfezionati (Merz Dental,
VITA VIONIC, VITA VIGO)

OPTION 2

ESTETICA

Arcate/segmenti di denti fresati
individualmente, Ivotion Dent Multi
Ivoclar
OPTION 3

Monoblocco 3D stampato

Base della protesi stampata in 3D

Arcate*/segmenti personalizzati
di denti stampati in 3D

Tutte le opzioni per la prova sul
paziente, dall’alta qualità della cera
o del PMMA fresato fino alla conveniente stampa 3D

Tutte le opzioni per la base della
protesi, dalla realizzazione manuale
con base in cera fino al fresaggio
diretto in PMMA e alla conveniente
stampa 3D

Tutte le opzioni per i denti della
protesi, dai denti preconfezionati
(“Goldstandard”) alle arcate o ai
segmenti di denti fresati individualmente o stampati in 3D

ESTETICA

MATERIAL PARTNER AUTORIZZATO:
*Rispettare le indicazioni del fabbricante relative all’utilizzo di ND
for Ceramill Crowns and Bridges.
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ceramill® fds

COMPONENTI SOFTWARE E HARDWARE PER CERAMILL FDS
Protesi totale

Protesi totale

�ceramill® d-flow

�ceramill® motion 2
�ceramill® matik

Costruzione di protesi totali nel rispetto di tutti
i parametri funzionali ed estetici.

Macchina ibrida a 5 assi per la lavorazione
a umido e a secco.

Protesi totale

Accessori

�ceramill® d-set

Accessori

Grezzi brevettati con denti per protesi prefabbricati
di elevata qualità e grezzo Ceramill D-Wax per la
realizzazione della base in cera.

Portagrezzi e utensili di fresatura per la realizzazione
ottimale.

 www.amanngirrbach.com/downloads
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5X

ceramill®

VITA VIONIC – PARTNER UFFICIALE DEL SISTEMA CERAMILL CAD/CAM

DIGITALIZZAZIONE DELLA
SITUAZIONE DEL PAZIENTE

Acquisizione funzionale e digitalizzazione dei dati del paziente con gli articolatori Artex e il Ceramill Transfer Kit

FRESAGGIO (A UMIDO)
IN RESINA O CERA

Grezzi VITA VIONIC

SCANSIONE

Scansione dei dati del paziente con
lo scanner Ceramill Map 600+

PROGETTAZIONE

Progettazione della protesi totale con
il software Ceramill D-Flow

UNIONE CON
CERA O ADESIVO

CONTROLLO

VITA VIONIC BOND
Per il fissaggio dei denti protesici nella
base in resina

Controllo della funzione con la possibilità di effettuare modifiche ed
eliminare i precontatti

ADATTAMENTO BASALE ED
EVENTUALMENTE OCCLUSALE

Adattamento conico basale di ogni
dente per una perfetta congruenza
con gli alveoli, particolarmente
importante nelle basi protesiche
fresate in resina

_Risparmio di tempo: protesi totali digitali al 100 %, nessun processo di pressatura manuale
_Sicurezza: prova in bocca con la protesi monoblocco
_Protesi totali con competenza: 4 diversi concetti di montaggio disponibili nel software CAD
_Elevata individualità: la posizione dei denti può essere personalizzata nel software CAD
_Sicurezza del processo: per un flusso di lavoro senza difficoltà, integrato al 100 % in Ceramill FDS
_Qualità: grazie al minimale contenuto di monomero residuo nella base protesica in resina

VITA VIONIC Frame

VITA VIONIC Wax per protesi di prova
in cera e VITA VIONIC Base per restauri definitivi

VITA VIONIC Bond: per il fissaggio
dei denti protesici e componenti
VM LC Flow per la finitura
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ceramill®

BALTIC DENTURE SYSTEM – PARTNER UFFICIALE DEL SISTEMA
CERAMILL CAD/CAM
LABORATORIO

STUDIO E PAZIENTE

Impronta funzionale, registrazione del
morso e trasferimento con il BDKEY®
Set in una seduta dal dentista

Ceramill DB
Ceramill Map 400/600

Creator® PLUS

BD

LABORATORIO
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Ceramill Match 2

STUDIO E PAZIENTE

Ceramill Motion 2 5X

Realizzazione

Inserimento

Set dentista: BD-Key-Set, BDKey®
PMMA, BDImpress®

Supporto per scansione per
Ceramill Map 400, portagrezzo
per Ceramill Motion 2 5X

BD

Creator® PLUS- CAD Software

BD
Loads® – grezzi di protesi
preconfezionate

ceramill® m-part

STRUTTURE SCHELETRATE INDIVIDUALI DIGITALI

Il modulo software Ceramill
M-Part è stato sviluppato appositamente per il processo di
fresaggio e stampaggio per la
realizzazione di strutture scheletrate individuali.
L’esperienza dentale dell’odontotecnico viene trasferita
alla perfezione nell’ambiente
digitale, semplificando nettamente le procedure operative
in laboratorio.
Il flusso di lavoro coordinato
in Ceramill Mind e la possibilità
della pianificazione digitale a
ritroso permettono una progettazione perfetta delle protesi
scheletrate.
L’eliminazione dei sottosquadri
viene effettuata in automatico,
semplicemente premendo un
tasto. I connettori e i bracci
dei ganci vengono realizzati in
base a parametri individuali,
quindi si crea una maggiore
sicurezza di processo in laboratorio.
Le griglie di ritenzione vengono
bloccate automaticamente con
un valore definito e sono quindi
predisposte in modo ottimale
per il successivo completa
mento in resina.

_Elevato risparmio di tempo grazie all’eliminazione automatica dei sottosquadri con la
semplice pressione di un tasto e riproducibilità just in time
_Economicità in laboratorio: realizzazione digitale senza grande sforzo di protesi scheletrate
a prezzi convenienti
_Sicurezza di processo ed efficienza grazie al flusso di lavoro coordinato e a risultati
di progettazione facilmente controllabili
_La pianificazione a ritroso digitale offre un’elevata sicurezza per la creazione della struttura

Pianificazione virtuale a ritroso

Identificazione esatta dell’equatore
protesico e dei risultanti sottosquadri nonché la loro eliminazione automatica nella direzione di inserzione
definita

Progettazione ottimale di agganci
e connettori nonché configurazione
semplice del profilo del passaggio tra
metallo e resina
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PROTESI SU IMPIANTI

¼ ceramill® aps

REALIZZAZIONE DI MONCONI
INDIVIDUALI, PONTI AVVITATI
E STRUTTURE A BARRA
Le esigenze estetiche in odontoiatria
aumentano ogni giorno e sempre più
pazienti sono disposti a investire nella
salute dei loro denti. Ciò permette la
inarrestabile avanzata dell'implantologia.
Il prezzo deve però essere giusto, per il
paziente finale e per il laboratorio. Una
base ideale per unire elevate esigenze
estetiche e bassi costi è la realizzazione
nel proprio laboratorio di monconi individuali su impianti. Con il suo principio
inhouse che si applica a tutte le frese
Ceramill e il software CAD Ceramill Mind,
Amann Girrbach permette di realizzare
sovrastrutture per tutti i sistemi implantari e tutte le tecniche comuni con la
massima precisione e con un valore
aggiunto completo.
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ceramill® mind

CERAMILL MODULO UPGRADE PER PROTESI SU IMPIANTI
Modulo upgrade

Modulo upgrade

�ceramill® m-plant

�ceramill® m-gin

Realizzazione digitale con il sistema Ceramill di monconi
individuali e ponti avvitati.

Ponti su impianti con parti gengivali progettati in modo
sicuro, rapido e facilissimo.

Modulo upgrade

Accessori

�ceramill® m-bars

Accessori per protesi
implantare

Costruzione di barre individuali di Ceramill Sintron (CrCo)
o di cera.

Basi di titanio per abutment singoli individuali, restauri
avvitati di più elementi e grezzi di abutment in titanio
di tutti i sistemi implantari comuni.

Gli accessori per la realizzazione di restauri su impianti si trovano nei
nostri cataloghi "Ceramill Implant Prosthetics" oppure online in
www.amanngirrbach.com/downloads
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ceramill® m-plant

MONCONI INDIVIDUALI SU IMPIANTI PER TUTTI I COMUNI
SISTEMI IMPLANTARI E LE COMUNI TECNICHE
Ceramill M-Plant è un modulo Upgrade per il software di progettazione Ceramill Mind che aggiunge la possibilità di realizzare monconi
individuali di titanio e ibridi, come pure ponti individuali avvitati su basi di titanio coniche di ossido di zirconio, di metallo sinterizzabile
di CrCo, di resina PMMA (colorata), di cera, di titanio e CrCo (fresato). Per Ceramill M-Plant sono disponibili apposite biblioteche di tutti
i comuni sistemi implantari che vengono ampliate costantemente.

MONCONI INDIVIDUALI IN TITANIO
MONOPEZZO
Realizzazione di monconi individuali in titanio monopezzo nel flusso di lavoro Ceramill
guidato da Wizard.

MONCONI IBRIDI INDIVIDUALI
Realizzazione di abutment personalizzati
su basi di titanio.

COSTRUZIONE DI PONTI AVVITATI
DI PIÙ ELEMENTI E BARRE
Realizzazione di ponti avvitati con più
elementi e costruzioni a barra su basi
in titanio.

L'interfaccia utente del modulo Ceramill M-Plant strutturata in modo chiaro permette in maniera semplice e senza problemi la costruzione di monconi o di strutture di ponti. Diverse funzioni a disposizione per la realizzazione libera e flessibile del moncone e del profilo
emergente offrono la possibilità di individualizzazione della forma e una elevata qualità del risultato finale.

Adattamento individuale del profilo emergente alla gengiva.

Realizzazione del moncone con protezione
antirotazione e analogo alla forma del
dente naturale.

Gli accessori per la realizzazione di restauri su impianti si trovano nei nostri cataloghi
"Ceramill Implant Prosthetics" oppure online in www.amanngirrbach.com/downloads
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Possibilità della realizzazione automatica
e individuale della spalla a ghirlanda per il
sostegno della ceramica.

ceramill® m-gin

REAX FULL CONTOUR & HYBRID – REALIZZAZIONE SICURA, VELOCE,
DIGITALE ED ESTREMAMENTE SEMPLICE DI PONTI AVVITATI CON GENGIVA
Con Ceramill M-Gin ora è possibile progettare e realizzare
la sovrastruttura e le corone
individuali all’interno di un flusso di lavoro digitale calibrato e
validato, in un solo passaggio
software e senza alcun successivo intervento manuale.
La combinazione di parametri
progettuali appositamente calibrati e una miriade di materiali
validati rende questo flusso di
lavoro Ceramill unico nel suo
genere. Grazie alla libreria di
denti digitale Ceramill Mindforms, che include una libreria
cutback e una Thimble Library
ottimizzata, è possibile realizzare tutte le varianti di progettazione immaginabili, sia monolitiche che anatomicamente o
vestibolarmente ridotte, in una
qualità assolutamente impeccabile.
REAX Full Contour: permette di
realizzare strutture in zirconia
integrale di grande estensione
e complete di gengiva utilizzando l’ossido di zirconio molto
resistente e nel contempo
altamente estetico Zolid HT+ /
Zolid Gen-X. L’opzione Cutback
automatico e il fresaggio a 5
assi in definizione Ultra High
garantiscono un aspetto estetico ineguagliabile.

_Restauri altamente remunerativi con la massima personalizzazione in tempi record
_Processi e materiali perfettamente calibrati producono il massimo di sicurezza ed efficienza
_Speciali parametri di progettazione e strategie di fresaggio validate riducono al minimo
la rifinitura
_Ai requisiti individuali di estetica, trattamento ed efficienza non si pongono limiti

REAX Hybrid: con una varietà
disponibile mai vista prima di
possibilità di progettazione e
di materiali validati e grazie
alla collaborazione con partner
leader di mercato, REAX Hybrid
rappresenta l’ultimo livello della
tecnologia CAD/CAM più avanzata nel sistema Ceramill.

Montaggio dei denti e forme libere
delle aree gengivali

Cutback automatico e funzione
Thimble

Sovrastruttura e corone progettate
in un solo passaggio
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ceramill® m-bars

PRODUZIONE INHOUSE DI BARRE INDIVIDUALI
DI CERAMILL SINTRON (CrCo) O DI CERA
Ceramill M-Bars permette la
realizzazione di barre di Ceramill Sintron o di Ceramill Wax,
con la possibilità di eseguire
vari tipi di forme della barra,
di posizionare attacchi e ritenzioni come pure di eseguire dei
fori. Le barre possono essere
poi realizzate inhouse con fresatrici a 5 assi.

_Produzione inhouse precisa ed efficiente di barre implantari prive di tensioni avvitate,
su basi in titanio
_Elevato risparmio di tempo grazie alla diretta influenza sulla sezione, forma e geometria
durante la progettazione – la laboriosa modellazione manuale non è più necessaria
_Varietà di possibilità di design e di individualizzazione grazie ai parametri liberamente
impostabili, come, per esempio, altezza, spessore, angolazione linguale e vestibolare,
altezza e spessori minimi
_Sicurezza del procedimento grazie ai risultati pianificabili e riproducibili tramite
la realizzazione digitale e i parametri controllabili del design

Semplice posizionamento della barra tramite
una scansione in situ
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Parametri individuali impostabili come, tra l'altro, altezza,
spessore, angolazione vestibolare, altezza e spessore minimi, come pure altre varie possibilità di individualizzazione

ceramill® dicom viewer

SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
SULLA BASE DI DATI DICOM
Il modulo Upgrade Ceramill
Mind "Ceramill Dicom Viewer"
è un software di visualizzazione
e comunicazione che permette
di leggere e visualizzare dati da
apparecchi CT o DVT (formato
Dicom) e integrarli con dati
STL. La possibile visualizzazione dellle strutture anatomiche
superficiali e profonde del
paziente permette una comunicazione più semplice e più
precisa tra l'odontoiatra e il
laboratorio.
I dati del paziente, salvati come
blocco dati STL, possono esere
utilizzati per informazioni e
controllo durante la costruzione, per esempio, di monconi
con il Ceramill Mind.
Il Dicom Viewer non è indicato
per usi diagnostici o medici

_Visualizzazione di formati Dicom e integrazione con i dati STL del software
CAD Ceramill Mind
_Qualità assicurata del trattamento del paziente grazie alla comunicazione più semplice
e più precisa tra l'odontoiatra e il laboratorio
_Possibilità di controllo e informazione nella costruzione, per esempio, di monconi

Dati Dicom come immagini radiografiche
a 3 dimensioni

Visualizzazione della struttura e strati più profondi

Visualizzazione della struttura e strato superficiale
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ceramill® ti-forms

GREZZI PER MONCONI IN TITANIO CON GEOMETRIA
DI CONNESSIONE PREFABBRICATA
Il processo Ceramill TI-Forms
consente la lavorazione di
grezzi per monconi in titanio
con geometria di connessione
prefabbricata industrialmente,
che possono essere modellati
individualmente con il modulo Ceramill M-Plant. I grezzi
sono disponibili per una vasta
gamma, in continua espansione, di comuni sistemi
implantari.
La gamma delle forme Ceramill
è completata da grezzi per
abutment in titanio originali
che gli utenti di Ceramill possono lavorare inhouse con grande
precisione avvalendosi di assistenza, supporto e garanzia
illimitati.
Ulteriori grezzi con geometria
di connessione originale sono
in via di approvazione.

_Il flusso di lavorazione senza interruzioni assicura bassi costi e risultati finali
altamente precisi
_La libera e flessibile realizzazione del moncone e del profilo emergente assicura la massima
possibilità di individualizzazione della forma
_Gamma di prodotti ampliata dai componenti protesici dei produttori degli impianti con
assistenza, supporto e garanzia illimitati

CERAMILL TI-FORMS
Produttore

Sistema d'impianto

Produttore

Sistema d'impianto

Altatec®

Camlog®, Conelog®

Straumann

BoneLevel®

BEGO Implant Systems

Semados S / RI / RS / RSX

Straumann

SynOcta®

BIOMET 3i®

External Hex

MIS®*

C1, V3, Seven, M4

BEGO*

Semados® SC/SCX/RS/RSX/RI**

Neodent*

WS, HE, IIPlus, GM, CM

Paltop*

SP, NP, Conical, WP

®

Bredent Medical®
DENTSPLY Implants

ASTRA TECH OsseoSpeed EV,
ASTRA TECH OsseoSpeed® TX,
XiVE® S
®

Medentis Medical

ICX

Nobel Biocare®

Brånemark®, NobelActive®NobelReplace® Conical, NobelReplace® Tapered

®
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®

SKY®
®

Altri sistemi implantari compatibili si
trovano nei nostri cataloghi "Ceramill
Implant Prosthetics" oppure online in
www.amanngirrbach.com/downloads

GREZZI PER MONCONI IN TITANIO DI
PRODUTTORI DI IMPIANTI

Straumann®

®

Bone Level®, Tissue Level®

Zimmer Dental

®

Tapered Screw-Vent®

*	Tutti i componenti di sistemi implantari non elencati nei
nostri cataloghi devono essere acquistati dal produttore.
**	con design Platform Switch.

ceramill® ti-forms

PRODUZIONE INHOUSE DI MONCONI INDIVIDUALI
IN TITANIO MONOPEZZO
I grezzi per monconi in titanio,
disponibili per un’ampia gamma
di comuni sistemi implantari,
ricevono un’eccellente qualità
superficiale grazie alla tecnica
del "fresaggio rotante" e della
"lavorazione multiassiale" nel
portagrezzo appositamente
progettato per Ceramill Matik.
Al contrario del fresaggio convenzionale, durante il quale
l'oggetto da fresare rimane
fermo in una posizione statica,
nel fresaggio a rotazione l'oggetto gira continuamente sul
proprio asse. In questo modo
si risparmiano non solo tragitti
della fresa, ma il materiale
viene anche asportato in modo
uniforme e omogeneo e la
superficie risulta perfettamente
liscia.
È necessario solamente uno
speciale adattatore che permette la lavorazione dei grezzi
anche nelle fresatrici Ceramill
con funzione di fresaggio a
umido già installate.

_Alto risparmio di tempo e massima creazione di valore aggiunto grazie alla produzione
inhouse
_Alta precisione dei monconi grazie alle prefabbricate geometrie di connessione con l'impianto
_Massima protezione dell'interfaccia dell'impianto prefabbricata industrialmente poiché
il moncone viene fissato solamente dalla parte superiore
_Eccellente qualità superficiale grazie alla tecnica del "fresaggio rotante" (Ceramill Motion 2)
e della "lavorazione multiassiale" (Ceramill Matik)
_Grezzi disponibili per tutti i comuni tipi d'impianto

Maggiori informazioni sul processo Ceramill TI-Forms e sugli accessori per la realizzazione di restauri su
impianti si trovano nei nostri cataloghi
“Ceramill Implant Prosthetics” oppure online in
www.amanngirrbach.com/downloads

Lavorazione a umido di un grezzo per
moncone in titanio con la tecnica del
“fresaggio rotante”

Un grezzo per monconi in titanio e
un moncone in titanio fresato con il
processo TI-Forms

Kit di upgrade Ceramill TI-Forms
per Ceramill Matik
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ceramill® implant prosthetics

PROTESICA IMPLANTARE PER CERAMILL CAD/CAM

Con i componenti dell’assortimento di protesica implantare Ceramill è a vostra disposizione un portafoglio di prodotti estremamente
ampio per la realizzazione di protesi dentarie supportate da impianti. In perfetta sintonia, noi adattiamo la nostra offerta personalizzandola in base alle esigenze o possibilità individuali. Secondo la filosofia olistica di Amann Girrbach, tutti i componenti di protesica
implantare AG sono stati perfettamente integrati nell’architettura del sistema Ceramill CAD/CAM, per un’elevata sicurezza del processo,
massima precisione e lavoro quotidiano efficiente in laboratorio. Per una versatilità massima, il nostro assortimento viene continuamente integrato con nuove linee di impianti.
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ceramill® trusmile

PROGETTAZIONE E NESTING NEI COLORI REALI

Con Ceramill Trusmile i restauri vengono visualizzati con
la stratificazione cromatica
naturale e rappresentati nel
software CAD e CAM come
risulteranno nel manufatto
finito. Anche scansioni o elementi di costruzione come
telescopiche o barre possono,
tramite Ceramill Trusmile, essere riprodotti in modo specifico
relativo al materiale. Durante la
progettazione è quindi possibile
ottenere un'impressione generale del risultato finale e avere
così, durante la costruzione, un
migliore orientamento estetico.

_Visualizzazione dei restauri con andamento cromatico naturale del dente
_Orientamento estetico per odontotecnico e paziente già nel corso della progettazione
_Facile annidamento e posizionamento delle strutture nei grezzi Multilayer grazie
alla riproduzione realistica anche dei colori dei grezzi e della struttura

Visualizzazione realistica della stratificazione cromatica
di Zolid FX Multilayer

Visualizzazione specifica per il materiale Ceramill Sintron
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ceramill® match 2

FRESATURA IN LABORATORIO –
SEMPLICE, EFFICIENTE E PRECISA
L’interfaccia utente chiara e
automatica del software CAM
Ceramill Match 2 permette un
uso semplice e affidabile. Non
sono necessarie conoscenze
e competenze particolari in
materia di CAM e di fresaggio.
Anche gli operatori con poca
esperienza possono quindi creare in modo semplice e veloce
programmi di fresaggio per la
realizzazione di tipi di manufatti diversi. Il raffinato controllo
(ed impedimento) delle collisioni di Ceramill Match garantisce
il massimo livello di sicurezza
nei processi.

ORA DISPONIBILI PER TUTTE LE
GENERAZIONI CERAMILL MOTION

_Semplice posizionamento e orientamento delle strutture nel grezzo
_Semplice modifica di posizione, dimensioni e orientamento dei connettori
_Calcolo veloce delle traiettorie di fresaggio
_Cuscino per sinterizzazione Sinter Cushion, dalla forma termodinamica ottimale,
per una sinterizzazione con elevata precisione dimensionale dei restauri in ossido
di zirconio di grande estensione

ad esempio colore VITA A2

ad esempio colore VITA A3

Concetto di nesting intelligente in
base alla scala colori VITA classical
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Lavorazione di VITABLOCS® TriLuxe
forte con rappresentazione grafica
colorata del decorso

Facile posizionamento dei perni
di supporto nella costruzione

PRODUZIONE / CAM

"Gli apparecchi CAD/CAM
Ceramill semplificano enormemente la mia attività
quotidiana. La precisione
di adattamento, la velocità
di fresaggio e la qualità
superficiale mi convincono
ogni giorno di più!"
Maestro Odontotecnico Peter Ewert,
Zahntechnik Ewert & Service GmbH, Germania

®
¹ ceramill matik78
®
¹ ceramill motion 3

80

¹ ceramill motion 2
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®
¹ ceramill therm DRS

91

¹ ceramill therm S
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¹ ceramill therm 3
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®

®

®
¹ ceramill argotherm94
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ceramill® units

ARRIVATE NELL’ERA DIGITALE:
LA GAMMA DI FRESATRICI CERAMILL

La massima precisione, la certezza di un investimento a
prova di futuro e l’intera creazione di valore aggiunto
inhouse grazie alla massima varietà di materiali e
indicazioni costituiscono la base del concetto progettuale
delle fresatrici Ceramill.
Inoltre, dopo il lancio della prima fresatrice ibrida nel 2012, della
prima gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze nel
2017, nonché della prima Full Service Unit nel 2019, questo concetto continua a dettare gli standard nel mercato.
Il punto focale dello sviluppo è rivolto, oltre che alla perfezione
odontotecnica, alla semplificazione dei processi di gestione e
produzione, basandosi sulla tecnologia di controllo appositamente
sviluppata.

I VANTAGGI DELLA GAMMA DI
FRESATRICI CERAMILL:
_Massima varietà delle indicazioni e dei materiali per il massimo ritorno sull’investimento
_Massimo risparmio di tempo grazie a processi ben studiati e
validati, concepiti da odontotecnici per gli odontotecnici
_Trasparenza digitale nella gestione della capacità produttiva, dei materiali e della produzione per la massima affidabilità delle consegne e l’utilizzo ottimale delle risorse

Facilità d’uso e interazione intuitiva fanno risparmiare tempo. È
tempo prezioso, che gli odontotecnici, i direttori di laboratorio e
tutti quanti sono coinvolti nella produzione di restauri dentali possono utilizzare per attività a valore aggiunto.

QUALITÀ DEI RESTAURI PERFETTA, DA
ODONTOTECNICI A ODONTOTECNICI
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A CIASCUNO LA MACCHINA GIUSTA!

AUTOMAZIONE

²ceramill® motion 2

²ceramill® motion 2

Dry Package

Hybrid Package

5X

5X

READY
FOR

²ceramill® motion 3

READY
FOR

² ceramill® matik

5X

RFID
READY
FOR

5X

RFID
READY
FOR
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ag.live

AG.LIVE: SMART, SEMPLICE E DIGITALE, È IL NUOVO COMFORT
NELL’USO E NELLA GESTIONE
Ceramill Motion 3 e Ceramill Matik aprono agli utenti la porta del mondo digitale.
Nello sviluppo abbiamo focalizzato l’attenzione principale su 3 campi essenziali per gli operatori nel rapporto
con la produzione CAD/CAM.

CONCENTRARSI SULL’ESSENZIALE: LA FACILITÀ D’USO
Nel primo campo, la facilità d’uso, è stata rivoluzionata soprattutto
l’interazione dell’operatore con la macchina. In passato l’operatore doveva fare riferimento alle istruzioni per l’uso, ai manuali
di manutenzione e ad ulteriori documenti scritti, mentre ora le
fasi essenziali di funzionamento, assistenza, uso e manutenzione
possono essere comodamente seguite e implementate passo dopo
passo sullo schermo, supportate da immagini e video. La navigazione nel menu è semplice e intuitiva, ed è inoltre supportata
da ausili tecnici (ad esempio l’identificazione RFID per utensili e
portagrezzi) per garantire la massima sicurezza nel processo di
produzione.

MANTENERE LA PRODUZIONE SOTTO CONTROLLO: IL
PORTALE AG.LIVE
Non è mai stato così facile mantenere qualcosa sotto controllo e
farlo in tutto il mondo, sia che si voglia conoscere lo stato delle
diverse macchine, o verificare lo stato di manutenzione, oppure
semplicemente dare un’occhiata alla macchina. In futuro il portale
offrirà inoltre la possibilità di avere una panoramica degli ordini, di
gestire attivamente i tempi di consegna e rispondere così in modo
ottimale alle esigenze dei propri clienti.

GESTIONE INTELLIGENTE DEL PORTAFOGLIO E DELLE
RISORSE: AG.LIVE REPORTING ED E-STORE
Unica sul mercato, la piattaforma AG.Live in combinazione con l’eShop offre finalmente la possibilità di gestire in background anche
la parte economica della produzione e di amministrare le risorse.
Per esempio sono di supporto le analisi del consumo di materiale
per indicazioni e per utensili, così come la connessione diretta al
negozio, che permette di ordinare comodamente in base al fabbisogno.
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AG.LIVE: L’AMBIENTE DIGITALE PER IL MASSIMO COMFORT

FLUSSI DI LAVORO GUIDATI
Gestione delle macchine

PANORAMICA DI SERVIZIO
E ASSISTENZA

Lavori di servizio e manutenzione

Calendario di pulizia e manutenzione
Documentazione
Assistenza rapida

PANORAMICA DELLO STATO
DELLA PRODUZIONE

GESTIONE DEL MAGAZZINO

Comodamente da ovunque

Ordini basati sui consumi

Gestione di materiali e utensili

REPORTING ECONOMICO
Analisi del portafoglio della produzione:
per tipi di restauro
per risorse
per scadenze
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ceramill® matik

TEMPO A VANTAGGIO DELL’ODONTOTECNICO

Ceramill Matik offre possibilità
uniche nel mondo dentale digitale. Come prima Full Service Unit
combina tre apparecchi in uno.
Oltre alla stazione di lavorazione vera e propria, l’unità svolge
anche le funzioni di un sistema
totalmente automatico di
gestione del magazzino e di
apparecchio per la pulizia
della macchina.

RFID

READY
FOR

Questo supporto nelle operazioni di attrezzaggio e pulizia
nonché nella gestione del
materiale consente di risparmiare un’enorme quantità di
tempo nel lavoro quotidiano
di laboratorio. Inoltre ulteriori
strumenti di software contribuiscono ad ottimizzare l’uso del
materiale e degli utensili. Grazie
al sistema RFID*è indifferente
se le risorse da utilizzare si trovano nel sistema o all’esterno.
Altro elemento di rilievo è la
stazione di lavorazione 5X di
nuova concezione. In fase di
sviluppo, particolare attenzione
è stata dedicata alla massima
varietà di tipologie di restauro
e di materiali. Per questo oltre
a metodi di lavorazione innovativi quali la modalità brevettata
Carving (60% di risparmio di
tempo), Thrilling (produzione di
monconi monopezzo) e fresatura rapida di materiali plastici,
Ceramill Matik offre anche la
possibilità di lavorare la massima varietà di materiali, che
spazia dai materiali duri e fragili in blocchetto, a quelli a base
di zirconia e di PMMA, fino ai
materiali metallici.

_ Massimo risparmio di tempo nella gestione delle risorse grazie alla gestione automatica
di utensile e materiale
_ Massimo comfort grazie al cambio automatizzato tra modalità a umido e modalità a secco
e alla pulizia automatica
_ Vastissima possibilità d'impiego grazie alla massima varietà di indicazioni e materiali
_ Sicurezza per il futuro grazie allo sviluppo continuo del software e alla gamma di supporti
ampliabile

RFID

Magazzino grezzi Blank Tank integrato
e supportato da RFID
 www.amanngirrbach.com/downloads
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RFID

Vassoi utensili attrezzabili e sostituibili
comodamente

Pulizia autonoma grazie a
Ceramill Cleanstream

ceramill® matik
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#PRIMETIME - PIENA CONCENTRAZIONE SULL'ESSENZIALE.

FLUSSO DI LAVORO IN LABORATORIO

Ceramill Matik offre un supporto nel lavoro quotidiano di
laboratorio, nella complessa
gestione di utensili, materiale
e lavori, in modo che l'utilizzatore possa concentrarsi
sulle attività che creano valore
aggiunto. In questo modo è di
nuovo l’odontotecnico ad avere
le redini nel processo produttivo digitale - non la macchina.

APPARECCHIO CAD/CAM TRADIZIONALE

CERAMILL MATIK

Tempo di lavoro produttivo:

Tempo di lavoro produttivo:

60 %

100 %

100 %
+ PRODUZIONE NOTTURNA/NEL WEEKEND

Processi di cambio materiale, cambio utensile
e gestione dell'inventario caratterizzano la
quotidianità dell'odontotecnico.

Piena concentrazione sulle attività
che creano valore aggiunto.

Ceramill Matik
CAM
Odontotecnico

DESIGN

Apparecchio CAD/CAM
tradizionale

CAM

Odontotecnico

DESIGN

Giorno di lavoro 8:00

9:00

10:00

11:00

Tempo di lavoro dell’odontotecnico

Lavorazione a umido

Pulizia automatica

Intervento manuale

Produttività macchina

Lavorazione a secco

12:00
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TRANQUILLITÀ DIGITALE

Con Ceramill Motion 3 entra in
laboratorio la macchina ibrida più intelligente al mondo.
Questa fresatrice a 5 assi non
solo unisce in un unico apparecchio la lavorazione a secco
e a umido, ma permette anche
un flusso di lavoro digitale continuo. Da una parte essa offre
la massima varietà di materiali
e tipi di restauro, dall’altra con
le sue caratteristiche digitali
consente una gestione senza
complicazioni dell’infrastruttura
del laboratorio, che può essere
continuamente ottimizzata.
Grazie alla connessione con la
piattaforma AG.Live è possibile
accedere a Ceramill Motion
3 in qualsiasi momento e da
qualsiasi luogo, ricevere gli
ordini in modo sicuro e veloce,
nonché tenere d’occhio tutto
quanto riguarda la produzione
e l’assistenza clienti. Allo stesso
tempo si possono sfruttare gli
strumenti di analisi integrati,
con l’aiuto dei quali è possibile
configurare i propri processi aziendali in modo ancora
più efficiente. L’interfaccia
uomo-macchina intuitiva, nonché la produzione CAD/CAM
e la manutenzione guidate
permettono all’odontotecnico
di concentrarsi interamente sul
proprio core business. Inoltre
in Ceramill Motion 3 gli utensili e i portagrezzi sono dotati
di tecnologia RFID, per cui è
garantita la massima sicurezza
del processo e viene semplificata enormemente la gestione
degli utensili e dei materiali di
consumo. Il promemoria automatico della manutenzione,
dell’assistenza e dei cicli di
servizio assicura affidabilità e
lunga durata della macchina,
lasciando l’operatore libero di
concentrarsi sull’essenziale. Le
innovative strategie di lavorazione per il fresaggio rotante,
come ad esempio le modalità
Carving o Detailing, completano la varietà del sistema.
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RFID

READY
FOR

fino al

60 %
MOLAGGIO

DI RISPARMIO DI
TEMPO NEL
MOLAGGIO

FRESAGGIO

THRILLING

CARVING

SCULPTURING

Ready for

Ti

_Accesso alla macchina ibrida a 5 assi più intelligente al mondo, in ogni momento e da
ovunque
_Massima praticità d’uso e sicurezza del processo con le tecnologie HMI e RFID
_Gestione ottimale della capacità produttiva e delle risorse grazie alle funzioni di analisi
intelligente di AG.Live
_Restauri della massima qualità totalmente automatizzati di arcate di denti grazie
all’innovativa tecnologia Carving e Detailing (C-Clamp)

ceramill® motion 3

NUOVA

HIGH
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MILLING

AG.Live: l’interfaccia digitale
L’ingresso nell’ambiente digitale

Interfaccia utente diretta da 10":
l’unità di comunicazione digitale
Comandi intuitivi per il massimo comfort

Autocalibrazione: la comoda garanzia
della qualità
Calibrazione automatica per una qualità di
restauro costantemente al massimo

Utensili e portagrezzi RFID:
il manager delle risorse
RFID per la massima sicurezza del processo e
una gestione ottimale

Videocamera HD all’interno:
il controllore
Videocamera per il controllo remoto del
processo produttivo

C-Clamp: lo scultore
La massima fedeltà di dettaglio arriva anche
alla zona periferica

Funzionamento e manutenzione guidati, analisi della produzione,
stato del lavoro, risoluzione dei problemi, AG.Live

C-Clamp: lo scultore
La massima fedeltà di dettaglio arriva
anche alla zona periferica
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ceramill® motion 2

NEW > Mark IV
ceramill motion 2
®

Ultima generazione della macchina

CERAMILL MOTION 2: L’IBRIDA SEMPRE
SULLA CRESTA DELL’ONDA
All’epoca del suo lancio sul
mercato nel 2012, la fresatrice a 5 assi Ceramill Motion 2
aveva ridefinito lo standard del
settore in fatto di possibilità
tecniche e di varietà e qualità
della lavorazione. È stata una
delle prime fresatrici con cui si
può produrre sia a secco che a
umido e Ceramill Motion 2 ha
continuato a crescere di pari
passo con le esigenze dei suoi
utenti.
La lavorazione a secco e a
umido in una macchina compatta permette di mantenere la
catena di valori aggiunti quasi
interamente nel proprio laboratorio. Grazie all’innovativa
tecnologia di comando e alla
concezione robusta, Ceramill
Motion 2 è garanzia di sicurezza per il futuro, convenienza
economica e precisione. Dal
suo lancio sul mercato ad oggi,
innumerevoli clienti hanno
scelto la sua affidabilità. Infatti
a livello mondiale questa generazione di macchine può registrare oltre 10 milioni di ore di
funzionamento, annoverandosi
così tra le piattaforme ibride
aggiornabili di maggior successo in ogni tempo.
Questa storia di successo continua nel 2022 con Ceramill
Motion 2 DRY Package. Come
la macchina ibrida, questa
versione, progettata per la sola
lavorazione a secco, si distingue per i tempi di lavorazione
rapidi, la massima qualità e un
ROI imbattibile. Inoltre, qualora si desideri, in un secondo
tempo può essere ampliata
con il modulo di lavorazione a
umido.
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READY
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fino al

60 %
MOLAGGIO

DI RISPARMIO
DI TEMPO NEL
MOLAGGIO

FRESAGGIO

THRILLING

CARVING

_Risultati della massima precisione di adattamento grazie alle strategie di fresaggio High
Performance DNA, sviluppate espressamente per la lavorazione dei materiali dentali
_Massima varietà di materiali e indicazioni
_La struttura intelligente della macchina garantisce la protezione ottimale di tutte le
componenti elettroniche durante la lavorazione a umido
_Espandibile, quindi a prova di futuro
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ceramill® motion 2

DRY-PACKAGE

HYBRID-PACKAGE

CAPACITY-PACKAGE

 Ceramill Motion 2, Mark IV

 Ceramill Motion 2, Mark IV

 2x Ceramill Motion 2, Mark IV

 Calibration Kit

 Ceramill Coolstream Tank

 2x Calibration Kit

 Installation Kit

 Ceramill Coolstream Cart

 2x Installation Kit

 Maintenance Unit

 Coolant Starter

 2x Maintenance Unit

 Calibration Kit
 Installation Kit
 Maintenance Unit
 Analytic Kit for water analysis

READY
FOR

5X

READY
FOR

5X

READY
FOR

5X

5X

IL NON-PLUS ULTRA DELLA
LAVORAZIONE A SECCO

LA SOLUZIONE TUTTO IN UNO

ECONOMICITÀ CON CAPACITÀ
PRODUTTIVA DOPPIA

Con il pacchetto DRY Package arriva in
laboratorio lo specialista del fresaggio a
secco. In questo campo Ceramill Motion 2
non solo convince per la brevità dei tempi
di lavorazione e la massima qualità, ma è
anche imbattibile sul terreno del prezzo.
Naturalmente il pacchetto DRY Package è
espandibile in un secondo tempo in modo
flessibile e permette così di soddisfare
senza problemi anche tutte le esigenze
future. Essere al top nel segmento della
lavorazione a secco non è mai stato così
facile!

Il pacchetto HYBRID Package combina sia
la lavorazione a secco che quella a umido
all’interno di in un unico sistema e convince per i risultati estetici e di elevato standard qualitativo. Grazie a questo tuttofare,
la catena di creazione di valore rimane
interamente nel proprio laboratorio durante tutta la lavorazione. Il passaggio dal
funzionamento a secco a quello a umido
è semplice, sicuro, comodo da eseguire
e fa risparmiare tempo. Tutto in una sola
macchina e tutto con la consueta eccellente qualità. Con l’HYBRID Package entra in
laboratorio un talento tuttofare.

L’efficienza raddoppia. Con il pacchetto
CAPACITY Package, costituito da due fresatrici, la produttività aumenta in un batter
d’occhio. Capacità produttiva raddoppiata,
lavorazione più rapida e meno ritardi sono
solo alcuni degli argomenti che depongono
a favore dell’economicità del pacchetto
Ceramill Motion 2. Questa soluzione permette di assicurarsi la massima qualità in
una versione doppia e di approfittare dei
vantaggi offerti dalla macchina che costituisce il punto di riferimento per la tecnologia di fresaggio dentale.
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DNA GENERATION.
FORZA + INTELLIGENZA ODONTOTECNICA = PERFORMANCE
Poiché tutti i componenti elementari, e in particolare le nuove unità di comando, vengono sviluppati inhouse, siamo in grado di adattare
meticolosamente le nostre fresatrici alle esigenze specifiche dell’odontotecnica e di continuare a svilupparle e innovarle. Nasce così un
profilo inconfondibile in termini di precisione, velocità e processi CAM, che sono adattati fino ai minimi particolari alle caratteristiche
meccaniche dei materiali dentali: questo è ciò che chiamiamo il “Ceramill DNA”.

ceramill
ce
era
r miill dna
a
HARDWARE
Architettura ad alte
prestazioni, (motore,
mandrino, ecc.)

SISTEMA DI COMANDO
100% INHOUSE è lo sviluppo
della tecnologia di comando con
“intelligenza odontotecnica”

UHD SCULPTURING: ESTETICA PURA

La stabilità delle fresatrici e un portagrezzi C-Clamp appositamente
sviluppato, in combinazione con le strategie di fresatura ottimali,
assicurano un perfetto dettaglio dei restauri anteriori e posteriori.
Infatti i dischi di materiale possono essere lavorati in verticale per
tenere conto già nella produzione CAD/CAM delle strutture fini, ad
esempio nel caso di restauri anteriori ricchi di dettagli. In questo
modo noiosi lavori di rifinitura e la levigatura dei connettori in aree
altamente estetiche diventano ricordi del passato.

_Massimo risparmio di tempo nelle lavorazioni successive
grazie ai dettagli inseriti in fase di lavorazione CAD/CAM in
restauri finora inaccessibili
_Portagrezzi stabili, design stabile della macchina e strategie di fresatura validate per un risultato altamente estetico
anche sulle superfici dei denti
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SPEED PROCESSING

PROCESSI
Strategie di fresaggio di elevata efficienza rese possibili dall’integrazione
ottimale di hardware e sistema di
comando

RISPARMIO DI TEMPO
fino al 60% nel fresaggio
e nel molaggio

ceramill® units
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CARVING: SIMBIOSI DI FORZA E INTELLIGENZA

La modalità brevettata "Carving" permette di lavorare
vetroceramiche e ceramiche
ibride con un risparmio di
tempo di circa il 60%. Con
questa particolare tecnica di
molaggio il materiale in eccesso viene separato in blocco,
evitando di molare progressivamente il grezzo fino alla
geometria effettiva. Questo
processo finora unico nella
tecnica CAD/CAM dentale produce un formidabile risparmio
di tempo ed eguaglia i tempi di
lavorazione delle macchine a
due mandrini (circa 15 min
per corona).
Molaggio parallelo
Molaggio a quadranti
Carving Mode
0

5

10

15

20

25

30

35

40

min

CAD/CAM AD ALTA DEFINIZIONE PER TUTTI I MATERIALI
E TUTTE LE INDICAZIONI
ready

CERAMILL HD

FRESARE IN QUALITÀ HD:

High definition
milling/grinding

Grazie all’interazione tra mandrino ad alta frequenza di elevata
precisione, strategia di fresaggio sviluppata meticolosamente e
"frese HD", tutta la gamma di materiali fresabili Ceramill CAD/CAM
può essere lavorata con un livello di qualità che stabilisce nuovi
parametri.

STANDARD

HIGH DEFINITION (HD)
Zolid GEN-X fresato
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LA MACCHINA PIÙ ADATTA A ME

Se è necessaria una rapida espansione della capacità produttiva o un ingresso mirato

Se il laboratorio deve essere gestito digitalmente e progettato per il massimo
comfort nell’ecosistema

Quali materiali sono richiesti

Esclusivamente zirconia/Sintron/
PMMA

Zirconia/PMMA e/o materiali in blocchetto

²ceramill® motion 2

² ceramill® motion 2

Dry Package

Hybrid Package

Se l’obiettivo principale è la massima
flessibilità/il risparmio di tempo o la
lavorazione di materiali duri

²ceramill® motion 3

²ceramill® matik

SVILUPPATE, PRODOTTE E
TESTATE IN AUSTRIA
Le nostre macchine Ceramill nascono al 100 percento inhouse ed esclusivamente nella sede centrale Amann Girrbach a Koblach, in Austria. Grazie alla
nostra pluridecennale esperienza nella tecnica CNC
e alla nostra forte competenza nello sviluppo in
ambito CAD/CAM, possediamo il know-how necessario per sviluppare autonomamente le nostre
macchine da cima a fondo e per produrle in loco.

Made in Austria
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x

x

x

x

760661

Roto RFID 1,0 ZI

grigio

x

x

x

x

x

760662

Roto RFID 0,6 ZI

grigio

x

x

x

x

x

760663

Roto RFID 0,3 ZI

grigio

x

x

x

x

x

760664

Roto RFID 2,5 Sintron

blu

x

x

x

x

x

760665

Roto RFID 1,0 Sintron

blu

x

x

x

x

x

760666

Roto RFID 0,6 Sintron

blu

x

x

x

x

x

760667

Roto RFID 0,3 Sintron

blu

x

x

x

x

x

760668

Roto RFID 2,5 PMMA

verde

x

x

x

x

760669

Roto RFID 1,0 PMMA

verde

x

x

x

x

760670

Roto RFID 0,6 PMMA

verde

x

x

x

x

760671

Roto RFID 0,3 PMMA

verde

x

x

x

760672

Roto RFID 2,0 Ti

nero

x

x

x

x

760673

Roto RFID 1,0 Ti

nero

x

x

x

x

760676

Diamond RFID 1,8

arancione

x

x

x

x

x

x

760677

Diamond RFID 1,4

arancione

x

x

x

x

x

x

760678

Diamond RFID 1,0

arancione

x

x

x

x

x

x

760679

Diamond RFID 0,4

arancione

x

x

x

x

x

x

760680

Roto RFID 2,5 SC

giallo

x

x

x**

760681

Roto RFID 1,0 SC

giallo

x

x

x**

x*

760682

Roto RFID 0,6 SC

giallo

x

x

x**

x*

760683

Roto RFID 0,3 SC

giallo

x

x

x**

x*

760684

Roto RFID 2,5 DMB DC

bianco

x

x

x

x

x

x

760685

Roto RFID 1,0 DMB DC

bianco

x

x

x

x

x

x

760686

Roto RFID 0,6 DMB DC

bianco

x

x

x

x

x

760687

Roto RFID 0,3 DMB DC

bianco

x

x

x

x

x

760688

Roto RFID 2,5 COCR

marrone

x

x

760689

Roto RFID 1,5 COCR

marrone

x

x

760690

Roto RFID 1,0 COCR

marrone

x

x

760692

Roto RFID 2,5 PMMA Denture rosa

x

x

760693

Roto RFID 1,5 PMMA Denture

rosa

x

x

760697

Roto RFID 2,5 Model

rosso

x

x

760698

Roto RFID 2,0 Model

rosso

x

x

760694

Roto RFID 1,2 Drill

verde

x

751001

Roto RFID 1,2 ST

porpora

760695

Roto RFID 1,0 Wax Denture

rosso

x

x

760696

Roto RFID 3,0 Wax Denture

rosso

x

x

181205

Roto RFID Kalibrierstift

porpora

x

x*

x

x

x

x

x

x

Ceramill D-Set

x

Ceramill Wax

x

VITA VIONIC Wax White

Solvay Ultaire AKP

Ceramica ibrida

VITA VIONIC/BDS

Disilicato di litio

x

Ceramill COCR

Vetroceramica

Ceramill TI-Preforms

Zolid Zirconia

grigio

Ceramill D-Wax

Matik

Ceramill Splintec

Motion 2

Roto RFID 2,5 ZI

Ceramill Peek

Mikro 5X

760660

Ceramill PMMA

Colore
dell’anello

Codice

Mikro IC

Descrizione

Mikro 4X

Ceramill M-Plast

Materiale

Ceramill Sintron

Ceramill DNA
Milling Units

x*

x

x*

x

x

x

x

x

x

x

x

* Lavorazione possibile solo con Ceramill Matik e Ceramill Motion 2
** Lavorazione possibile solo con Ceramill Matik
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Hybrid Package

179294

179294

¹ ceramill® matik

Dry Package

¹ ceramill® motion 3

¹ ceramill® motion 2

¹ ceramill® motion 2 dry

PIENA FLESSIBILITÀ - GRAZIE AI SUPPORTI INTERCAMBIABILI

181360

181211

SUPPORTI

Portagrezzo 98 mm

Portagrezzo C-Clamp
181361

3-fach 179260*

3-fach 181362
Supporto blocchetto mandrino UN
9-fach 179248*

9-fach 179248*

4-fach 181213

9-fach 181366
12-fach 179290*

3-fach 181363
Supporto blocchetto mandrino DRS
179249

4-fach 181219

9-fach 181367

Portagrezzo Ti-Preforms
179278

181364

181214

179283

181365

181216

Portagrezzo D-Set

Portagrezzo metallo
181218
* solo in associazione con 760975
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ceramill® units

5X

Dry Bundle

CERAMILL MATERIAL

MATÉRIAU

Ceramill Sintron

Metallo sinterizzabile di CrCo

Ceramill Zirconia (LT, HT, SHT)

Ossido di zirconio

Ceramill Wax

Cera per fresaggio

Ceramill A-Cast

Resina trasparente

Ceramill A-Temp / Ceramill A-Temp Multilayer

Resina PMMA colorata

Ceramill A-Splint

Resina PMMA per ferule

Ceramill M-Plast

Resina per modelli

Ceramill TI-Forms

Titanio

Ceramill PEEK

Polietereterchetone

VITA SUPRINITY® PC

Ceramica di silicato di litio rinforzata con ossido di zirconio

VITA ENAMIC®

Ceramica ibrida

VITABLOCS Mark II / TriLuxe forte

Ceramica feldspatica

IPS e.max CAD

Ceramica di disilicato di litio

IPS empress CAD

Ceramica feldspatica

Mogucera for Ceramill

Lega dura

®

FRESAGGIO

5X

¹ ceramill® matik

¹ ceramill® motion 3

¹ ceramill® motion 2

Massima precisione, sicurezza per il futuro e completo sfruttamento del valore aggiunto attraverso la massima gamma di materiali e
indicazioni sono la base del concetto degli apparecchi Ceramill.

¹ ceramill® motion 2 dry

A CIASCUNO L'APPARECCHIO GIUSTO.

5X

5X

Hybrid
Bundle
FRESAGGIO, MOLAGGIO, CARVING,
THRILLING

INDICATIONS
Corona/ponte anatomicamente ridotta
Corona/ponte completamente anatomica
Ponte su impianti con parti gengivali
Intarsio/Onlay/Veneer
Sovrapressatura completamente anatomica
Telescopica
Attacco
Titanabutmen Moncone individuale di titanio
t individuell
Ponte su basi di titanio coniche
Ponte di più elementi avvitati su basi di titanio
Barra su basi di titanio
Ferule
Provvisori a giacca
Protesi totale
Realizzazione digitale del modello
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ceramill® therm

PANORAMICA E SPIEGAZIONE DELL’ASSORTIMENTO COMPLETO

Sia per la sinterizzazione speed che per la sinterizzazione classica, Amann Girrbach offre un’ampia gamma di forni di sinterizzazione
ottimali per soddisfare esigenze e requisiti individuali.

"STANDARD"

"SPEED"

²ceramill® therm 3

²ceramill® therm s

"HIGH-SPEED"

_Produzione

_Speed e standard

_Fino a 3 unità

_Fino a 120 unità

_Fino a 80 unità

_Ciclo di sinterizzazione standard
di 8 ore

_Ciclo di sinterizzazione
speed > 120 min

_Ciclo di sinterizzazione
speed 20-30 min
_Asciugatura Autodry
_Raffreddamento automatico
_Cottura di glasura

QUAL È IL FORNO ADATTO PER LE MIE ESIGENZE?

Quale materiale viene
utilizzato?

Zolid FX, ZI, Zolid HT,
Zolid Gen-X

Ceramill Sintron

Dove viene impiegato il
forno?

Studio odontoiatrico

Laboratorio odontotecnico

Applicazione principale

Rapidità
Deve poter sinterizzare poche unità
molto rapidamente, consentendo
così la realizzazione di trattamenti
nello stesso giorno presso lo studio
odontoiatrico

² ceramill® argotherm 2
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²ceramill® therm DRS

All-rounder
Il forno deve poter sinterizzare contemporaneamente
numerose unità, ma anche
piccole quantità per ordini
urgenti.

Grandi quantità
Se possibile, il forno deve
poter sinterizzare numerose
unità contemporaneamente
durante la notte.

²ceramill® therm s

²ceramill® therm 3

SISTEMA RAPID SINTERING
RAPIDITÀ, ESTETICA, EFFICIENZA
Il nuovo forno di sinterizzazione ultrarapida Ceramill Therm
DRS permette di sinterizzare
i piccoli restauri in ossido di
zirconio in circa 20 minuti.
La modalità di utilizzo intuitiva
offre il programma di sinterizzazione adatto in base alla
tipologia di restauro e aumenta
quindi nettamente la comodità
nel lavoro quotidiano.
A differenza dei forni di sinterizzazione tradizionali, questo
forno utilizza un elemento
riscaldante ad alte prestazioni
che supera ogni aspettativa in
termini di velocità, flessibilità
ed efficienza energetica. Inoltre il forno per la sinterizzazione ultrarapida si distingue
chiaramente dagli altri modelli
per il design snello e le dimensioni compatte, e in più riunisce in un apparecchio le più
importanti fasi del processo di
ultimazione dei restauri in ossido di zirconio: preasciugatura,
sinterizzazione e glasura. Questo rende Ceramill Therm DRS
una integrazione ideale e massimizza la flessibilità nel lavoro
quotidiano del laboratorio.

READY
FOR

Same Day
Dentistry

Rapid
Sintering

~20 min

Multifunzionale

< 1600° C

_Ciclo di sinterizzazione rapida di restauri con Zolid DRS in circa 20 minuti senza perdite
rilevanti in termini di estetica e resistenza
_La modalità di utilizzo innovativa con programmi di sinterizzazione individuali
garantisce massima comodità e procedure di lavoro sicure
_Impiego ideale per la realizzazione rapida di restauri di denti singoli grazie alla
integrazione ottimale nel flusso di lavoro

FUNZIONI

INDICAZIONI

PROGRAMMA DI SINTERIZZAZIONE

MATERIALE

Corona singola

20 min

�zolid drs

Ponte a 3 elementi

30 min

� zolid drs

Corona singola, ponte a 3 elementi

60 min

�zolid gen-x

SPEED Sintering

Corona singola, ponte a 3 elementi

120 min

�zolid fx

Multifunzionale

Glasura, preasciugatura automatica, raffreddamento automatico, sinterizzazione libera di altri materiali

RAPID Sintering
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ceramill® therm s

IL FORNO DI SINTERIZZAZIONE SPEED PER UNA
MAGGIORE FLESSIBILITÀ NEL LAVORO QUOTIDIANO
Il forno Ceramill Therm S
garantisce al laboratorio un
nuovo livello di flessibilità. Oltre
alla possibilità di sinterizzare
restauri di denti singoli in sole
2 ore, questo forno compatto
e di grande efficienza energetica si distingue soprattutto
per lo spettro di indicazioni. In
aggiunta alla sinterizzazione di
restauri fino a 6 elementi e alla
funzione di asciugatura Autodry®, l’apparecchio permette di
effettuare agevolmente anche
cotture di glasura.
Inoltre Therm S stabilisce nuovi
standard nel campo della facilità d’uso. Dispone di un display
touch screen da 10,4“ e di una
interfaccia utente intuitiva, inoltre può essere collegato direttamente ad Internet attraverso
un’interfaccia di rete, relegando
al passato impegnativi aggiornamenti e noiose archiviazioni
di protocollo. Queste e altre
funzioni di servizio e da remoto
possono essere gestite comodamente attraverso una banca
dati internet.

_Maggiore flessibilità nel lavoro odontotecnico quotidiano grazie al programma Speed,
che sinterizza restauri di denti singoli in sole 2 ore
_Massima versatilità d’uso con la funzione di asciugatura Autodry®, la modalità di
sinterizzazione per restauri fino a 6 elementi e la modalità di cottura di glasura
_Facilità d’uso grazie al display touch screen da 10,4“ e alla connessione a internet per
programmi e protocolli
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ceramill® therm 3

FORNO AD ALTE PRESTAZIONI COMPLETAMENTE AUTOMATICO
PER LA SINTERIZZAZIONE FINALE SENZA DEFORMAZIONI
DI STRUTTURE DI OSSIDO DI ZIRCONIO
Con il forno ad alta temperatura Ceramill Therm 3 le strutture
in ossido di zirconio raggiungono la loro densità finale,
acquisendo le eccezionali caratteristiche del materiale sinterizzato. Per la sinterizzazione,
gli oggetti vengono posti su
perline di sinterizzazione che
garantiscono un processo privo
di attrito e quindi delle strutture che non si deformano.
Il Ceramill Therm 3 offre una
elevata sicurezza del procedimento attraverso un costante
controllo della temperatura e
una omogenea distribuzione
del calore nella camera di cottura. In questo modo l’utilizza
tore può controllare ed accer
tarsi che le strutture abbiano
raggiunto la loro densità finale
e quindi anche la loro consistenza.
Possono essere memorizzati
ben 250 programmi di sinterizzazione e sono già preinseriti
4 programmi di sinterizzazione
validati da AG.

_Elevata sicurezza del procedimento attraverso un costante controllo della temperatura
e una omogenea distribuzione del calore nella camera di cottura
_Massima sicurezza del processo grazie al programma automatico di sinterizzazione
impostato in modo ottimale per le differenti dimensioni dei restauri
_Capacità per 250 programmi di sinterizzazione, tra cui 4 programmi preinseriti
validati da AG
_3 piatti di sinterizzazione sovrapponibili per il massimo sfruttamento del forno
_Minimo ingombro e veloce installazione (non necessita di corrente industriale)
_Sinterizzazione premendo un bottone - semplicità d'uso con la tecnologia Touch-Screen
_Visualizzazione completa della curva e dello stato di sinterizzazione

Per permettere uno sfruttamento ottimale del forno,
Ceramill Therm 3 è dotato di
una camera di sinterizzazione
di grande volume, nella quale
possono essere inserite 3 piatti
per sinterizzazione sovrapposti. Servendosi della pinza
di sinterizzazione, i piatti di
sinterizzazione vengono infilati
ed estratti nel forno in modo
semplice e sicuro.
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ceramill® argotherm 2

FORNO PER SINTERIZZAZIONE E CAMERA CON
GAS DI PROTEZIONE PER CERAMILL SINTRON
Il forno Ceramill Argotherm
2 per la sinterizzazione del
CrCo, è una parte integrale dei
componenti, calibrati tra loro in
modo ottimale, del sistema per
la lavorazione del metallo sinterizzato Ceramill Sintron. Solo il
perfetto trattamento del metallo sinterizzato, la lavorazione
nel sistema CAD/CAM e finitura
nel forno per sinterizzazione,
assicura la permanente qualità
del materiale, specialmente per
quanto riguarda le proprietà
meccaniche e la (micro) struttura del restauro finito. Messo
in funzione premendo semplicemente un tasto, Ceramill
Argotherm 2 controlla il programma di sinterizzazione degli
elementi fresati di CrCo.
Il "cuore" del sistema, la
camera di sinterizzazione
Ceramill Argovent 2, permette
la sinterizzazione omogenea e
senza deformazioni del restauro, con un minimo consumo di
gas argon.

fino al

25 %
PIÙ
CAPACITÀ

_Qualità costantemente elevata della sinterizzazione grazie al programma
di sinterizzazione sviluppato appositamente
_Monitoraggio integrato dell’aria compressa e del gas protettivo per massima
affidabilità del processo e consumo minimo di gas
_Sinterizza premendo un solo pulsante: facile utilizzo con tecnologia touch screen
e visualizzazione del decorso della sinterizzazione e del tempo residuo
_Capacità per ciclo di sinterizzazione: fino a 40 unità

Elementi fresati di Ceramill Sintron
prima della sinterizzazione
 www.amanngirrbach.com/downloads
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Lavoro fresato di Ceramill Sintron
con e senza lucidatura

Restauro di Ceramill Sintron
ceramizzato e lucidato

PRODUZIONE / STAMPA 3D

"Grazie alla soluzione di
stampa 3D per Ceramill
posso ampliare idealmente
il mio workflow con questa innovativa variante
di produzione. Oltre alla
consueta facilità d’uso,
sono affascinato soprattutto dalla precisione e dalla
velocità di produzione del
sistema."
Odontotecnico Julien Krämer,
Krämer Dental, Germania

NextDent for ¹ ceramill®97
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NEXTDENT 5100 FOR CERAMILL
– UNE COOPÉRATION UNIQUE
3D Systems devient partenaire de
Amann Girrbach. L'impression 3D
s'adapte au flux de travail dentaire. 3D
Systems et Amann Girrbach ont développé ensemble une solution système
unique pour le marché dentaire. Grâce
à ce partenariat et à la synergie de
compétences en résultant, le premier
flux de travail complet et intégré avec
impression 3D a été développé pour la
fabrication de produits et accessoires en
médecine dentaire.
Grâce à la combinaison du flux de travail
Ceramill avec l'imprimante 3D NextDent
5100 et la solution logicielle correspondante 3D Sprint, l'utilisateur dispose
d'une solution logicielle Plug & Play avec
une compatibilité logicielle complète. Le
vaste choix de matériaux d'impression
NextDent 3D ouvre un champ maximal
d'application au laboratoire dont le quotidien est en outre simplifié grâce à une
gestion intelligente des matériaux et des
possibilités de retouche.
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AMPIA GAMMA DI INDICAZIONI E MATERIALI
PER IL MASSIMO VALORE AGGIUNTO
Nell’ambito della messa a punto del sistema, tutti i componenti del processo, quali stampante 3D, accessori e rifinitura, sono stati
accuratamente coordinati tra loro. È stata data particolare attenzione alla validazione dei materiali.
La varietà di materiali stampabili e l’ampio spettro di indicazioni ad essa associato promettono la massima libertà e convenienza economica. I parametri di processo predefiniti e integrati assicurano un handling semplice e sicuro e una qualità garantita del restauro. L’intero
processo di produzione e rifinitura è strutturato in modo intuitivo e ridotto a poche operazioni nella routine quotidiana di laboratorio –
per la massima efficienza a fronte del minimo onere di lavoro.

NextDent Cast

NextDent C&B MFH

NextDent Model 2.0

NextDent Try-In

Corone, Ponti,
Partial dentures

Corone, Ponti

Modelli

Mock-up

INTEGRATO

INTEGRATO

INTEGRATO

INTEGRATO

NextDent Denture 3D+

NextDent Ortho IBT

NextDent Ortho Rigid

NextDent SG / Orange

Basi per protesi

Ferule di trasferimento per
incollaggio indiretto

Basi per protesi

Dime chirurgiche

INTEGRATO

VALIDATO

NextDent Gingiva Mask

NextDent Tray

Mascherine gengivali flessibili

Cucchiai individuali

VALIDATO

VALIDATO

VALIDATO

VALIDATO
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UNICO. PROIETTATO AL FUTURO. VALIDATO.

La combinazione del noto workflow Ceramill, della tecnologia ad alta velocità Figure 4™ della stampante NextDent 5100 for Ceramill, di
una gamma di materiali validata e di comprovate metodologie di rifinitura offre un processo semplice, coordinato e sicuro. Questo esclusivo workflow consente all’operatore di ottenere a lungo termine risparmi in termini di tempo e costi nelle indicazioni basate su resine.
Inoltre, grazie alla tecnologia Figure 4™ in futuro si potranno riprodurre nel sistema NextDent 5100 for Ceramill ulteriori indicazioni e
workflow.

DATEN INPUT

CERAMILL MIND

3D SPRINT
for Ceramill

NEXTDENT 5100
for Ceramill

MATERIALI PER
STAMPA 3D

Digitalizzazione
della situazione
iniziale mediante
scansioni intraorali
o del modello.

Selezione del materiale e parametri di
progettazione predefiniti per la massima sicurezza del
processo.

Workflow di produzione guidato, funzione di autosupporto e di orientamento per risultati
di stampa ottimali.

Il sistema di codici
a barre perfezionato e coordinato
assicura processi di
lavoro efficienti e
riproducibili.

Ampia gamma di
materiali per la
massima flessibilità
e l’impiego conveniente della stampante 3D.

PULIZIA

Tempi di pulizia ad
ultrasuoni predefiniti e raccomandazioni di lavorazione per una qualità
ottimale dei materiali.

PROCESSO DI FOTOPOLIMERIZZAZIONE

RISULTATI
VALIDATI

Fotopolimerizzatore adatto al materiale con tempi di
indurimento predefiniti per risultati
precisi, riproducibili e conformi alle
norme.

_Sicurezza e risparmio di tempo nel lavoro quotidiano del laboratorio grazie alla trasmissione
automatica dei dati di costruzione in collegamento con un concetto intelligente di nesting
_Risultati di stampa eccellenti nella massima precisione grazie a workflow, apparecchi,
materiali e accessori su misura
_Ammortamento rapido grazie allo spettro massimo di materiali e indicazioni nonché
bassi costi di investimento e costi fissi
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LA STAMPANTE 3D AD ALTA VELOCITÀ PER MATERIALI DENTALI

La stampante 3D ad alta velocità NextDent 5100 for Ceramill
con l’innovativa tecnologia
Figure 4™ garantisce un’elevata
produttività con una velocità di
prim’ordine, ad un prezzo alla
portata praticamente di tutti i
laboratori odontotecnici.
Oltre ai risultati ottimali nella
realizzazione dei restauri, questa stampante 3D può vantare
grandissimi risparmi di tempo
grazie alla rivoluzionaria tecnologia Figure 4™ e alla membrana permeabile all’ossigeno della
vasca del materiale. Le ridotte
forze di estrazione tra membrana e piattaforma di costruzione consentono un processo
di stampa senza distorsioni e
risultati eccellenti. Un processo
di distacco delicato permette di
utilizzare strutture di supporto
minute, che nella lavorazione
successiva vengono separate
non solo facilmente senza l’impiego di strumenti, ma anche
senza perdite di tempo.
Non da ultimo NextDent 5100
per Ceramill convince grazie
all’uso semplicissimo con una
sola mano. Il display a colori
integrato si può comandare
anche con i guanti e sia la
piattaforma di costruzione che
la vasca del materiale sono
facilmente accessibili e semplici
da usare.

READY
FOR

_Processo di stampa fino a 3 volte più veloce con la tecnologia Figure 4™, che permette
elevata produttività e flessibilità
_Forze di estrazione ridotte grazie alla membrana permeabile all’ossigeno per una lunga durata
della vasca del materiale, facile separazione delle strutture di supporto e risultati privi di
distorsioni
_Facilità d’uso con il touch screen e utilizzo con una sola mano di accessori quali
piattaforma di costruzione e vasca del materiale

Grazie al processo di miscelazione
predefinito con tempi fissi, il miscelatore LC-3D assicura rapporti stabili e
omogenei tra i materiali prima della
stampa

L’LC-3D Print Box è un forno per
post-polimerizzazione a luce UV per
un rapido e omogeneo ciclo di indurimento
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MATERIALE CAD/CAM

"Noi di Amsterdam Dental Group
facciamo di tutto per offrire il
meglio ai nostri pazienti. L’ampia gamma dei materiali nel
portafoglio dei prodotti CAD/CAM
di Amann Girrbach ci permette
di selezionare il materiale ideale per ogni caso clinico."
Harold Baumgarten, DMD,
Amsterdam Dental Group, USA

Ossido di zirconio Zolid DNA104

Polimeri/cera132

¹ zi111

®
¹ ceramill a-temp multilayer

¹ zolid gen-x

113

¹ ceramill a-temp135

¹ zolid ht+ preshades

114

®
¹ ceramill a-splint136

¹ zolid ht+ white

115

®
¹ ceramill a-cast137

¹ zolid fx multilayer

117

®
¹ ceramill wax138

¹ zolid fx white

118

®
¹ ceramill peek139

¹ zolid drs multilayer

119

®
¹ ceramill m-plast140

¹ esthetic management

121

135

®

Ibridi/Ceramica141
Metalli122

VITA ENAMIC / VITA ENAMIC multiColor

141

¹ ceramill sintron125

VITA SUPRINITY PC

143

Ceramill CoCr

128

VITABLOCS Mark II / TriLux Forte

143

Ceramill Ti

129

®

¹ ceramill ti-forms130
®

Resine per stampa 3D144
NextDent for Ceramill

145
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¹ zi white

_ Strutture anatomicamente ridotte per corone e ponti di 4 e più elementi
_ Monconi individuali su basi in titanio
_ Costruzioni di più elementi avvitate su basi in titanio

¹ zolid gen-x
¹ zolid ht+ preshade
¹ zolid ht+ white

_ Corone e ponti di 4 e più elementi completamente anatomici
_ Strutture anatomicamente ridotte per corone e ponti di 4 e più elementi
_ Costruzioni di più elementi avvitate su basi in titanio

¹ zolid fx multilayer
¹ zolid fx white

_ Corone e ponti completamente anatomici (massimo 3 elementi anche nel settore molare)
_ Strutture per ponti e corone anatomicamente ridotte (massimo 3 elementi anche nel settore molare)
_ Faccette, inlay, onlay

¹ zolid drs multilayer

_ Corone e ponti completamente anatomici (massimo 3 elementi anche nel settore molare)
_ Strutture per ponti e corone anatomicamente ridotte (massimo 3 elementi anche nel settore molare)
_ Faccette, inlay, onlay

¹ ceramill sintron

_ Strutture per ponti e corone completamente anatomiche e anatomicamente ridotte per restauri anteriori e posteriori
_ Corone telescopiche
_ Costruzioni di più elementi avvitate su basi in titanio

¹ ceramill CoCr
MoguCera C Disc

_ Corone e ponti di 4 e più elementi completamente anatomici
_ Strutture anatomicamente ridotte per corone e ponti di 4 e più elementi
_ Costruzioni di più elementi avvitate su basi in titanio

¹ ceramill ti
Starbond Ti5 Disc

_ Corone e ponti di 4 e più elementi completamente anatomici
_ Strutture anatomicamente ridotte per corone e ponti di 4 e più elementi
_ Costruzioni di più elementi avvitate su basi in titanio

¹ ceramill ti-forms

_ Moncone in titanio (individuale)

¹ ceramill a-temp
¹ ceramill a-temp multilayer

_ Corone anteriori e posteriori provvisorie
_ Ponti provvisori anteriori e posteriori con massimo due elementi intermedi collegati
_ Controllo della precisione di adattamento su modello in gesso/nel cavo orale prima del restauro protesico definitivo

¹ ceramill a-splint

_ Ferule terapeutiche per la correzione di problemi dell’articolazione mandibolare e del piano occlusale

¹ ceramill a-cast

_ Realizzazione di stampi a perdere per la tecnica di fusione e pressatura

¹ ceramill wax

_ Struttura per la tecnica di fusione e pressatura

¹ ceramill m-plast

_ Modelli

¹ ceramill peek

_ Corone e ponti (max. 3 elementi)
_ Manufatti secondari e telescopici
_ Attacchi
_ Sovrastrutture avvitate su impianti

VITA Vionic Base

_ Protesi digitali

AN

N G I R R BA

CH

AM

POLYMERS / WAX

METAL

ZIRCONIA

MATERIALE CAD/CAM - AUTORIZZATO PER CERAMILL
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PIÙ VARIETÀ CON L'OSSIDO
DI ZIRCONIO – VASTA GAMMA
DI INDICAZIONI, ALTAMENTE
ESTETICO, SICURO
L'ossido di zirconio ha oramai un posto
fisso nell'odontotecnica moderna. Oltre
alla sua eccellente biocompatibilità, il
materiale ceramico ad alte prestazioni
convince per la sua stabilità, durata nel
tempo ed estetica. L'ossido di zirconio
di Amann Girrbach, utilizzabile per una
vasta gamma di indicazioni, soddisfa
non solo le elevate esigenze meccaniche
e ottiche, ma anche la necessità di un
procedimento di lavorazione sicuro ed
economico. I grezzi di ossido di zirconio
del sistema Ceramill non sono, pertanto,
dei prodotti singoli, ma fanno parte di un
completo sistema, nel quale l'ossido di
zirconio è calibrato con un assortimento
chiaro e compatto di liquidi coloranti e
colori di pittura.
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"Le caratteristiche fisiche di Zolid
Gen-X mi consentono un processo produttivo sicuro e riproducibile per
qualsiasi tipo di restauro. L’elevata resistenza di 1.000 MPa rendono
questo materiale un vero e proprio
"tuttofare" nella routine quotidiana
di laboratorio."
Maestro Odontotecnico Benjamin Votteler,
Dentaltechnik Votteler GmbH & Co KG, Germania

"Prima d’ora, non avevo mai visto l’estetica integrata in un ossido di zirconio
monolitico. Zolid FX Multilayer ha segnato una svolta!"
Odontotecnico Lucas Lammott, M31 Dental Studio, USA

"Lavorare con Zolid HT+ mi ha entusiasmato - la combinazione di resistenza e traslucenza riunisce i vantaggi di Zolid e Zolid FX in un
unico materiale. Zolid HT+ conferisce ai miei restauri REAX un incredibile valore aggiunto a livello
estetico."
Odontotecnico Alexander Wuensche, Zahntechnique, USA
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OSSIDO DI ZIRCONIO PRODOTTO INHOUSE.
PRODUZIONE DI GREZZI ZOLID DNA.
L’ossido di zirconio (ZrO2) si ricava dal silicato di zirconio (ZrSiO4), che viene lavorato in un processo chimico complesso ottenendo
una polvere bianca cristallina. Con l’aggiunta di leganti organici la polvere può essere pressata in grezzi, che acquisiscono le loro caratteristiche di lavorazione a valle di un processo di presinterizzazione. Presso il nostro stabilimento di sviluppo e produzione “Dentustry
One”, nella sede centrale dell’azienda in Austria, disponiamo di impianti produttivi ultramoderni, con i quali trasformiamo in grezzi la
polvere di ossido di zirconio applicando le più rigorose procedure di controllo secondo processi prestabiliti e certificati. Prima di essere
approvato e destinato alla lavorazione, manuale o meccanica, da parte dei nostri clienti finali, ogni singolo grezzo viene sottoposto ad
un completo controllo di qualità. In questo modo possiamo assicurare una qualità del materiale costantemente elevata con caratteristiche di lavorazione eccellenti.

10 MIO

UNITS
CLINICALLY
PROVEN
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SICUREZZA DEL
COLORE E DEL PROCESSO

EFFICIENZA ED
ECONOMICITÀ

Restauri perfetti per estetica e funzione:
con questo unico obiettivo Amann Girrbach
sviluppa e produce i grezzi in ossido di zirconio Ceramill. Con esaustivi test di utilizzo
verifichiamo l’assoluta corrispondenza
cromatica dei nostri materiali alla scala
colori VITA classical e li calibriamo minuziosamente con tutti i componenti software
e hardware. Garantiamo così la massima
sicurezza del colore e della lavorazione
durante l’intero processo produttivo.

L’efficienza economica e l’efficienza dei
processi sono pietre miliari della filosofia
dei nostri prodotti e della nostra azienda.
Alla base stanno componenti di un unico
sistema che interagiscono senza soluzione
di continuità e rendono i singoli processi
di lavoro semplici ed efficienti. Amann
Girrbach offre un sistema globale versatile
ed economico, comprendente sia grezzi in
ossido di zirconio che soluzioni coloranti,
in grado di soddisfare tutte le esigenze in
fatto di estetica e gamma di indicazioni.

QUALITÀ
L’ossido di zirconio non è tutto uguale. Se
si valutano i grezzi in ossido di zirconio
comunemente in commercio sulla base
della composizione chimica, quasi non si
trovano differenze. Tuttavia, le caratteristiche meccaniche ed estetiche dipendono
in misura determinante dal processo di
produzione del materiale: è stato questo
l’argomento determinante che ci ha spinto
a produrre in proprio i grezzi in ossido di
zirconio. Possiamo garantire così un processo produttivo qualitativamente sicuro
e una qualità del materiale costantemente
elevata.

zolid dna generation

UN SISTEMA, TUTTE LE POSSIBILITÀ.
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_Vasta gamma di indicazioni e possibilità di individualizzazione grazie ai grezzi bianchi e precolorati con diversi livelli
di traslucenza
_Il sistema cromatico finemente calibrato secondo la scala colori VITA classical garantisce risultati sicuri e riproducibili
_Strategie di fresaggio appositamente sviluppate per il materiale, permettono una lavorazione semplice e altamente precisa
_Produzione propria dei grezzi secondo severi standard di produzione assicura un eccellente e costante elevato livello
di qualità
_Ampia offerta di formazione per la lavorazione della Zolid DNA Generation

*Valore medio prova di flessione a 3 punti secondo DIN EN ISO 6872, R&S Amann Girrbach
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GESTIONE DELL’ESTETICA E LAVORAZIONE

L’ossido di zirconio ottimale per una data indicazione dipende dai fattori più diversi. Le esigenze estetiche, la posizione del restauro
nel cavo orale o il colore del moncone influiscono in modo determinante sulla scelta del materiale. Quanto più il colore del moncone,
il materiale e l’indicazione sono calibrati fra loro con precisione, tanto più il risultato finale può essere realizzato in modo predicibile ed
esteticamente sicuro.

Chiaro

Zolid FX Multilayer
SHT
Zolid FX White

Chiaro–leggermente
discromico

Zolid Gen-X Multilayer
Zolid HT+ Preshades

HT+
Zolid HT+ White
Zolid DRS Multilayer
Chiaro–discromico /
metallo

LT

ZI White

RACCOMANDAZIONE D’USO DELL’OSSIDO DI ZIRCONIO AMANN GIRRBACH
IN BASE AL COLORE DEL MONCONE E AL GRADO DI TRASLUCENZA

Raccomandazione d’uso

LT
(Zi)

HT+
(Zolid Gen-X, Zolid HT+ White,
Zolid HT+ PS, Zolid DRS)
SHT
(Zolid FX White, Zolid FX ML)

Chiaro
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Leggermente discromico

Discromico / metallo

Corona abutment ibrida

Abutment ibrido

Ponte di più elementi

Ponte 3 elem. (incl. settore molare)

Corone anteriori e posteriori

Onlay

Inlay

Faccetta

Indicazione

Tecnica di
stratificazione

Lavorazione

Tecnica cutback

Prodotto

Tecnica di pittura

Traslucenza

Tecnica a pennello / immersione

Colore del moncone

zolid dna generation

DATI TECNICI:

RESISTENZA A FLESSIONE
Resistenza a flessione su 3 punti [MPa] DIN EN ISO 6872. Una maggiore resistenza a flessione dell’ossido di zirconio (ZrO2) indica una
migliore stabilità al carico masticatorio.
Classe 5 > 800 MPa secondo DIN EN ISO 6872*
Classe 4 > 500 MPa secondo DIN EN ISO 6872**
Fonte: R&D Amann Girrbach
*	Requisito minimo per la realizzazione di ponti di 4 e più elementi;
** Requisito minimo per la realizzazione di ponti di 3 elementi

1.200
1.100
1.100
1.000
1.000
700
700
0

200

400

600

800

1000

1200 MPa

TRASLUCENZA
Una traslucenza più elevata indica che il materiale è maggiormente permeabile alla luce
* Zolid HT+ White, Zolid HT+ Preshade, Zolid Gen-X, Zolid DRS
** Zolid FX White, Zolid FX Multilayer

*

+30 %

**

+10 %
Traslucenza

RESISTENZA ALL’INVECCHIAMENTO
Resistenza a flessione su 4 punti [MPa] DIN EN ISO 6872.
Valori di resistenza inalterati (modulo di Weibull) dopo invecchiamento meccanico simulato (1,2 milioni di cicli, 100 N).
prima dell’invecchiamento meccanico
dopo l’invecchiamento meccanico
Risultati / Fonte:
* LMU München; ** Amann Girrbach R&D

1009
974

*

927
917

**

572
610

**

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000 MPa
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zi

OSSIDO DI ZIRCONIO LEGGERMENTE TRANSLUCENTE (LT)

Elevata resistenza, rigidità e
biocompatibilità distinguono
il materiale ZI. I grezzi presinterizzati di ossido di zirconio
hanno una resistenza alla flessione particolarmente elevata
di fino a 1200 MPa (resistenza a
flessione a 3 punti*) e possono
essere lavorati senza problemi grazie alla loro ottimale
resistenza degli spigoli. Con
un valore di opacità di circa il
70 %, ZI è la scelta ideale per
indicazioni nelle quali monconi
colorati di denti o strutture di
metallo devono essere ricoperti, ma anche per la realizzazione di corone e ponti di denti
anteriori e posteriori, monconi
individuali o costruzioni di più
elementi avvitati su basi di
titanio. Con l'uso della tecnica
dell'immersione o dell'applicazione con il pennello, le
strutture di ZI possono essere
caratterizzate individualmente
con i liquidi coloranti Ceramill
Liquid new formula.

INDICAZIONI
_Strutture anatomicamente ridotte per
corone e ponti di 3 e più elementi
_Costruzioni di più elementi avvitate su
basi in titanio
_Monconi individuali su basi in titanio

_Particolarmente idoneo per strutture di più elementi grazie all’alta resistenza alla
flessione di 1.200 Mpa
_Ottimale resistenza degli spigoli e proprietà di fresaggio
_Elevata biocompatibilità, resistenza e rigidità
_Possibilità di caratterizzazione individuale con i liquidi coloranti Ceramill Liquid

DATI TECNICI
Resistenza alla flessione
(3 punti)*
1200 ± 150 MPa
Resistenza alla flessione
(4 punti)*
1000 ± 150 MPa
Modulo di elasticità (E)
≥ 200 GPa
Coefficiente di dilatazione termica
(CET 25 - 500 °C)
10,4 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilità chimica
< 100 µg/cm2
Durezza di Vickers1300 ± 200 HV10
COMPOSIZIONE CHIMICA

Percentuale sulla massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
4,5 - 5,6
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
altri ossidi
≤1

Soluzioni coloranti Ceramill Liquid CL
& Ceramill Liquid Formula per ZI White

Massa per glasatura e colori di pittura
Ceramill Stain & Glaze per l'individualizzazione estetica finale

*Valore medio della prova di flessione a 3 punti secondo DIN EN ISO 6872, R&S Amann Girrbach
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Ceramill Zolid HT+ PS | Luis Manuel Rocha Saraiva

Zolid Gen-X | CDT Atsushi Hasegawa
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zolid gen-x multilayer

OSSIDO DI ZIRCONIO ALTAMENTE TRANSLUCENTE (HT+)

Con Zolid Gen-X si mette fine
all’impegnativa ricerca del
grezzo giusto per il restauro
richiesto, perché i nuovissimi
grezzi della Zolid DNA Generation sono degli autentici passe-partout!
Zolid Gen-X include tutti i
vantaggi della linea di prodotti
Zolid HT+: le straordinarie
caratteristiche estetiche e gli
eccellenti valori meccanici
abbattono ogni limite di tipologia di restauro realizzabile.
E poi Gen-X ha un andamento
cromatico naturale che porta
il grezzo su un nuovo livello in
termini di efficienza ed estetica.

INDICAZIONI
_Corone e ponti di 3 e più elementi
completamente anatomici
_Strutture anatomicamente ridotte per
corone e ponti di 3 e più elementi
_Costruzioni di più elementi avvitate
su basi in titanio
_Faccette, Inlay, Onlay
_Monconi individuali su basi in titanio

_Riduce la complessità del lavoro quotidiano in laboratorio con la possibilità di impiego
per molteplici tipologie di restauro
_Il morbido andamento dei colori e della traslucenza riproduce perfettamente
quello dei denti naturali
_Grazie alla resistenza a flessione di 1.000 MPa è possibile realizzare una grande varietà di
tipi di restauro, ad esempio dalle corone singole fino ai ponti di più elementi
_Nuove caratteristiche e tutti i vantaggi clinicamente dimostrati di Zolid HT+
riuniti in un unico materiale

DATI TECNICI
Resistenza alla flessione
(3 punti)*
1000 ± 150 MPa
Resistenza alla flessione
(4 punti)*900 ± 150 MPa
Modulo di elasticità (E)
≥ 200 GPa
Coefficiente di dilatazione termica
(CET 25 - 500 °C)
10,5 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilità chimica
< 100 µg/cm2
Durezza di Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSIZIONE CHIMICA

Percentuale sulla massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
6,0 - 7,0
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
altri ossidi
≤1

Sinterizzazione nel flusso di lavoro
Zolid DNA a 1450° C/h

Semplice finitura con 16 colori A-D e
Ceramill Stain & Glaze

*Valore medio della prova di flessione a 3 punti secondo DIN EN ISO 6872, R&S Amann Girrbach
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OSSIDO DI ZIRCONIO ALTAMENTE TRASLUCENTE (HT+)

Zolid HT+ è un ossido di zirconio ad alta traslucenza che
abbina parametri meccanici
elevati con un’estetica eccellente. Estremamente stabile
nei bordi, Zolid HT+ consente
una raffinata configurazione
dei margini nella lavorazione
CAD/CAM. Disponibile nei 16
colori dentali VITA classical, la
lavorazione di HT+ Preshades
garantisce un flusso di lavoro
efficiente con massima stabilità
cromatica anche nei ponti estesi. Con una raffinata tecnica di
pittura, i colori dell’Essential Kit
Ceramill Stain & Glaze permettono di ottenere tutti i 16 colori
della scala VITA utilizzando
solo 7 dell’assortimento di
16 grezzi Zolid HT+ Preshade.

INDICAZIONI
_Corone e ponti di 3 e più elementi
completamente anatomici
_Strutture anatomicamente ridotte per
corone e ponti di 3 e più elementi
_Costruzioni di più elementi avvitate
su basi in titanio
_Faccette, Inlay, Onlay
_Monconi individuali su basi in titanio

_Alta valenza estetica con un aspetto naturale grazie all’aumentata traslucenza
_Alta efficienza e massima stabilità cromatica grazie ai grezzi precolorati
_La resistenza di 1000 MPa consente un’ampia gamma di indicazioni
_L’intelligente soluzione di colorazione con Ceramill Stain & Glaze permette
di ottenere 16 colori VITA con solo 7 grezzi

DATI TECNICI
Resistenza alla flessione
(3 punti)*
1000 ± 150 MPa
Resistenza alla flessione
(4 punti)*
900 ± 150 MPa
Modulo di elasticità (E)
≥ 200 GPa
Coefficiente di dilatazione termica
(CET 25 - 500 °C)
10,4 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilità chimica
< 100 µg/cm2
Durezza di Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSIZIONE CHIMICA

Percentuale sulla massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
6,0 - 7,0
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
altri ossidi
≤1

VITA A1

VITA A2

VITA A3

VITA A3.5

VITA A4

VITA B1

VITA B2

VITA B3

VITA B4

VITA C1

VITA C2

VITA C3

VITA C4

VITA D2

VITA D3

VITA D4

Alta efficienza e massima stabilità
cromatica grazie ai grezzi precolorati
in 16 colori VITA

Colori e massa di glasatura Ceramill
Stain & Glaze per la "Soluzione 16 con
7" o per la personalizzazione estetica
finale
*v. guida "Tecnica di colorazione"

*Valore medio della prova di flessione a 3 punti secondo DIN EN ISO 6872, R&S Amann Girrbach
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A fronte della resistenza elevata,
con Zolid HT+ Preshades si possono
realizzare ponti contenenti fino a
14 element

zolid ht+ white

OSSIDO DI ZIRCONIO ALTAMENTE TRANSLUCENTE (HT)

Zolid HT+ è un ossido di zirconio ad alta traslucenza che
abbina parametri meccanici
elevati con una traslucenza
eccellente. Persino strutture
complesse, come ponti supportati da impianti con porzione
gengivale, trasmettono la
vitalità di una sostanza dentale
naturale.
Inoltre il processo produttivo
ottimizzato ha un effetto positivo sulla tecnica di fresatura.
Altrimenti nella lavorazione
non cambia nulla – Zolid HT+
si integra armoniosamente nel
flusso di lavoro dell’ossido di
zirconio di Amann Girrbach.
Le soluzioni coloranti Ceramill
Liquids "new formula" si abbinano alla perfezione con Zolid
HT+ e producono risultati cromatici ad alta valenza estetica
secondo la scala colori VITA.

INDICAZIONI
_Corone e ponti di 3 e più elementi
completamente anatomici
_Strutture anatomicamente ridotte per
corone e ponti di 3 e più elementi
_Costruzioni di più elementi avvitate
su basi in titanio
_Faccette, Inlay, Onlay
_Monconi individuali su basi in titanio

_Tutta la gamma delle indicazioni grazie all’alta resistenza alla flessione di 1.100 MPa
_Valenza estetica massima con un aspetto naturale grazie all’aumentata traslucenza
_La lavorazione ottimizzata si integra armonicamente nel flusso di lavoro
dell’ossido di zirconio AG

DATI TECNICI
Resistenza alla flessione
(3 punti)*
1100 ± 150 MPa
Resistenza alla flessione
(4 punti)*
1000 ± 150 MPa
Modulo di elasticità (E)
≥ 200 GPa
Coefficiente di dilatazione termica
(CET 25 - 500 °C)
10,4 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilità chimica
< 100 µg/cm2
Durezza di Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSIZIONE CHIMICA

Percentuale sulla massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
6,7 - 7,2
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
altri ossidi
≤1

Risultati cromatici perfettamente personalizzati con i Ceramill Liquids "new
formula"

Eccellente stabilità dei bordi grazie
alle caratteristiche di lavorazione
ottimizzate

Ottimo per lavori estesi su impianti

*Valore medio della prova di flessione a 3 punti secondo DIN EN ISO 6872, R&S Amann Girrbach
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Ceramill Zolid FX ML | Dental Inpulse

zolid fx multilayer

OSSIDO DI ZIRCONIO SUPER ALTA TRANSLUCENT POLICROMO (SHT)

Zolid FX Multilayer è un ossido
di zirconio super traslucente
policromo con gradazioni di
colore e di traslucenza integrate. Le morbide sfumature
cromatiche riproducono i colori
dello smalto, della dentina e del
colletto in un insieme armonioso e naturale senza antiestetici
confini visibili tra un colore e
l’altro. La precolorazione analoga ai denti naturali permette
una lavorazione efficiente ed
economica senza processo di
colorazione.
Utilizzando i colori e la massa
per glasatura del kit Ceramill Stain & Glaze è possibile
personalizzare ulteriormente
i restauri dopo la sinterizzazione in modo da ottenere un
risultato estetico ancora più
sofisticato.

INDICAZIONI
_Corone e ponti completamente
anatomici (massimo 3 elementi
anche nel settore molare)
_Faccette, Inlay, Onlay

_Gradazione progressiva di colore e traslucenza per morbide sfumature cromatiche senza
confini visibili tra i colori e per un’estetica naturale
_L’elevata resistenza a flessione rispetto alle vetroceramiche permette di realizzare
ponti fino a 3 elementi anche nel settore molare
_Il concetto di nesting intelligente garantisce un risultato sicuro con i colori
VITA scelti e una lavorazione economica in laboratorio

DATI TECNICI
Resistenza alla flessione
(3 punti)*
700 ± 150 MPa
Resistenza alla flessione
(4 punti)*600 ± 150 MPa
Modulo di elasticità (E)
≥ 200 GPa
Coefficiente di dilatazione termica
(CET 25 - 500 °C)
10,1 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilità chimica
< 100 µg/cm2
Durezza di Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSIZIONE CHIMICA

Percentuale sulla massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
8,5 - 9,5
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
altri ossidi
≤1

ad esempio colore VITA A2

ad esempio colore VITA A3

Concetto di nesting intelligente in
base alla scala colori VITA classical

Colori e massa di glasatura Ceramill
Stain & Glaze per l’individualizzazione
estetica finale

*Valore medio della prova di flessione a 3 punti secondo DIN EN ISO 6872, R&S Amann Girrbach
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zolid fx white

OSSIDO DI ZIRCONIO SUPER HIGH TRANSLUCENT

I Zolid FX White sono grezzi in
ossido di zirconio super traslucente per restauri monolitici
o anatomicamente ridotti nel
settore anteriore e ponti fino a
3 elementi nel settore molare.
Questa ceramica ad alte prestazioni unisce le eccellenti
caratteristiche di lavorazione
dell’ossido di zirconio con una
traslucenza confrontabile con
quella vista finora soltanto nel
disilicato di litio. Il risultato è un
restauro protesico altamente
estetico con resistenza e stabilità entrambe di lunga durata.
La lavorazione e l’inserimento
nel cavo orale si effettuano
senza ulteriori passaggi, utilizzando del normale cemento di
fissaggio.

INDICAZIONI
_Corone e ponti completamente
anatomici (massimo 3 elementi
anche nel settore molare)
_Strutture per ponti e orone
anatomicamente ridotte (massimo
3 elementi anche nel settore molare)
_Faccette, Inlay, Onlay

_Ossido di zirconio super traslucente per risultati altamente estetici nei settori anteriori
e posteriori
_Elevata resistenza a flessione rispetto alle vetroceramiche che permette di realizzare ponti
fino a 3 elementi anche nel settore molare
_Semplice e razionale sistema di colorazione secondo la scala colori VITA classical con i liquidi
coloranti Ceramill Liquids FX

DATI TECNICI
Resistenza alla flessione
(3 punti)
700 ± 150 MPa
Resistenza alla flessione
(4 punti)
600 ± 150 MPa
Modulo di elasticità (E)
≥ 200 GPa
Coefficiente di dilatazione termica
(CET 25 - 500 °C)
10,1 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilità chimica
< 100 µg/cm2
Durezza di Vickers1300 ± 200 HV10
COMPOSIZIONE CHIMICA

Percentuale sulla massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
9,15 - 9,55
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
altri ossidi
≤1

Soluzioni coloranti Ceramill Liquid FX
per Zolid FX White

Colori e massa di glasatura Ceramill
Stain & Glaze per l’individualizzazione
estetica finale

*Valore medio della prova di flessione a 3 punti secondo DIN EN ISO 6872, R&S Amann Girrbach
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zolid drs multilayer

OSSIDO DI ZIRCONIO ALTAMENTE TRASLUCENTE (HT+)

In combinazione con il materiale Zolid DRS, sviluppato
appositamente, il forno di sinterizzazione rapida garantisce un
flusso di lavoro veloce e sicuro
dall’inizio alla fine. Può essere
impiegato per la sinterizzazione
quotidiana di corone e ponti, per
la corona in zirconia da realizzare rapidamente con urgenza
o come soluzione di backup: in
ogni caso Ceramill Therm DRS
si integra in modo efficiente
nella routine quotidiana del
laboratorio.
Zolid DRS costituisce la base
perfetta per restauri sinterizzabili in 20 minuti. Perfettamente
corrispondente ai 16 colori VITA
e dotato di un decorso cromatico e di traslucenza naturale,
questo materiale garantisce
procedure sicure ed efficienti.
Grazie alle diverse misure dei
blocchetti, è possibile realizzare
fino a ponti da 3 elementi.

INDICAZIONI*
_Corone e ponti completamente
anatomici (massimo 3 elementi
anche nel settore molare)
_Strutture per ponti e orone anatomicamente ridotte (massimo 3 elementi
anche nel settore molare)
_Faccette, Inlays, Onlays
_Monconi individuali su basi in titanio
*Data la forma produttiva (a blocchetto)
di Zolid DRS, si possono realizzare solo
ponti fino a tre elementi.

_ La traslucenza naturale e la stratificazione cromatica integrata permettono di creare in
un batter d’occhio restauri dall’aspetto naturale
_ I 16 colori perfettamente corrispondenti alla scala colori VITA portano al laboratorio
risultati sicuri ed estetici
_ Nonostante il tempo di sinterizzazione abbreviato, non vi sono effetti rilevanti sull’estetica
o la resistenza dei restauri fino a 3 elementi

DATI TECNICI
Resistenza alla flessione
(3 punti)*1100 ± 150 MPa
Modulo di elasticità (E)
≥ 200 GPa
Coefficiente di dilatazione termica
(CET 25 - 500 °C)
10,5 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilità chimica
< 100 µg/cm2
Durezza di Vickers1300 ± 200 HV10
COMPOSIZIONE CHIMICA

Percentuale sulla massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
6,0 - 7,0
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
altri ossidi
≤1

*Valore medio della prova di flessione a 3 punti secondo DIN EN ISO 6872, R&S Amann Girrbach
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esthetic management

PERCHÉ L’ESTETICA NON È CASUALE.

PRODUCTION

REMOVE & REFINE

INTERNAL FINISH

EXTERNAL FINISH

FINAL RESULT

TRAININGS AND SUPPORT

Con "AG Esthetic Management" realizzare restauri di alta valenza estetica in ossido di zirconio diventa più facile che mai per gli utilizzatori del sistema Zolid. L’obiettivo è quello di semplificare e ottimizzare tutti i lavori eseguiti dopo il fresaggio del restauro. Le istruzioni per l’uso corredate da chiare
illustrazioni e i numerosi video tutorial guidano passo dopo passo in tutto il processo. A completamento l’utilizzatore ha a disposizione un’ampia offerta di corsi e webinar online. Inoltre sono presenti
prodotti e strumenti ausiliari in grado di facilitare notevolmente il lavoro quotidiano con l’ossido di
zirconio.
_Grazie all’ampliamento coerente della catena di precisione AG, la soluzione con sistema
crea un processo di produzione confortevole dei restauri Zolid
_Risultati di alta valenza estetica e riproducibili grazie alle linee guida dettagliate
e a numerosi video tutorial garantiscono la soddisfazione di operatori e pazienti
_Massima efficienza e sicurezza grazie all’ampio spettro di ausili per la lavorazione ottimale
di restauri in ossido di zirconio Zolid

Materiali specifici – Ceramill A-Temp
e ossido di zirconio Zolid

Remove and Refine – lavorazione
dell’ossido di zirconio, semplice e
sicura

Internal Finish – Massima individualità
grazie ai liquidi coloranti e agli accessori specifici

External Finish – La finitura perfetta
grazie a utensili ottimali
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METALLI

MATERIALI CAD/CAM PER
MASSIME ESIGENZE.
La qualità dei materiali da restauro
influenza decisamente l’estetica e la
durata della protesi dentaria e contribuisce in misura determinante al benessere
del paziente. Il ventaglio di materiali
CAD/CAM attualmente disponibili sul
mercato consente di fabbricare protesi dentarie con materiali sempre più
specifici e ottimizzati per la rispettiva
indicazione. Con i materiali della gamma
Ceramill l’operatore può contare su
materiali da restauro della massima qualità. Combiniamo i materiali sviluppati
e prodotti direttamente presso la sede
centrale di Amann Girrbach con quelli di
partner convenzionati selezionati, con i
quali collaboriamo strettamente al fine
di ampliare e completare il nostro portafoglio di prodotti. Scoprite la varietà di
materiali Ceramill per voi e per i vostri
pazienti!
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ceramill material

"Ceramill Sintron ha potenziato al
massimo l’efficienza economia del
mio laboratorio."
Odontotecnico Łukasz Sopałowicz ZT,
Lider-Tech Laboratory, Polonia

"Questo metallo sinterizzato biocompatibile presenta un’eccellente forza di adesione e può essere utilizzato per realizzare sia strutture metalli che corone
completamente anatomiche."
Odontotecnico Atsushi Hasegawa, Organ Dental Lab, Giappone

"Ceramill Sintron è un materiale di
cui non posso più fare a meno nel
mio laboratorio"
Odontotecnico Jörg Schönthal, Dentaltechnik Dr. Lerner,
Germania
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Ceramill Sintron | Amann Girrbach
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Ceramill Sintron | Atsushi Hasegawa

ceramill sintron®

FRESAGGIO DI CoCr:
FACILE COME CERA.
Nel metallo sinterizzato di CrCo
Ceramill Sintron è rinchiusa
una notevole forza innovativa.
La lega non preziosa ha rivoluzionato il procedimento di
produzione poiché i grezzi
Ceramill Sintron, grazie alla
loro consistenza simile alla
cera, possono essere fresati a
secco senza problemi nel proprio laboratorio con
macchine da tavolo come il
Ceramill Motion. Il procedimento di fusione, così impegnativo
e causa di errori, può essere
eliminato, insieme alle impegnative fasi di lavoro manuale.
Anche il processo di sinterizzazione è estremamente
semplice: basta premere un
pulsante per ottenere dei risultati con una eccellente qualità
della struttura cristallina. Una
elevata sicurezza del procedimento permette di ottenere
strutture omogenee, senza
porosità e senza deformazioni.
Con il nuovo Ceramill Sintron
la precisione e la qualità della
struttura sono riproducibili e
prevedibili in anticipo. Ceramill
Sintron può essere rivestito con
qualsiasi comune ceramica per
strutture di CrCo.

INDICAZIONI
_Strutture telescopiche e corone
coniche
_Monconi individuali su basi in titanio
_Costruzioni di più elementi avvitate
su basi in titanio
_Strutture per ponti e corone completamente anatomiche e anatomicamente ridotte per restauri anteriori e
posteriori

_Consistenza simile alla cera per un’usura minima delle frese e un facile fresaggio
in modalità a secco
_Comoda lavorabilità dei restauri fresati, che vengono ritoccati e rifiniti agevolmente
allo stato verde
_Massima sicurezza di processo grazie a strutture omogenee e prive di distorsioni
_Eccellenti valori di resistenza, forza di adesione e biocompatibilità

Ceramill Sintron è stato sviluppato
in collaborazione con l’istituto
Fraunhofer IFAM di Dresda

DATI TECNICI
Allungamento a rottura

30 %

COMPOSIZIONE CHIMICA

Percentuale sulla massa

Limite di snervamento (Rp 0,2 %)

450 MPa

Cobalto (Co)

66,0

Modulo di elasticità (E)

200 GPa

Cromo (Cr)

28,0

Coefficiente di dilatazione termica
(CET 25 - 500 °C)
14,5 x 10–6 K-1

Molibdeno (Mo)

5,0
1-2

Durezza di Vickers

270 HV10

Legante organico
(nei grezzi allo stato precompresso)

Resistenza alla trazione (Rm)

900 MPa

Altri elementi (Mn, Si, Fe)
Altri elementi (C)

<1
< 0,1

La lega è priva di nichel, berillio, gallio e
cadmio secondo la norma DIN EN ISO 22674.
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ceramill sintron®

RIASSUNTO INDICAZIONI DI CERAMILL SINTRON
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Corone

Ponti e costruzioni secondarie (fino a 14 elementi)

Corone telescopiche

Attacchi

Monconi su basi di titanio

Barre

ceramill sintron®

SISTEMA DI SINTERIZZAZIONE CON GAS
PROTETTIVO PER CERAMILL SINTRON
Ceramill Argotherm 2 é un
forno ad alta temperatura specificatamente sviluppato per la
sinterizzazione di strutture in
Ceramill Sintron e ottimamente
coordinato con il sistema CAD/
CAM Ceramill. Questo perché
la perfetta combinazione del
metallo sinterizzabile processato nel sistema CAD/CAM e la
finalizzazione nel forno specifico garantisce la consistente
alta qualità del materiale - specialmente per quanto riguarda
le proprietà meccaniche e la
micro-struttura del restauro
finito.
Facile da utilizzare come premere un pulsante, Ceramill
Argotherm 2 controlla il programma di sinterizzazione
delle unita fresate in CrCo e
garantisce risultati ripetibili e
privi di distorsioni. Il “cuore”
del sistema, la camera di sinterizzazione rimovibile Ceramill
Argovent, assicura un consumo
minimo di gas argon e restauri
omogenei e privi di distorsioni.
Il forno é compatto, richiede
uno spazio minimo per l’utilizzo
da tavolo e raffredda attivamente dopo la sinterizzazione.

_Qualità costantemente elevata della sinterizzazione grazie al programma di sinterizzazione
appositamente sviluppato
_Monitoraggio integrato dell’aria compressa e del gas protettivo per la massima affidabilità
del processo e il minimo consumo di gas
_La sinterizzazione avviene semplicemente premendo un pulsante: facile utilizzo con tecnologia touch screen e visualizzazione del decorso della sinterizzazione e del tempo residuo
_Capacità per ciclo: 40 unità

Per la realizzazione di lunghi
ponti Amann Girrbach ha sviluppato una speciale piastra di
sinterizzazione (Float Sintering
Disc) di ossido di zirconio.
Dei perni di supporto e delle
barre di sinterizzazione (Float
Sintering Support) sorreggono
in maniera stabile la struttura
durante la sinterizzazione e
garantiscono dei risultati precisi e pianificabili.

Ceramill Float Sintering
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ceramill® CoCr / MoguCera C Disc

FRESAGGIO DELL LEGA COCR CON CERAMILL MATIK

Con l’introduzione di Ceramill
Matik, Amann Girrbach offre
una fresatrice indicata anche
per la lavorazione dei grezzi
in lega CoCr. Raccomandiamo di utilizzare con Ceramill
Matik esclusivamente i grezzi
in CoCr validati da Amann
Girrbach: i MoguCera C Disc
prodotti da Scheftner Dental
sono stati testati e validati su
Ceramill Matik. La validazione
garantisce un processo sicuro
e risultati costantemente di
buona qualità nell’uso dei grezzi in CoCr. I MoguCera C Disc si
basano su una comprovata lega
per ceramica, impiegata nella
tradizionale tecnica di fusione.
Grazie all’eccellente legame tra
metallo e ceramica, i MoguCera
C Disc possono essere utilizzati
anche per realizzare strutture
da ceramizzare successivamente.

INDICAZIONI
_Strutture per ponti e corone completamente anatomiche e anatomicamente
ridotte per restauri anteriori
e posteriori
_Strutture telescopiche e corone
coniche
_Costruzioni di più elementi avvitate
su basi in titanio
_Monconi individuali su basi in titanio

_Processo di lavorazione di MoguCera C Disc su Ceramill Matik validato
_Eccellente legame metallo-ceramica per la possibile ceramizzazione del restauro in CoCr
_Eccellenti valori di resistenza, forza di adesione e biocompatibilità
_Massima sicurezza di processo grazie a strutture omogenee e prive di distorsioni

MATERIALE VALIDATO
per la lavorazione di lega
dura su Ceramill Matik

DATI TECNICI
Allungamento a rottura
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12 %

COMPOSIZIONE CHIMICA

Percentuale sulla massa

Limite di snervamento (Rp 0,2 %)

413 MPa

Co65

Resistenza alla trazione

597 MPa

Cr28

Modulo di elasticità (E)

206 GPa

Mo5

Durezza di Vickers

288HV10

Densità

8,3 g/cm3

CET (20-500° C)

14,5 * 10-6K-1

CET (20-600° C)

14,8 * 10-6K-14

Saldabile al laser

Sì

Tipo (DIN EN ISO 22674)

4

C, Si, Nb, Mn, Fe

<1

ceramill® ti / Starbond Ti5 Disc

FRESAGGIO DEL TITANIO CON CERAMILL MATIK

Con i successivi sviluppi della
macchina e gli aggiornamenti
di software, Amann Girrbach
offre in Ceramill Matik una
fresatrice per la lavorazione di
grezzi in titanio. Con Ceramill
Matik si raccomanda di usare
esclusivamente i grezzi in titanio testati e validati da Amann
Girrbach. La validazione garantisce un processo sicuro e risultati costantemente di buona
qualità nell’uso dei grezzi in
titanio. Grazie all’eccellente
legame tra metallo e ceramica,
Starbond Ti5 Disc può essere
utilizzato anche per realizzare
strutture da ceramizzare successivamente

INDICAZIONI
_Strutture per ponti e corone completamente anatomiche e anatomicamente
ridotte per restauri anteriori
e posteriori
_Strutture telescopiche e corone
coniche
_Costruzioni di più elementi avvitate
su basi in titanio
_Monconi individuali su basi in titanio

_Processo di lavorazione di Starbond Ti5 Disc su Ceramill Matik validato
_Eccellente legame metallo-ceramica per la possibile ceramizzazione del restauro in titanio
_Eccellenti valori di resistenza, forza di adesione e biocompatibilità
_Massima sicurezza di processo grazie a macchine omogenee e senza distorsioni

MATERIALE VALIDATO
per la lavorazione di lega
dura su Ceramill Matik

DATI TECNICI
Allungamento a rottura

15 %

COMPOSIZIONE CHIMICA

Percentuale sulla massa

Limite di snervamento (Rp 0,2 %)

837 MPa

Ti89,4

Resistenza alla trazione

921 MPa

Ai6,2

330HV5/30

V4

Vickers hardness
Durezza di Vickers

4,4 g/cm3

Punto di fusione

1.650° C

CTE (20-600° C)

10,3 x 10-6K-1

Tipo (DIN EN ISO 22674)

N, C, H, FE, O

< 0,4

4
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ceramill® ti-forms

TI-FORMS

Il processo Ceramill TI-Forms è
indicato per la lavorazione di
grezzi per abutment in titanio
con geometrie di collegamento
prefabbricate industrialmente,
con cui è possibile realizzare
inhouse abutment in titanio
monoblocco personalizzati. I
grezzi disponibili per un’ampia gamma di comuni sistemi
implantari ricevono un’eccellente qualità superficiale grazie
alla tecnica e al processo Ceramill TI-Forms del "fresaggio
rotante" (Ceramill Motion 2) e
della "lavorazione multiassiale"
(Ceramill Matik) e si distinguono per l’elevata biocompatibilità del comprovato materiale
Ti6Al4V (medical grade 5,
ASTM 136).

INDICAZIONI
_Abutment in titanio monoblocco
personalizzati

_Elevata biocompatibilità in virtù del comprovato materiale Ti6Al4V (medical grade 5,
ASTM 136)
_Grezzi per abutment in titanio disponibili per tutti i comuni sistemi implantari
_Sicurezza e precisione grazie alle geometrie di connessione implantare prefabbricate
industrialmente
_Elevato risparmio di tempo e denaro nonché scarsa usura degli utensili con la tecnica del
"fresaggio rotante" (Ceramill Motion 2) e della "lavorazione multiassiale" (Ceramill Matik)

DATI TECNICI
lineare medio CET
Termoconduttività a 20 °C
Densità
Resistenza alla trazione

9,3 x 10–6 K
7,1 W/mK
4,43 g/cm3
860 N/mm

2

COMPOSIZIONE CHIMICA

Percentuale sulla massa
Alluminio (Al)
Vanadio (V)
Ferro (Fe)

3,5 - 4,5
max. 0,3

Ossigeno (O)

max. 0,2

Carbonio (C)

max. 0,08

Azoto (N)
Idrogeno (H)
Titanio (Ti)
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5,5 - 6,75

max. 0,05
max. 0,015
Parte restante

Ceramill Sintron | Amann Girrbach
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POLIMERI/CERA

MATERIALI CAD/CAM PER
MASSIME ESIGENZE.
Oltre a vari tipi di ossido di zirconio e
metalli di alta qualità, Amann Girrbach offre anche una vasta gamma di
polimeri e cere. I materiali a base di
PMMA sono inseriti nella linea A e si
caratterizzano per la loro durata di permanenza nel cavo orale fino a un anno.
Per quanto riguarda i colori dei denti,
i prodotti Ceramill A-Temp e Ceramill
A-Temp Multilayer sono stati adattati
direttamente alla colorazione dell’ossido
di zirconio Zolid FX Multilayer. Data la
varietà dei materiali inclusi nella linea A
e la disponibilità di ulteriori polimeri e
cere, Amann Girrbach offre la possibilità
di utilizzare questi materiali per le più
svariate indicazioni. Da Ceramill PEEK
per protesi a ganci a Ceramill Wax per
stampi a perdere. È disponibile il giusto
prodotto per ogni indicazione!
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ceramill material

"Il nuovo Ceramill A-Temp è un "must"
assoluto per ogni laboratorio odontotecnico. La perfetta congruenza cromatica tra provvisorio e restauro definitivo in ossido di zirconio Zolid
è sorprendente – lavorare in questo
modo è un piacere!"
Alfonso Blanco Pose DT, Cyro Blanco Tecnica Dental, Uruguay

"Le caratteristiche fisiche e la gradazione cromatica di Ceramill A-Temp Multilayer
perfettamente coordinata con gli ossidi di
zirconio di Amann Girrbach consentono a
qualsiasi operatore di raggiungere risultati di alto valore estetico."
Luís Manuel Rocha Saraiva CDT, Portogallo

"La facile lavorabilità del nuovo materiale per ferule, Ceramill
A-Splint, e la superficie liscia e
omogenea ottenuta direttamente dopo
il processo di fresaggio, offrono al
paziente un elevato comfort d’uso."
Łukasz Sopałowicz, CDT, Lider-Tech Laboratory, Polonia
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Ceramill A-Temp Multilayer | David May
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Ceramill A-Temp | Amann Girrbach

ceramill® a-temp

ceramill® a-temp multilayer

RESINA PROVVISORIA

La resina Ceramill A-Temp è
facile da lavorare ed è indicata
per provvisori a lungo termine.
Ceramill A-Temp è disponibile
sia come grezzo monocromatico che nella variante
“Multilayer” con gradazione
cromatica dalla dentina allo
smalto. I colori A-D dei grezzi
A-Temp, coordinati con Zolid
DNA Generation, garantiscono
la massima estetica e processi
affidabili e conosciuti. Per la
rifinitura come per la lucidatura
si possono impiegare comuni
utensili di fresaggio e molaggio
o paste lucidanti. I provvisori
A-Temp sono realizzabili in
forma completamente anatomica, ma possono anche essere
rivestiti con comuni resine per
corone e ponti. Si prestano
per controllare la precisione di
adattamento e la funzionalità
della protesi dentaria effettiva
prima della sua realizzazione;
il materiale nel colore naturale
dei denti aumenta il grado di
accettazione al momento della
prova.

INDICAZIONI
_Corone temporanee per denti anteriori
e denti posteriori
_Ponti temporanei per denti anteriori
e denti posteriori con al massimo due
elementi intermedi collegati
_Controllo dell'accoppiamento sul modello in gesso/bocca prima dell'impianto definitivo

_Massimi risultati estetici grazie ai colori VITA A-D perfettamente coordinati con la Zolid
DNA Generation
_Resina per provvisori a lungo termine con durata di permanenza nel cavo orale fino a un anno
_Nuova forma a blocchetto come soluzione per piccoli restauri e per costi di magazzino ridotti

DATI TECNICI
Resistenza alla flessione a 3 punti

> 135 MPa

Densità

1,19 g/cm3

Durezza di Vickers

24 HV0,2

Assorbimento d’acqua
Solubilità chimica
Contenuto di monomero residuo

< 25 µg/mm3
< 0,6 µg/mm3
<1 %

COMPOSIZIONE CHIMICA
PMMA (polimetilmetacrilato)
Pigmenti

135

ceramill® a-splint

RESINA PER FERULE

I grezzi trasparenti in PMMA
Ceramill A-Splint per la realizzazione di ferule terapeutiche
si fresano facilmente e consentono risultati riproducibili. Ceramill A-Splint, disponibile in tre
altezze, è un dispositivo medico
di classe 2a, indicato per applicazioni a lungo termine fino a
un anno. Il materiale per ferule
prodotto industrialmente offre
al paziente un elevato comfort
d’uso ed è gradito anche per il
sapore e l’odore neutri.
L’elevata qualità superficiale
riduce al minimo le discromie e
il deposito della placca.

INDICAZIONI
_Ferule terapeutiche per la correzione
di problemi dell’articolazione
mandibolare e del piano occlusale

_Sicurezza del processo ed enorme risparmio di tempo grazie al processo produttivo digitale
_Il materiale per ferule omogeneo, prodotto industrialmente, garantisce un comfort d’uso
ottimale ed è gradito anche per il sapore e l’odore neutri
_Resina per applicazioni a lungo termine con durata di permanenza nel cavo orale fino
a un anno

DATI TECNICI
Resistenza alla flessione a 3 punti

1,19 g/cm3

Durezza di Vickers

24 HV0,2

Assorbimento d’acqua

< 25 µg/mm3

Solubilità chimica

< 0,7 µg/mm3

Contenuto di monomero residuo
COMPOSIZIONE CHIMICA
PMMA (polimetilmetacrilato)
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> 100 MPa

Densità

<1 %

ceramill® a-cast

RESINA TRASPARENTE

Ceramill A-Cast è una resina
trasparente per la lavorazione con tecnologia CAD/CAM.
Ceramill A-Cast è indicata per
la successiva lavorazione con
le tecniche di fusione e pressatura. Essendo calcinabile
senza residui, Ceramill A-Cast
permette la realizzazione CAD/
CAM riproducibile ed efficiente
di corone e ponti che possono
essere poi colati o pressati con
i metodi convenzionali.

INDICAZIONI
_Realizzazione di stampi a perdere per
la tecnica di fusione e pressatura

_Produzione CAD/CAM semplice e riproducibile
_Risultati di fusione esenti da contaminazione, in quanto la resina è calcinabile senza residui
_Materiale prefabbricato industrialmente (senza bolle d’aria né porosità)

DATI TECNICI
Resistenza alla flessione a 3 punti

> 100 MPa

Densità

1,19 g/cm3

Durezza di Vickers

24 HV0,2

COMPOSIZIONE CHIMICA
PMMA (polimetilmetacrilato)
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ceramill® wax

CERA PER FRESAGGIO

La cera per fresaggio Ceramill
Wax si lavora facilmente e in
modo riproducibile. Il materiale
convince per la sua facilità
d‘uso: non unge, non fonde e
non intasa la fresa. In questo
modo si ottengono risultati precisi che facilitano le successive
fasi di fusione e pressatura.
Ceramill Wax è completamente
calcinabile durante il processo
di preriscaldo.
Amann Girrbach offre Ceramill
Wax in due colori; l’operatore
può scegliere tra bianco e
grigio.

INDICAZIONI
_Strutture per la tecnica di fusione e
pressatura

_La realizzazione CAD/CAM semplice e riproducibile dei lavori in cera facilita la tecnica di
fusione e sovrapressatura
_Usura minima della fresa e nessun intasamento della stessa con la cera
_Risultato di fusione perfetto, in quanto la resina è calcinabile senza residui

DATI TECNICI
Punto di gocciolamento
Punto di infiammabilità
Densità a 23 °C
Viscosità a 120 °C
Colore
COMPOSIZIONE CHIMICA
Cera polietilenica
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100 - 120 °C
> 220 °C
0,92 - 0,96 g/cm3
> 120 MPa
grigio e bianco

ceramill® peek

POLIMERO PEEK

Ceramill PEEK è un polimero
ad alte prestazioni per la realizzazione digitale di protesi
rimovibili e fisse, come corone,
ponti, attacchi o sovrastrutture
avvitate su impianti. Concepito
appositamente per la tecnica
CAD/CAM, il materiale si basa
sul polimero ad elevate prestazioni PEEK di comprovata biocompatibilità, che assicura una
lunga durata di utilizzo. Grazie
alla comprovata esperienza di
oltre dieci anni e all’utilizzo con
successo in implantologia dentale, il PEEK detta nuovi standard nel campo dei materiali ad
alte prestazioni per riabilitazioni protesiche dentali. Ceramill
PEEK è disponibile nei colori
"Natural" (beige) e "White"
(bianco crema).

INDICAZIONI
_Corone e ponti (max. 3 elementi)
_Manufatti secondari e telescopici
_Attacchi
_Sovrastrutture avvitate su impianti

_Elevata resistenza contro usura, strofinamento e corrosione
_Modulo di elasticità simile a quello dell’osso per un’elevata resistenza e al tempo stesso
flessibilità
_La combinazione di resistenza e peso ridotto assicura un piacevole comfort d’uso
_Senza metallo e biocompatibile – ideale per pazienti con allergie ai metalli

DATI TECNICI
Resistenza alla flessione a 3 punti
Modulo a flessione
Solubilità	

170 MPa
4 GPa
insolubile

Punto di fusione

343 °C

Temperatura di autoignizione

595 °C

COMPOSIZIONE CHIMICA
Polietereterchetone
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ceramill® m-plast

RESINA PER MODELLI

Ceramill M-Plast è una resina
per modelli in poliuretano per
la realizzazione digitale di
modelli di precisione. Estremamente facile da lavorare e
fresabile a secco, il materiale
convince inoltre per l’elevata
resistenza alla rottura, nonché
per la stabilità all’abrasione e
alla deformazione. Dalla lavorazione si ottengono modelli precisi con superficie impeccabile
e dettagliata, che conservano
la loro forma anche dopo la
vaporizzazione.

INDICAZIONI
_Modelli

_Elevata stabilità dimensionale, senza assorbimento d’acqua
_Eccezionale stabilità dei bordi e fresabilità
_Scarsissima usura degli utensili

DATI TECNICI
Resistenza a flessione
Durezza Shore D
Resistenza alla compressione
Resistenza termica
Densità
COMPOSIZIONE CHIMICA
Poliuretano
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61 MPa
80
46 MPa
59 °C
1,00 g/cm3

IBRIDI/CERAMICHE

MATERIALI CAD/CAM PER
MASSIME ESIGENZE.
I blocchetti di ceramica ibrida sono ideali
per realizzare corone singole, faccette,
inlay o onlay. Gli elevati gradi di traslucenza
assicurano risultati di valore estetico. Con i
materiali della gamma Ceramill l’operatore
può contare su materiali da restauro della
massima qualità. Combiniamo i materiali
sviluppati e prodotti direttamente presso la
sede centrale di Amann Girrbach con quelli
di partner convenzionati selezionati, con i
quali collaboriamo strettamente al fine di
ampliare e completare il nostro portafoglio
di prodotti – garantiamo così comfort e
massima flessibilità ai nostri clienti!

VITA ENAMIC®

CERAMICA IBRIDA
I blocchetti di ceramica ibrida VITA ENAMIC® si distinguono per
la struttura a rete duale, che coniuga le caratteristiche positive
di composito e ceramica. In questo materiale dentale, il reticolo
dominante in ceramica viene consolidato da un reticolo polimerico
e le due strutture si compenetrano completamente. Analogamente
alla gamma di materiali Ceramill, i grezzi VITA ENAMIC® sono
stati inseriti in modo ottimale nel workflow del sistema CAD/CAM
Ceramill. VITA ENAMIC® è disponibile in cinque colori master 3D e
due livelli di traslucenza. I VITA ENAMIC® multiColor for Ceramill
sono grezzi CAD/CAM che presentano una gradazione cromatica
integrata, finemente sfumata dalla zona cervicale a quella incisale.
Il grezzo con supporto AG è disponibile in cinque comuni colori
VITA.

INDICAZIONI
_Corone, inlay, onlay,
faccette e corone su
impianti

COMPOSIZIONE CHIMICA


Percentuale sulla massa

DATI TECNICI
Resistenza a flessione

150 - 160 MPa

SiO2

58 - 63

Tenacità a frattura

Al2O3

20 - 23

Modulo di elasticità (E)

1,5 MPa√m
30 GPa

Na2O

9 - 11

Durezza

2,5 GPa

K2O

4-6

Modulo di Weibull

B2O3

0,5 - 2

CaO

<1

ZrO2

<1

20

_Altissima caricabilità grazie all’assorbimento delle forze masticatorie
_Elevata affidabilità e funzione anti-cricca integrata
_Eccellente stabilità dei bordi
_Il grezzo multiColor si distingue inoltre per il suo gioco di colore naturale grazie alla gradazione cromatica integrata
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VITA TriLuxe forte | Amann Girrbach

VITA enamic | Amann Girrbach
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VITA suprinity | Amann Girrbach

VITA SUPRINITY® PC

CERAMICA AL SILICATO DI LITIO RINFORZATA CON OSSIDO DI ZIRCONIO
VITA SUPRINITY® PC, una ceramica al silicato di litio rinforzata
con ossido di zirconio (ZLS)*, è il prodotto di una nuova generazione di materiali vetroceramici. Si distingue per una struttura cristallina particolarmente fine e omogenea, che conferisce al materiale
un’eccellente qualità e assicura un’elevata e costante caricabilità e
un’affidabilità di lunga durata. Inoltre, il materiale possiede eccellenti proprietà di lavorazione, come il molaggio e la lucidabilità. La
traslucenza, la fluorescenza e l’opalescenza integrate nel materiale
offrono una base ottimale per la realizzazione di protesi dentarie
con un’eccellente estetica naturale.

INDICAZIONI
_Corone, faccette, inlay,
onlay e sovrastrutture su
impianti

* Questa classe di materiali è uno sviluppo congiunto di VITA Zahnfabrik, DeguDent GmbH e del Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC.
DATI TECNICI
Resistenza alla flessione (3 punti) ~ 420 MPa

COMPOSIZIONE CHIMICA

Modulo di elasticità (E)

~ 70 GPa

SiO2

56 - 64

Coefficiente di dilatazione termica
(CET 25 - 500 °C)
~ 12,3 ± 0,5 x 10–6 K-1

Li2O

15 - 21

~ 40 µg/cm

ZrO2

8 - 12

P2O5

3-8

~ 800 °C

Al2O3

1-4

Solubilità chimica

2

Temperatura di rammollimento
Durezza

~ 7000 MPa

Temperatura di transizione vetrosa
(TG)

~ 620 °C



Percentuale sulla massa

K2O

1-4

CeO2

0-4

Pigmenti

0-6

_Eccellente qualità del materiale grazie alla sua struttura cristallina particolarmente fine e omogenea
_La parte di ossido di zirconio assicura un’elevata e costante caricabilità e un’affidabilità di lunga durata
_Traslucenza, fluorescenza e opalescenza garantiscono risultati estetici

VITABLOCS® Mark II & TriLuxe forte

CERAMICA FELDSPATICA
VITABLOCS® MARK II
La struttura microfine di Mark II e il processo di sinterizzazione
industriale rendono i restauri dentali in VITABLOCS® Mark II facili da lucidare e conferiscono loro eccellenti proprietà di abrasione, simili quelle dello smalto naturale. I vantaggi della ceramica
feldspatica, dimostrati da studi scientifici sul materiale e sulla sua
lavorazione, spiegano gli oltre 9 milioni di restauri realizzati fino
ad ora con blocchetti di ceramica feldspatica a struttura microfine Mark II.

INDICAZIONI
_Corone, inlay, onlay e
faccette

VITABLOCS® TRILUXE FORTE
VITABLOCS® TriLuxe forte è una generazione di VITABLOCS®
con quattro gradi di intensità cromatica, basata sui VITABLOCS®
Mark II usati ormai da più di 20 anni in milioni di casi clinici. La
transizione del colore dallo smalto al colletto è ancora più sfumata in 4 strati (smalto-dentina-dentina intensiva-strato cervicale),
mantenendo al contempo un croma più intenso nella zona del colletto. Insieme all’aumentata fluorescenza della zona cervicale, ciò
permette, anche negli strati sottili, un effetto cromatico naturale

DATI TECNICI
Resistenza a flessione

COMPOSIZIONE CHIMICA
154 ± 15 MPa



Percentuale sulla massa

Modulo di elasticità (E)45 ± 0,5 GPa

SiO2

56 - 64

Coefficiente di dilatazione termica
(CET 25 - 500 °C)
~ 9,4 ± 0,1 x 10–6 K-1

Al2O3

20 - 23

Densità2,44 ±0,01 g/cm

3

Intervallo di trasformazione

780 - 790 °C

Na2O

6-9

K2O

6-8

CaO

0,3 - 0,6

TiO2

0,0 - 0,1

_Buona lucidabilità e straordinarie caratteristiche di abrasione simili a quelle dello smalto naturale
_Non è necessaria una cottura di cristallizzazione
_Ottime caratteristiche di traslucenza, marcato effetto camaleonte
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RÉSINES D’IMPRESSION 3D

VARIETÀ DI MATERIALI
NEXTDENT 5100 FOR CERAMILL
RISULTATI STRAORDINARI
GRAZIE ALL’ACCURATA
VALIDAZIONE DEI MATERIALI.
L’ampia scelta di materiali specifici
per la stampa 3D NextDent crea la
massima gamma di impiego nella
routine quotidiana del laboratorio, che
viene ulteriormente semplificata da
una gestione intelligente del materiale
e da idonee possibilità di rifinitura. La
qualità dei restauri è garantita dalla
particolare attenzione alla validazione
dei materiali e al semplice handling
grazie ai parametri di processo
predefiniti e integrati. L’intero processo
di produzione e rifinitura è strutturato
in modo intuitivo e ridotto a poche
operazioni nella routine quotidiana di
laboratorio – per la massima efficienza
a fronte del minimo onere di lavoro. La
varietà e l’ampio spettro di indicazioni
odontotecniche assicurano la massima
libertà e convenienza economica.
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3D PRINT RESINS

GAMMA DEI MATERIALI PER LA STAMPA 3D

Materiale

Le caratteristiche
più impotanti

Le indicazioni
più impotanti

NextDent for Ceramill
Model 2.0
Materiale per stampa 3D

_ Elevato valore di durezza
e resistenza alla rottura
_ Prodotto con la tecnica additiva
_ Alta precisione e fedeltà dei
dettagli

_ Modelli con monconi estraibili
(massicci o cavi)
_ Modelli dentali per ricostruzioni
protesiche
_ Modelli dentali per apparecchi
ortodontici
_ Modelli di studio e modelli
dimostrativi

NextDent for Ceramill Cast
Materiale per stampa 3D

_ Alta stabilità delle strutture
stampate
_ Calcinabile senza residui per
risultati ottimali

_ Tecnica di fusione/pressatura

NextDent for Ceramill
C&B MFH
Materiale per stampa 3D

_ Alta stabilità e resistenza all’usura
_ Estetica naturale grazie a diversi
colori e traslucenza calibrata
_ Materiale biocompatibile, dispositivo medico di classe IIa

_ Corone e ponti provvisori

NextDent for Ceramill
Denture 3D+
Materiale per stampa 3D

_ La contrazione molto inferiore
rispetto ai PMMA standard
garantisce ottimi risultati di
adattamento
_ Disponibile in diversi colori per
risultati individuali
_ Materiale biocompatibile, dispositivo medico di classe IIa

_ Basi per protesi

NextDent for Ceramill Try-In
Materiale per stampa 3D

_ La migliore scelta per il controllo
delle basi protesiche progettate
digitalmente con montaggio dei
denti personalizzato
_ Materiale biocompatibile, dispositivo medico di classe I

_ Corpi protesici try-in
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3D PRINT RESINS

GAMMA DEI MATERIALI PER LA STAMPA 3D

Materiale

146

Le caratteristiche
più impotanti

Le indicazioni
più impotanti

NextDent for Ceramill SG
(Surgical Guide)
Materiale per stampa 3D

_ Facile inserimento delle dime
di fresaggio grazie alla massima
precisione
_ Sterilizzabile in autoclave con
protocolli standardizzati
_ Materiale biocompatibile, dispositivo medico di classe I

_ Mascherine chirurgiche

NextDent for Ceramill Tray
Materiale per stampa 3D

_ Impronte di qualità con alta
precisione in quattro e quattr’otto
_ Compatibile con ogni genere
di materiale per impronta
_ Materiale biocompatibile, dispositivo medico di classe I

_ Cucchiai individuali

NextDent for Ceramill
Ortho IBT
Materiale per stampa 3D

_ Facilità di posizionamento e
applicazione dei bracket ortodontici grazie al materiale preciso e
flessibile della ferula
_ Materiale biocompatibile, dispositivo medico di classe I

_ Ferule ortodontiche di
trasferimento

NextDent for Ceramill
Ortho Rigid
Materiale per stampa 3D

_ Realizzazione rapida di ferule
dentali precise
_ Materiale biocompatibile, dispositivo medico di classe IIa

_ Ferule dentali

NextDent for Ceramill
Gingiva Mask
Materiale per stampa 3D

_ Realizzazione semplice di parti
flessibili come le mascherine
gengivali
_ Risultati ottimali in combinazione
con Model 2.0

_ Mascherine gengivali

I CLASSICI

"Artex è la mia arma segreta per risultati di restauro perfetti sia dal punto
di vista funzionale che
estetico."
Alexander Wünsche, CDT,
Zahntechnique, USA

¹ smartbox X2
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¹ smartmix X2

150

¹ steamer X3
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¹ smartwax duo

152

¹ noflame plus
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®

¹ af350154
¹ girobond nbs
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¹ girobond cbs
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¹ girobond fh
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¹ giroinvest speed
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¹ giroinvest super
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Leghe (panoramica)
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Gessi (panoramica)
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AG CLASSICS

UN FORTE TRIO PER
REALIZZARE MODELLI IN
GESSO PERFETTI.
Amann Girrbach offre soluzioni appositamente sviluppate e perfettamente
coordinate per ogni fase di lavoro nella
realizzazione dei modelli – dallo Smartbox X2 per dosare perfettamente il
gesso, passando attraverso lo Smartmix
X2 per ottenere risultati di miscelazione
ideali fino allo Steamer X3 per pulire
strumenti e oggetti.
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smartbox X2

IMPOSSIBILE MISCELARE IL GESSO
IN MODO PIÙ OMOGENEO
Smartbox X2 garantisce una
qualità costantemente elevata
del dosaggio ed è facile da
utilizzare. Grazie all’elevato
potenziale di risparmio, l’apparecchio si ammortizza già in
pochi mesi.
Con la tecnologia di erogazione
brevettata il gesso viene versato molto fine nel bicchiere di
miscelazione, migliorando così
notevolmente l’omogeneità
della preparazione.

_Risparmio di tempo, di materiale e di gesso dal 20 % al 25 %
_Erogazione finissima del gesso grazie al dosatore brevettato
_Facile da usare – preparazione del materiale alla portata di tutti
_Rapporto di miscelazione riproducibile e preciso al grammo premendo
semplicemente un pulsante
_Bilancia integrata per la misura automatica della quantità di dosaggio
come anche per la pesatura manuale
_Lavoro pulito e senza sviluppo di polvere
_Sono disponibili bicchieri di diversa capacità

Facile riempimento del contenitore
all‘apparecchio

Un solo elemento di comando –
manopola/pulsante multifunzionale

Emissione del gesso estremamente
fine – nuova tecnologia di dosaggio
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smartmix X2

PERFETTI RISULTATI DI MISCELAZIONE GRAZIE ALLA GEOMETRIA
BREVETTATA DELLA SPATOLA E ALL‘USO SEMPLICISSIMO
Il miscelatore sottovuoto
universale d‘avanguardia
e facilissimo da usare.
Indicato per la preparazione
rapida sia di gessi che di
rivestimenti o siliconi in pasta.

_Miscele omogenee e riproducibili con parametri ottimali
_Accesso rapido a tutti i parametri di miscelazione memorizzabili, come tempo di
miscelazione, velocità, direzione, tempo di intervallo, premiscelazione, prevuoto,
postvuoto e nome del programma
_Semplicità di utilizzo per una rapida selezione dei programmi e programmazione
_Ingombro ridotto, utilizzabile come apparecchio da tavolo o da parete

Bicchiere Smartmix
La geometria brevettata della
spatola del bicchiere Smartmix
consente risultati di miscelazione ottimali in tutti i settori di
applicazione. Grazie alla miscelazione sia in senso orizzontale che verticale della massa si
ottiene una perfetta omogeneità
della preparazione.
Fondo del bicchiere arrotondato
per facilitare la pulizia
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Geometria della spatola brevettata,
velocità di miscelazione fino a
550 giri/min

Funzione di postvuoto

steamer X3

PULITORE A VAPORE UNIVERSALE

Steamer X3 è un pulitore a
vapore universale di alta
qualità per la pulizia di oggetti
piccoli, come strutture metalliche e monconi, ma anche
articolatori o strumenti.

_Grande serbatoio in acciaio inox da 3,7 litri
_Pulizia efficiente e affidabile a 4 bar e 140 °C
_Massima affidabilità grazie ai componenti di elevato valore qualitativo
_Controllo chiaro delle funzioni, per es. del livello minimo dell‘acqua
_Superfici lisce ed arrotondate per una facile pulizia
_Il rubinetto di scarico posto nel punto più basso consente di eliminare
completamente i depositi di calcare dal serbatoio
_Utilizzabile come apparecchio fisso o a parete

Lo Steamer X3 può essere riempito
senza l‘ausilio di imbuto

Il manipolo ergonomico è sempre
in posizione a portata di mano

Coperchio senza delicata valvola
di sovrappressione
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smartwax duo

STAZIONE DI MODELLAZIONE AD ALTE PRESTAZIONI
PER LAVORARE CON DUE MANIPOLI
L‘apparecchio può essere
usato per tutte le operazioni
di modellazione e ceratura e
proprio in tal caso rivela le sue
qualità innovative se usato
in combinazione con Waxjet.
Per ogni manipolo possono
essere programmate in modo
individuale tre temperature
nel range da 50° a 200° C che
possono poi essere altrettanto
facilmente modificate. Ciò
consente di lavorare i diversi
tipi di cera in modo delicato
e soprattutto senza tensioni.
L‘eccellente termoconduttività della lega utilizzata per le
sonde ricopre un ruolo molto
importante (superiore di 20
volte all‘acciaio inox).

_Mobile, subito pronto all‘uso, non richiede l‘allacciamento al gas
_Utilizzo come di consueto
_Escluso il rischio di bruciature
_Nessuna emissione di calore verso l’esterno, nessun consumo di ossigeno
_Pulito, nessuna contaminazione da fuliggine degli strumenti e del materiale
_Risparmio di energia del 75 %, ecologico
_Ideale anche per lo studio

Cambio delle sonde senza pericolo
di ustioni
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Semplicissima programmazione
delle singole temperature

Waxjet è disponibile come accessorio
opzionale

noflame® plus

SEMPLICE, MOBILE, PULITO – IL "BUNSEN ELETTRICO"

Nella modellazione della cera,
Noflame Plus può sostituire
il bunsen convenzionale o la
torcia ad alcool o a gas. Lo
strumento di modellazione si
inserisce nell’apertura e viene
riscaldato per induzione in pochi
secondi, con un consumo di corrente minimo. In questo modo
si evitano totalmente i depositi
di fuliggine sullo strumento di
modellazione e sulla cera.
Si possono usare i consueti
strumenti di modellazione

_Mobile, subito pronto all‘uso, non richiede l‘allacciamento al gas
_Utilizzo come di consueto
_Escluso il rischio di bruciature
_Nessuna emissione di calore verso l’esterno, nessun consumo di ossigeno
_Pulito, nessuna contaminazione da fuliggine degli strumenti e del materiale
_Risparmio di energia del 75 %, ecologico
_Ideale anche per lo studio

Riscaldamento dello strumento di modellazione
in frazioni di secondo

I cappucci di protezione in plastica evitano
che l‘apertura della bobina si sporchi
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af350

UNIVERSALE GRAZIE ALLA COSTRUZIONE MODULARE:
MISURAZIONE, BLOCK-OUT, FRESAGGIO
Fresatore di precisione stabile
su massiccia colonna verticale
con filettatura a sfera e doppio
braccio articolato scorrevole,
senza gioco. Testa di fresaggio
con vite micrometrica per la
regolazione esatta della foratura
verticale. Comando integrato per
il micromotore, tavolo magnetico
con struttura modulare e attacchi
lampade. Il micromotore può
essere sostituito con la punta per
disegnare con funzione di misurazione e con il set di block-out
opzionali.

_Può essere attrezzato opzionalmente come apparecchio di block-out e di misurazione
_Fissaggio facile e veloce del doppio braccio articolato con una sola operazione
_Ritiro automatico del braccio articolato con la funzione Memory
_Fissaggio magnetico del portamodelli sullo zoccolo del fresatore premendo un pulsante
_Portamodelli T3 bloccabile in ogni inclinazione, premendo un solo pulsante, grazie
al meccanismo di bloccaggio brevettato
_Regolazione a molla del braccio per l‘adeguamento del movimento verticale
_Illuminazione senza ombre grazie alla doppia lampada LED

Kit di upgrade Blockout
AF350 regolabile per
block-out e misurazione
Comprende:
_ Set di blockout
_ Punta per disegnare
_ Cavo di collegamento regolabile

Set di blockout
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Punta per disegnare

Cavo di collegamento regolabile

girobond® nbs

LA LEGA PER CERAMICA CON ECCELLENTI
PROPRIETÀ MECCANICHE
Girobond NBS è una lega per
ceramica per ponti e corone.
Le caratteristiche ottimali di
questa lega CrCoMo, contenente niobio e priva di carbonio,
assicurano risultati eccezionali.

Girobond NBS struttura in metallo
rivestita con ceramica (Laboratorio
Odontotecnico Müssle, Pforzheim)

Durezza Vickers (HV 10)
Confronto di durezza tra
Girobond NBS e leghe vili
per ceramica convenzionali
340
330
320
310

Girobond
NBS

lega
A

lega
B

Confronto della resistenza al
distacco di metallo-ceramica
Requisiti della norma ISO 9693

_Lega CrCoMo per ponti e corone, priva di nichel e berillio
_Ben saldabile a laser, senza rischio di formazione di crepe in quanto priva di carbonio

50
Resistenza alla rottura (MPa)

40
30
20
10
0
Requisiti della
norma ISO 9693

Girobond
NBS

_Adatta anche come lega universale per scheletrati con ganci, lavori di telescopica
e sovrastrutture sottili
_Elevata omogeneità e riproducibilità dei lotti grazie al processo di produzione ottimizzato
_Colata semplice con qualsiasi metodo
_Processi di fusione e colata ben controllabili
_Lavorazione facile (310 HV10)
_Superficie compatta, facilmente lucidabile a specchio
_Rivestimento facile e sicuro con metallo-ceramiche convenzionali, adatte
al coefficiente di dilatazione termica della lega 14.1 x 10-6K-1 (25-500°C)

Comportamento di fusione di Girobond NBS
Inizio della fusione, i lingotti si fondono insieme

Le ombre sono ancora
ben visibili

La superficie del metallo
fuso inizia a spaccarsi;
la colata deve avvenire
immediatamente

Struttura a grana fine di Girobond
NBS, lega CrCoMo per ceramica con
niobio (V=100:1)

Struttura a grana grossa di una convenzionale lega CrCoMo per ceramica (V=100:1)
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girobond® cbs

LA LEGA DA COTTURA NICRMO SICURA
PER LA MODELLAZIONE DI CORONE E PONTI
Girobond CBS è una lega di
NiCrMo per ceramica, di tipo
3 secondo ISO 16744, ISO 9693,
per la realizzazione di ponti e
corone. Grazie al contenuto di
niobio è omogenea e ben lucidabile. Biocompatibile grazie
all’elevato contenuto di molibdeno. I relativi certificati sono
disponibili sul sito.

Struttura in Girobond CBS rivestita
con ceramica (Laboratorio odontotecnico Müssle, Pforzheim/Germania)
Confronto adesione
metallo-ceramica
Requisiti della norma ISO 9693
50
Resistenza alla rottura (MPa)

40
30
20
10
0
Requisiti della
norma ISO 9693

Girobond
CBS

_Lega per cottura al NiCrMo priva di carbonio, adatta per la tecnica di ponti e corone (tipo 3)
_Biocompatibile e affidabile come NBS ma più morbida (HV10 185) e pertanto facile
da lavorare
_Materiale sicuro, facile da lavorare, economico
_Il processo di produzione ottimizzato garantisce un‘elevata omogeneità
_Facile da colare con ogni metodo
_Priva di carbonio e quindi ben saldabile a laser senza pericolo di formazione di cricche
_Grazie al valore del coefficiente di dilatazione termica pari a 13,8 x 10-6K-1 (25-500 °C),
la cottura dei rivestimenti in ceramica è sicura e non comporta problemi
_La resistenza alla corrosione è stata certificata dalla Clinica universitaria
odontoiatrica di Tubinga (Germania)
_Grazie alla fusione a "occhio di bue" la colata non si surriscalda

Comportamento di fusione
di Girobond CBS

Inizio fusione: i cubetti si fondono
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Le ombre sono ancora ben visibili

La superficie del metallo fuso inizia
a spaccarsi; la colata deve avvenire
immediatamente

girocrom® fh

LA LEGA PER SCHELETRATI PER L’INTERA
GAMMA DELLA PROTESI RIMOVIBILE
Elastica, saldabile a laser e
facile da lavorare – sono le
proprietà richieste ad una lega
per scheletrati di qualità superiore. Con Girocrom FH questi
requisiti vengono rispettati
– una lega priva di carbonio
con caratteristiche meccaniche
ideali.
La saldatura a laser offre
all‘odontotecnico i vantaggi
della più moderna tecnica di
assemblaggio e al paziente la
massima biocompatibilità. Il
carbonio contenuto nelle leghe
comuni reagisce alla saldatura
a laser con la separazione del
carburo, che diminuisce la qualità dei cordoni di saldatura e
causa la formazione di crepe e
rotture. Grazie a Girocrom FH
ciò appartiene al passato: la
mancanza di carbonio garantisce anche in questo caso risultati sicuri.

Scheletrato inf. con gancio
Odt. Müssle, Pforzheim/Germania

CrCo Girosolder, 3,6 g in bacchette
Consigliato per la saldatura
di leghe CrCo

_Lega per scheletrati duttile
_Valori di rigidità migliorati
_Utilizzo universale per protesi mobile: basi per scheletrati, lavori combinati e conici,
attacchi, protesi con ganci
_Priva di carbonio, perciò perfettamente saldabile a laser
_Relativamente facile da lavorare e da lucidare grazie alla durezza Vickers HV10
dal valore veramente basso di 350
_Biocompatibile senza limitazioni e resistente alla corrosione

Carico
di snervamento
Rp 0.2%
(MPa) – legaCoCr-Modellgusslegierungen
CoCr per protesi parziali
Dehngrenzen
Rp 0,2% (MPa)
– verschiedene
750
700

Kohlenstofffrei
Esente
da carbonio

Kohlenstoffhaltig
Contenente
carbonio

710
< 0.02
0,02

701

688

< 0.2
0,2

< 0.02
0,02

650
600

720
< 0.8
0,8

679
< 1.0
1,0

610
< 0.05
0,05

580

550

< 0.04
0,04

500
Girocrom
FH

Competitor Mitbewerber
Competitor
Mitbewerber
B
A

Competitor
Mitbewerber
C
D

Competitor
Mitbewerber
E
F

Crepe dovute al carburo in una lega
CrCoMo per scheletrati contenente
carbonio

Cordone di saldatura a laser senza
crepe in una lega CrCoMo per
scheletrati priva di carbonio
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giroinvest speed

IL RIVESTIMENTO IDEALE PER GIROCROM

Giroinvest Speed è un rivestimento di precisione fosfatico
per scheletrati.

_Rivestimento fosfatico di precisione per scheletrati
_Può essere riscaldato velocemente o con soste
_30 minuti di tempo di presa nel processo veloce prima che la muffola vada messa
nel forno preriscaldato al massimo a 1.050° C, pronto per la colata dopo 60 min
_Possibilità di colata senza cilindro
_Superfici di colata lisce e adeguamento eccellente grazie al processo veloce
_Il controllo dell’espansione avviene tramite la concentrazione di liquido
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giroinvest super

RIVESTIMENTO UNIVERSALE AD ESPANSIONE PERFETTAMENTE
REGOLABILE DA 1,2 AL 4,0 % VOL.
Giroinvest Super è un rivestimento con un ampio spettro
di applicazioni. Può essere
utilizzato nell‘intero spettro
della tecnologia per corone e
ponti, per leghe di metalli preziosi, semipreziosi o vili. Con
l’utilizzo del rivestimento, il
lavoro diventa molto più facile
ed efficiente ed anche il mantenimento delle scorte è assai
semplificato.
Con la modifica del rapporto
di miscelazione di acqua a
liquido si può regolare in
continuo l‘espansione da 1,2
a 4 % vol. La precisione nella
regolabilità, sia nell‘area superiore che in quella inferiore di
espansione, lo rende il rivestimento ideale per l‘utilizzo con
pressoceramica e leghe vili.

_Per leghe nobili, leghe vili e pressoceramica
_Per corone, ponti ed inlays
_Per il preriscaldo rapido e convenzionale
_Utilizzabile anche senza cilindro
_Ambito di espansione particolarmente ampio
_Superfici pulite e lisce
_Utilizzo flessibile e conveniente
_Risultati di fusione riproducibili
_La grande confezione di 4 kg è adatta alla capacità dello Smartbox Invest
e riduce quindi la necessità di scorte

Espansione di presa %
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Concentrazione liquido %
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LEGHE

TUTTE LE LEGHE IN SINTESI

Leghe di CrCo
Leghe per corone e ponti
Girobond NBS

Nome del prodotto

Leghe per scheletrati
Girobond CBS

Girocrom FH

Descrizione

La lega per ceramica sicura con
proprietà meccaniche ottimizzate

La lega da cottura NiCrMo sicura
per la modellazione di corone e ponti

La lega al CrCo ideale per gli scheletrati

Caratteristiche

_ Ben saldabile a laser, senza rischio di formazione di crepe perché priva di carbonio
_ Elevata omogeneità e riproducibilità dei
lotti grazie al processo di produzione
ottimizzato
_ Colata semplice con qualsiasi metodo
_ Superficie compatta, facilmente lucidabile
a specchio

_ Bassa durezza (185 HV10)
_ Elevata resistenza
_ Buon comportamento di fusione e colata
_ Senza carbonio e pertanto perfettamente
saldabile a laser

_ Elastico, ganci a prova di rottura
_ Possibilità di strutturazione fine
_ Facile da lavorare e da lucidare
(struttura a grana fine)
_ Privo di carbonio e pertanto
saldabile perfettamente a laser

Limite di snervamento Rp 0,2 %
[MPa]

620

400

700

Resistenza alla trazione Rm [MPa]

850

650

880

Modulo di elasticità E [GPa]

210

180

220

14

45

5

Durezza Vickers HV10

330

185

350

Temperatura di fusione [°C]

1510

1410

ca. 1450

Solidus [°C]

1350

1270

1346

Liquidus [°C]

1422

1356

1388

Densità [g/cm3]

8.6

8.4

8.2

CTE 25-500 °C [x 10 -6 K-1]

14.1

13.8

CTE 25-600 °C [x 10 -6 K-1]

14.3

14

Co 62.4

Ni 63.5

Co 59

Cr 25.5

Cr 24

Cr 32

Mo 5.1

Mo 10

Mo 6

Caratteristiche meccaniche

Allungamento alla rottura A [%]

Composizione chimica in % di massa

W 5.2

Altro < 1 %

Si 1.3

Si 1.1

Si 1.5

Nb, Fe, N

Nb, Mn

Mn, N, Nb, W

Tutte le leghe AmannGirbach sono certificate CE e prive di nichel, berillio, gallio e carbonio.
Numero articolo
1000 g Confezione ecologica
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781610

781690

721250

GESSO

TUTTI I GESSI

Dati fisico-tecnici:
Corona del
dente Modelli di precisione
a monconi sfilabili

Corona del
dente Modelli di precisione
a monconi sfilabili

Alpenrock
Gesso
extraduro

Girocko
Gesso sintetico
super duro

INIDCATO
PER
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

INIDCATO
PER
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

4

Modello
di studio
Arcata
antagonista

Modello master
Arcata
antagonista

Gesso per
protesi totale

Girostone
Gesso
americano
naturale
superduro

Girodur
Gesso
sintetico
extraduro

Giroplast
Gesso
sintetico
extraduro

Artifix
Gesso
sintetico

4

4

4

3

3

oro,
pastello
zafferano,
grigio

oro,
grigio

rosa
pastello giallo

bianco

blu

bianco

100 : 20

100 : 20

100 : 22

100 : 23

100 : 30

100 : 30

Tempo versamento
polvere (s)

15

10-20

15

15

15

15

Tempo di assorbimento (s)

30

10-20

30

30

30

30

Tempo di miscelazione sotto vuoto (s)

30

30

30

30

30

30

Tempo di lavorazione (min)

7

5-6

6

5

4

3

La presa termina (min)

12

12

10

10

10

4

Rimozione dall‘impronta (min)

35

40

35

30-45

30-45

–

0,10

0,10
0,13

0,10

< 0,20

0,03

Campi di applicazione

Nome del prodotto

Class

Colore

Rapporto di miscelazione
(polvere : acqua)

Gesso per
messa in
articolatore

Espansione lineare
2h
24 h

0,08

Resistenza alla compressione EN 26873
(MPa)

59

> 60

60

< 50

30

20

Durezza (MPa)

262

> 250

180

< 150

80

50

12

8

8

7

20 (5x4)

20 (5x4)

20

20

20

20

711110
711120
711130
711140

711160
711161
711170
711171

711021
711022
711023

711105

711050

711217

Resistenza alla flessione (MPa)
Contenuto (kg)

Codice

5

161

162

INFORMAZIONI PER L'ORDINE
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Artex Articolatori

Artex Typ CN

Artex Typ CPR

Artex Typ CT

217310

Artex Tipo CN

217320

Artex Tipo CT

218750

Artex Tipo CPR

218760

Artex Tipo CR

217360

Artex Tipo BN

218730

Artex Arcon-Clip

217330

Piastra modello, blu (paio)

217331

Piastra modello

215250

Dischi di ritenzione

299991

Incisione individuale su Artex

217333

Perno di appoggio C avvitabile

conf. da 50 pz.
conf. da 100 pz.

Artex Typ CR

Artex Typ BN

Set per odontoiatra
Scegliere uno dei quattro articolatori Artex per il set di piastre Splitex,
l’arco facciale Artex e il supporto per trasferimento Splitex.
217310, 217320, 218750, 218760
Artex (CN, CT, CPR, CR)
216100C Set di piastre Splite
218600

Arco facciale Artex

216240

Banco di trasferimento con profilo Splitex,
con supporto di trasferimento

Mini Set per odontoiatra
Arco facciale, Banco di transferimento Splitex.
218600

Arco facciale Artex

216240

Banco di trasferimento con profilo Splitex,
con supporto di trasferimento

Set per odontotechnico
Da scegliere liberamente fra Artex Articolatore, Set di piastre
Splitex, Contro piastre, In acciao inox, Chiave Splitex.
217310, 217320, 218750, 218760
Artex (CN, CT, CPR, CR)
216100C Set di piastre Splitex
216235

Contro piastre

216150

In acciao inox

216010C Chiave Splitex
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100 pz.

Splitex – La chiave della comunicazione
216010C Chiave Splitex per Artex, altezza 126 mm, versione C
216010

Chiave Splitex per Artex, altezza 116 mm

216011

Distanziatore Splitex +10 mm
(richiesto per la nuova linea 126 mm)

Splitex Disc Set
#

216100C ! – ^ Set di piastre, versione C
216100
216110C

!

Set di piastre (senza immagine)
! Piastra zoccolo (TOP) superiore senza magnete

216120C @ Piastra di taratura inferiore senza magnete
216150 # Dischi di ritenzione, conf. da 100 pz, (Set: conf. da 2 pz)
216111C $ Magneti Splitex (Set: conf. da 2 pz)

@

216170

Set di viti

216140

Magneti

conf. da 2 pz. sup./inf.
conf. da 6 pz.

$
Plattenset, C-Version

Contropiastra Splitex
Sostituisce la contropiastra in gesso realizzata con la piastra madre
(v.sopra.) In plastica resistente agli urti. Per un adattamento affidabile alla
piastra zoccolo Splitex. Entrambe le piastre possono essere utilizzate più
volte. La qualità Premium (bianca) è ancora più precisa (< 10 μm!).
_ Veloce e preciso adattamento alla piastra zoccolo
_ Esclude il rischio di imprecisioni dovute all’espansione del gesso
_ Fissaggio stretto ed uniforme del modello, riposizionamento sicuro
216230

Premium bianca

216235

Classic nera

conf. da 100 pz.

conf. da 10 pz.

216150

In acciao inox Ø 36,5 x 1,5 per Splitex

conf. da 100 pz.
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Gessatore Artex/Splitex
Non un articolatore, ma un suo sostituto che lo protegge: grazie alla
sincronizzazione degli articolatori, i modelli sono liberamente trasferibili. Per questo motivo non devono necessariamente essere trasferiti
nell’articolatore, ma possono essere trasferiti in un gessatore sincronizzato.
_ Protegge gli articolatori da acqua e contaminazioni di gesso
_ Adattamento di tutti gli archi facciali e sistemi di trasferimento
_ Centrica e altezza verticale fissata grazie a cerniere fisse e perno
incisale non regolabile
_ Il magnete sfilabile nella parte superiore facilita il prelevamento
del modello
216020

Gessatore Splitex

216020C Gessatore Splitex, 126 mm per la linea Carbon
216021
Dati tecnici
Dimensioni: 160 x 160 x 160 mm
Peso: 700 g
Alluminio anodizzato

Anello di guarnizione

216030C Perno di guida dei denti frontali 126 mm, versione C

Set di piastre master Splitex
Da scegliere liberamente fra Artex Articolatore, Set di piastre
Splitex, Contro piastre, In acciao inox, Chiave Splitex.

!

216150

! Set a tre parti
@ Dischi di ritenzione, conf. da 100 pz. (Set: conf. da 2 pz.)

216220

# Zoccolo di gomma, confezione da tre

216141

1 Magnete

#

@

!

216200

@

Colla per taratura Splitex
Per il fissaggio controllato della piastra di taratura inferiore in
articolatore. Spazio minimo, senza contrazione, fissaggio affidabile.
_ Economica, semplice da usare, facilmente staccabile per una nuova
taratura
513110
513120

! 11 g di colla
@ 150 ml di detergente

Artex-Spray isolante
Spray isolante al silicone per metallo: gesso.
743040 Artex-Spray isolante 400 ml

Artex-Piastro Modello
Inserimento veloce e sicuro con magnete integrato, da utilizzare
come piastra modello standard nella versione Artex Carbon.
Utilizzabile più volte.
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217330

Piastra modello blu incl. dischi di ritenzione (paio)

217331

Piastra modello blu

50 pz.

215250

Dischi di ritenzione

100 pz.

Clinometro secondo Dr. Behrend
Lastra in plexiglas regolabile, con numerose linee verticali ed orizzontali per i trasferimento dei parametri fisionomici estetici. Con l’apposita
manopola la lastra adattata all’arco facciale Artex può essere regolata
finché le linee orizzontali corrispondono esattamente alla posizione degli
occhi e degli incisivi. Il grado di inclinazione rilevato viene trasferito allo
strumento analogo in laboratorio, che viene applicato all’articolatore.
_ Rileva e armonizza le asimmetrie
_ Fornisce all’odontotecnico importanti informazioni estetiche
_ Evita modifiche, migliora la funzione e l‘estetica
219960C ! Clinometro per laboratorio
219950 @ Clinometro per studio
218110C Portaperno

!

217131

@

Perno angolato Artex

Centrofix® secondo Dr. Lüth
Apparecchio intraorale per la registrazione centrica con sfera di scrit
tura regolabile: corregge la distanza verticale durante il rilevamento
e fissa, senza bisogno di gesso, la posizione accertata con morsetto
di orientamento.
_ Sistema ben sperimentato con perno di sostegno –
risultati funzionali sicuri
_ Tutte le informazioni importanti in una seduta: presa dell‘impronta,
relazione intermascellare/distanza verticale, relazione assiale,
sagoma estetica
_ Registrazioni ed informazioni per il laboratorio sicure ed affidabili
242700 ! – BM
242710 ! Piastra di scrittura larga

*

242720 @ Piastra di scrittura stretta
242740 # Portaperno

!
^

242760 ^ Morsetto di orientamento
242780 & Mirino a croce

(
%

#

@

&

242750 $ Sfera di scrittura lunga
242751 % Sfera di scrittura corta

$
BL

242790 * Chiave combinata
242810 ( Piastrine di scrittura in rame
242820 BL Livella
242830 BM Distanziatore (tubo in plastica)

BM
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Artex Chiave di fissaggio superiore
Orientamento a valori medi del modello superiore edentulo secondo
le specifiche caratteristiche anatomiche. La regolazione verticale della
forchetta di sostegno frontale e della guida reciproca permette un ulteriore adattamento individuale della posizione.
_ Posizionamento semi-individuale nell‘articolatore senza arco facciale
_ Versione base con filettatura, piastra addizionale per l’adattamento
Splitex
216255C Con filettatura (versione avvitabile) per la linea Carbon

Artex Chiave di fissaggio inferiore
Bilancia per l’orientamento a valori medi del modello inferiore
edentulo secondo il punto sinfisi e trigoni.
217700

! con spira
217700C @ con spira, 26 mm per la linea Carbon
216250C Con piastra di adattamento Splitex, 126mm
per la linea Carbon

!

@

Artex Calotte di montaggio
Un aiuto utile per il montaggio di protesi totali basandosi sulla curva
di occlusione (Spee/Wilson). Portacalotte regolabile sul piano orizzontale, verticale e nell’inclinazione, con marcatura del piano occlusale,
per il fissaggio delle varie calotte.
_ Piastra piana per posizionare i modelli secondo i valori medi
_ 4 raggi per l’adattamento a vari sistemi di montaggio
_ Versione a vite e a magnete, disponibile singolarmente e nel set
217730

!

@

Portacalotte "spira"
217730C ! Portacalotte "spira", 126mm per la linea Carbon
217740

Piastra di gessaggio piana

217741

Calotte R 100

217742

Calotte R 125

217744

Calotte R 140

217746

Calotte R 160

216260

Portacalotte con piastra con profilo Splitex

216260C @ Portacalotte con piastra con profilo Splitex,
		 126mm per la linea Carbon

Ord.-No.

Raggio
calotta

Cuspide

217746

160 mm

30-35°

217744

140 mm

25-28°

Poly-Star Lux HK,
Creapearl 2, Creopal,
Biodent, Articron

217742

125 mm

15-16°

n, t, k, Odilux

Creation,
Merz Dental,
De Trey,
Lindauer Zähne,
Ivoclar, Weithaas,
VITA

217741

100 mm

0°

Orthocal

Lindauer Zähne

Tipo di dente

Orthognat
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Produttore dente

Artex Guida incisale
Accessori speciali per l’individualizzazione/programmazione
meccanica della zona frontale, adatti per tutti gli articolatori Artex:
_ Perno micrometrico per il sollevamento/abbassamento
in modo esatto in passi da 1/10 mm.
_ Guida incisale individuale: perno a guida radiale con tavolo a
regolazione continua, protrusione 0-40°, laterotrusione 0-70°
(destra/sinistra)
_ Perno angolato per una visuale ed un accesso libero durante
il montaggio degli incisivi.

!

217586
217589

^ Portaperno
& Perno con ago incisale

217589C Perno con ago incisale, versione C
217585 * Perno standard

@

217585C % Perno standard per la linea Carbon
218170C $ Perno individuale, protrusione 0 – 70°, laterotrusione
0 – 40°, perno, piatto, vite di regolazione per la linea Carbon
218162 ( Spessore per perno radiale 10 mm
218120C BQ Perno radiale, versione C
218135C BR Inserto perno radiale angolato
217260 BL Ago incisale
218140

$

218141

BM Piastra incisale Artex incl. 218141, 218142
BN Adattatore piatto 10°

218142

BN Adattatore piatto 20°

217340 @ Piatto anatomico versione C
		 (40° protrusivo; 30-40° laterotrusivo)
217342 ! Piastra incisale standard 0° per versione Carbon
218110C BO Portaperno

#

217131
218180

217586

^

&

217134

217589

217341

218160
217589C

218141
218142

BP Perno angolato
# Perno micrometrico

(

BO

BP

218162

218110C

217131

218180

217340

217342

#

218150

217260

BN
BL

217585

218140

217585C

*

BM

%

@

!

218170C

218120C

218135C

$

BQ

BR
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Arco facciale Artex
218600

!–%

218620

! Snodo tridimensionale
@ Supporto glabella di Lipsia

218680

@

218607

#

217650

# Pomelli del meato acustico standard
$ Artex Quickbite

217928

% Manico per cucchiaio

conf. da 10 pz.

Accessori speciali

$

Pomelli del meato acustico lunghi

218610

Indicatore dell’asse con vite di fissaggio

218635

Supporto per adattamento CC

218690

Nasion ad altezza regolabile
$ Artex Quickbite

217650
217928

!
%

@

218609

$

10 pz.

217611

% Forchetta parziale
^ Forchetta parziale

5/pkg.

217695

Adattatore nasion, blu (per supporto glabella di Lipsia)

2 pz.

^

Bite Tabs
Pellet termoplastici su foglio autoadesivo da applicare sulla forchetta
in metallo nella registrazione dell‘arco facciale.
642150

180 Bite Tabs

Supporto di trasferimento Artex
Per il trasporto sicuro ed affidabile della posizione registrata, la forchetta con lo snodo tridimensionale viene staccata dall’arco facciale e con
il gesso viene fissata sul supporto di trasferimento. Grazie al tavolo di trasferimento staccabile, l’informazione registrata potrà essere trasportata
in laboratorio in modo assolutamente sicuro.
218670C ! Per versione Carbon, con tavolo di trasferimento
216240 @ Per Artex con profilo Splitex, con tavolo di trasferimento

!

@

Tavolo di trasferimento Artex
Elemento staccabile dal supporto di trasferimento, con collegamento a
vite o con piastra magnetica Splitex. In caso di intervalli di registrazione
brevi saranno necessari più pezzi (ma basta un unico arco facciale ed
un supporto di trasferimento).
_ Risparmia l’acquisto di più archi facciali
_ Riduce il lavoro con il gesso nello studio, garantisce un trasporto
sicuro in laboratorio

@

!
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217671C ! Versione Carbon
216270 @ Versione Splitex

Slitta di trasferimento Artex
Un‘alternativa al supporto di trasferimento o al trasferimento diretto
con l’arco facciale. La slitta con la forchetta e lo snodo tridimensionale
viene fissata sulla parte inferiore dell’Artex e mantiene la corretta relazione assiale della posizione registrata.
_ Posizionamento immediato e sicuro del modello senza fase intermedia
_ Soluzione pratica e razionale – risparmia un "ciclo di gesso"
218631

Slitta di trasferimento Artex

Supporto portaforchetta / Supporti telescopici Artex
Supporto portaforchetta a regolazione continua. Lo zoccolo magnetico
è adatto a tutti gli articolatori di uso comune.

@

!

_ Adatto a tutti i tipi di articolatori, fissaggio a vite o magnetico
_ Regolazione dell’altezza grazie alla filettatura, regolazione fine
telescopica
I supporti telescopici avvitati portano l’arco facciale in posizione anteriore durante il trasferimento diretto in articolatore. La livella serve per
il posizionamento orizzontale dell’arco rispetto al piano del tavolo.
217685
217624

Supporto portaforchetta
! 2 supporti telescopici, @ + 1 livella

Valigetta Artex
217991

Valigetta Artex con inserti in gommapiuma (senza contenuto)

Artex iTero
La coppia di adattatori Artex per modelli iTero permette il trasferimento nell‘articolatore Artex Carbon di una coppia di modelli realizzati
con i dati di scansione iTero
216310

Artex iTero Adattatori per modelli (coppia)

Zebris for Ceramill
221500

Zebris for Ceramill

221501

Banco di trasferimento Zebris

221502

Attacco paraocclusale

221503

Forcella Zebris

221504

Adattatore per forcella Zebris

999560 Piano di protezione Zebris for Ceramill 1J
179703

Ceramill M-Pass

221520

Configurazione banca dati Zebris for Ceramill

221521

Esportazione CSV Zebris for Ceramill

221522

Estensione licenza Zebris for Ceramill
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Artex Noplast
Artex Tipo NF per il rapido fissaggio meccanico del modello senza
gesso. La piastra modello liberamente mobile fissa i modelli grazie al
collaudato metodo del tavolo portamodelli. I puntelli/dischi articolati
con l’ausilio di viti esagonali bloccano la relazione in modo stabile, senza
tensioni e distorsioni.
_ Rapida soluzione provvisoria per l’analisi del modello
_ Per la realizzazione di cucchiai individuali e lavori di ortodonzia
_ Per il controllo funzionale dello scheletrato sul modello in rivestimento
_ Tiene liberi gli articolatori (non può e non deve però sostituire il gesso
per lavori definitivi!)
Dati tecnici
Dimensioni: 67 x 35 x 46 mm
Peso: 157 g

217480C Noplast per: Artex Carbon

Spray di marcatura
Spray verde di occlusione a base di coloranti alimentari.
Nebulizzazione contenuta. Completamente solubile in acqua.
_ Distribuzione di spruzzo omogenea
_ Dosabile nei punti desiderati
_ Grande nitidità di separazione
541390

Spray di marcatura verde

75 ml

Artigator
Per l’uso del razionale metodo di doppia impronta in laboratorio: l’impronta viene direttamente messa nello stabile articolatore Artigator,
indipendentemente dalla relazione cranio-assiale.
_ Apparecchio stabile con centrica sicura e chiusura in centrica "clic"
_ Effettua movimenti a valori medi e sideshift (ISS)
_ I perni angolati consentono il libero posizionamento dell’impronta
dal lato frontale
_ Modello a monconi sfilabili su placche magnetiche con perni
_ Permette di effettuare 4 operazioni in una, consumo di gesso dimezzato
_ Ammortamento rapido grazie all’enorme risparmio di tempo e materiale
218950

! Artigator incl. 2 Base Plates blue

Accessori:
218941
218933
218931

!

218932

Dati tecnici
Dimensioni: 120 x 90 x 110 mm
Peso: 480 g
Materiale: alluminio anodizzato

@
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#

$

@ Piastra portamodelli, blu
# Manicotto in gomma
$ Piastra con perni, superiore
$ Piastra con perni, inferiore

conf. da 50 pz

Foragessi Giroform
176701

Foragessi Giroform completo

Comprende: foragessi con fresa in tungsteno 176710, disco portapiastre universale 176713,
portaimpronte 176733, chiave a tubo 176702, spina di fissaggio 176703,
cacciavite per regolazione 176004

176710

Fresa in tungsteno Giroform

176713

Disco portapiastre universale

176733

Portaimpronte

Dati tecnici
Dimensioni: 250 x 183 x 370 mm
Peso: 9,6 kg
Allacciamento:
230(100/115)V/0,32 W
Velocità motore: 2.800 min-1
classe laser: 3A < 5mW

Kit introduttivo Giroform
576702

^

176710

Kit introduttivo Giroform
! Fresa per perni Giroform

176733

@ Portaimpronte 2x

321070

# Taglierino

359010

$ Martelletto con manico in alluminio
576450 % Perni Giroform
576461 ^ Putty Giroform

@
&

576710

%

BP

& Piastra zoccolo Giroform Premium +

5767515 * Piastre secondarie XL Giroform con magnete
( Piastra di posizionamento trasparenti

576765

BN

(

BO

!

576950 BL Manicotto per zoccolo Giroform, combi
576805 BM Foglio distanziatore Giroform

BM

815300

*
$

conf. da 1.000 pz.

BL

#

1 kg
conf. da 100 pz.
conf. da 5 pz.
conf. da 2 pz.
conf. da 50 pz.

BN Portacilindro, 2,35 mm

815330

BO Cilindri abrasivi, grana 120
990252 BP Cronometro

conf. da 50 pz.

Giroform Base Plates, 100/pkg.
576710

!

@

#

$

! Giroform Premium+ L

576745

Giroform Premium+ XL

576747

Giroform Premium+ L, blu

100 pz.
100 pz.
100 pz.

576720

@ Giroform Classic L

100 pz.

576740

Giroform Classic XL
# Giroform Classic L blue
$ Giroform piastra di taratura L

100 pz.

576726
576765

576766		 Giroform piastra di taratura XL

100 pz.
2 pz.
2 pz.

Piastre secondarie Giroform
576750 L Piastra zoccolo Giroform con magnete

conf. da 50 pz.

576751

conf. da 50 pz.

XL Piastra zoccolo Giroform con magnete

Perno Giroform
576450 Perno Giroform
576451

Perno Giroform

1.000 pz.
10.000 pz.
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Mezza piastra zoccolo Giroform
Piastra zoccolo stabile per mezze impronte.
576770

Mezza piastra zoccolo Giroform

100 pz.

Adattatore Giroform per Vertex®
Questo adattatore rapido e versatile rende possibile l’utilizzo
di piastre zoccolo Giroform con gli articolatori monouso Vertex®.
576790 Adattatori Giroform per articolatori Vertex®

100 pz.

Vertex® è un marchio registrato di Dentsply Ceramco

Fresa Giroform
Fresa conica in metallo duro, geometria di taglio perfettamente
abbinata al materiale delle piastre zoccolo Giroform.
_ Trucioli corti, parete perfettamente liscia
176710

Fresa Giroform

Putty Giroform
Massa siliconica impastabile per posizionare e fissare l‘impronta sul
portaimpronta. Consente di risparmiare gesso e la successiva rettifica
e levigazione. Piacevole profumo di limone.
_ Riduzione notevole dei tempi grazie fissaggio rapido
_ Riutilizzabile più volte
576461

Putty Giroform

conf. da 1 kg

576465 Putty Giroform

conf. da 5 kg

Magneti e bussole Giroform
Magnete Ø 31,9 x 6 mm con bussola e piastrina metallica per il riposizionamento preciso del modello in articolatore, sistema utilizzabile indipendentemente.
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512511

Magneti

conf. da 100 pz.

512512

Bussole

conf. da 100 pz.

Piastrine magnetiche Giroform

!

@

#

! Piegate, Ø 31,9 x 1,5 mm per uso universale,
@ In acciaio, piatte, Ø 36,5 x 1,5 mm per contropiastre Splitex,
# Ø 25 x 1,0 con foro di centraggio e vite svasata M3 per piastre zoccolo
Giroform Classic
215660 ! Piastrine di ritenzione
		 piegate Ø 31,9 x 1,5
conf. da 100 pz.
216150 @ Piastrine di ritenzione
		 piegate Ø 36,5 x 1,5 per Splitex
conf. da 100 pz.
576716 # Piastrine di ritenzione per Giroform Classic
		 Ø 25 x 1,0, viti comprese
conf. da 100 pz.

Foglio distanziatore Giroform
Crea lo spazio necessario per perni e magneti quando non viene
utilizzata la piastra secondaria.
576805 Foglio distanziatore Giroform 

conf. da 50 pz.

Manicotto Giroform
Grazie all’ampliamento vestibolare, per protesi parziali e totali è
possibile includere la piega mandibolare e le parti di tessuto molle.
576950 ! Manicotto per zoccolo, combi
576961 @ Manicotto per zoccolo, XL

!

@

Muffola per duplicazione Giroform
Per la duplicazione di monconi singoli o di un’arcata intera, utilizzabile
con la piastra zoccolo Giroform L.
576670 Muffola per duplicazione Giroform

Perno in ceramica Giroform
Perno conico refrattario in ceramica per monconi duplicati in massa
di rivestimento.
576480 Perno in ceramica Giroform 

conf. da 25 pz.
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Smartbox X2
116170

Smartbox X2, 230 V (115 V = 116170V115)

Comprende: apparecchio base con contenitore per gesso integrato da 8 kg,
serbatoio dell‘acqua da 3l, cavo

Dati tecnici
Dimensioni: 335 x 240 x 590 mm
Peso: 16,5 kg
Allacciamento:
100/115/230 V, 50/60 Hz
Potenza: 95 W
Contenitore polvere: ca. 8 kg
Tempo di dosaggio 20 ml: 100 g ca. 30 s

116101

Cuffia protettiva

117201

Zoccolo di bicchiere

2 pz.

Smartmix X2
115700

Smartmix X2 fissaggio a muro

Comprende: apparecchio base per montaggio alla parete, bicchiere con spatola
500 ml, sagoma di foratura, 4 viti e tasselli, 1 filtro di ricambio, cavo
Dati tecnici
Dimensioni: 250 x 160 x 350 mm
(senza stativo)
Peso aooarechio: 8,5 kg
Peso stativo: 7,9 kg
Allacciamento:
100/115/230 V, 50/60 Hz
Potenza: 210 W
Portata: 15,8 l/min
Vuoto: -800 mbar

100 ml

250 ml

500 ml

750 ml

115730

Smartmix X2 stativo (per versione da banco)

115620

Bicchiere con spatola

100 ml

115630

Bicchiere con spatola

250 ml
500 ml

115640

Bicchiere con spatola

115650

Bicchiere con spatola

750 ml

115660

Bicchiere con spatola

1000 ml

115621

Bicchiere

100 ml

115631

Bicchiere

250 ml

115641

Bicchiere

500 ml

115651

Bicchiere

750 ml

115661

Bicchiere

1000 ml

115701

Filtro di ricambio

conf. da 5 pz.

1000 ml

Steamer X3
116910

Steamer X3 230 V

Comprende: Dima per foratura, Istruzioni per l’uso, Strisce indicatrici per la misurazione
della durezza dell’acqua, 1 flacone da 250 ml di decalcificante Kalk-X, Cavo di alimentazione, Set guarnizioni per coperchio (Guarnizione in teflon bianca e guarnizione in silicone)
Dati tecnici:
P/L/H: 275 x 265 x 455 mm
Peso: 12,5 kg
Allacciamento: 230 V/50 Hz
Potenza: 1600 W
Sicurezza elettrica: T10A
Capacità caldaia: 3,7 l
Pressione vapore: 4,0 bar
Tempo di riscaldamento: ca. 25 min

Accessori speciali:
116811

Kalk-X Liquid

516330

Clean Steamer

516340

StymoNet

116911

Coperchio compl.

116912

Set guarnizioni per coperchi

4 x 250 ml

CleanSteamer
Cilindro cavo con coperchio e filtro nell‘apertura per inserire piccoli elementi da pulire (denti, corone ecc.). Il getto di vapore saturo entra nel
contenitore attraverso l‘apertura del coperchio. È possibile aggiungere
un detergente per piatti nel serbatoio.
516330

CleanSteamer

516338

Adattatore Steamer X3

Ricambi
516332

Guarnizione del coperchio impugnatura

516333

Guarnizione di entrata vapore

516334

Guarnizione del coperchio

StymoNet
Pinzetta autobloccante con rete in materiale plastico antiruggine a
maglie fitte per fissare oggetti minuti, come per es. denti in ceramica,
inlay ecc. durante la pulizia con vapore saturo.
516340
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StymoNet

Noflame Plus
116250

Noflame Plus

Comprende: apparecchio con cavo elettrico, 2 coperchi protettivi, istruzioni d‘uso

116210

Noflame Plus Coperchi protettivi

conf. da 10 pz.



Dati tecnici
Dimensioni: 195 x 85 x 83 mm
Peso: 600 g
Allacciamento: 230 V/50 Hz/130 W

Smartwax Duo
116270

Set Smartwax Duo

Elementi forniti: Unità di comando con alimentatore a spina (116271),
1 Manipolo con cavo (116280), Sonda piccola, incl. impugnatura (116281),
Supporto per rulli di cotone, (116280) Manipolo con cavo

116280

Manipolo con cavo

Dati tecnici
Dimensioni: 130 x 150 x 50 mm
Lunghezza cavo manipolo: 1,8 m
Allacciamento alimentatore: 110-230V 50/60 H z
Tensione di uscita: 6 V, Potenza: 12 W
Range di regolazione: 50-220° C / 122-428° F – commutabile

Accessori
116281
116282
116283
116284
116285
116286

!

@

#

$

%

! Sonda piccola, incl. impugnatura
@ Sonda grande, incl. impugnatura
# Ago, incl. impugnatura
$ Coda di castoro, incl. impugnatura
% Coltello, incl. impugnatura
^ Cucchiaio, incl. impugnatura

^

Waxjet (pat. pend. ZTM Jonas)
La soluzione intelligente per il trasporto di grandi quantità di cera.
Grazie al meccanismo a rulli di nuova concezione, la stecca di cera viene
convogliata nella vaschetta di fusione riscaldata di Waxjet. Da lì, la cera
fluisce lungo la sonda cava esattamente nel punto desiderato. La quantità di cera necessaria viene individualmente stabilita dal tecnico – a
seconda della velocità con cui la stecca di cera viene spinta in avanti con
l’ausilio del rullo.
_ Fino al 50 % di tempo risparmiato
_ Nessuna raccolta inutile di cera
_ Trasporto mirato di grandi quantità di cera
116287
Waxjet in azione – ad es. per riempire
le pieghe. Subito pronto per l’uso – basta
un manico

Waxjet incl. manico

641060 Waxjet filo rosa / 6,0 / 280 g
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Fresatore AF350
177605

Fresatore AF350

Comprende: apparecchio base con corsa verticale, braccio di fressaggio con
motore W&H, portamodelli MT3, doppia lampada (LED), cuffia protettiva

Accessori/optional
177998

Upgrade Kit per Blockout AF350, regolabile, 3 pz.
(per la versione attuale (vedi figura))

Elementi forniti: set per Blockout 177990, punta per disegnare 177800,
cavo di collegamento AF350 regolabile 177994

177800

Punta per disegnare

177661

Pinza di serraggio W&H 3 mm

1776611

Pinza di serraggio W&H 2.35 mm

Dati tecnici
Dimensioni: 340 x 250 x 450 mm
Peso: 15 kg
Allacciamento: 100/115/230 V, 50/60 Hz
Velocità motore: 1.000 - 40.000 min-1
Coppia: max. 7,5 N/cm

Blockout
Punte riscaldabili 0° - 6° per block-out con contatto ad innesto.
Vengono inserite nella pinza della punta per disegnare (Ø 3 mm).
Allacciamento a qualsiasi fonte regolabile da 24 V.
177990

Manipolo con 5 punte 0° - 6°

Accessori/Optional
177991

Cavo di collegamento AP100/Diacut/Blockout

177806

Collegamento per utensile di disegno AF350

7177980 Punta 0° Ø 1,3 mm
177981

Punta 0° Ø 2 mm

177982

Punta 2° conica

177983

Punta 4° conica

177960

Set per block-out con cavo di collegamento AP100/AF200

Portamodelli MT2/MT3/Splitex
MT2: tavolo inclinabile 0° - 90°, entrambe le posizioni finali a guida
fissa. Fissaggio manuale con leva di arresto. Piastra zoccolo magnetizzabile.
MT3: inclinabile 0° - 14°, bloccaggio manuale/elettromagnetico dei gradi,
bloccaggio di 0/2/ 4/6° anche meccanico (manicotto/anello), posizione
elettromagnetica.

@
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!

177350

@ Portamodelli MT3 / 0°-14°

177360

# Portamodelli MT2 / 0°-90°

Alpenrock
!

Classico gesso extra duro di IV classe per la realizzazione di arcate, monconi
singoli e modelli di controllo. Le caratteristiche di lavorazione ed espansione
sono perfettamente adatte alla realizzazione di modelli Giroform.

@

711110

INIDCATO
PER
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

scatola da 20 kg (5 buste da 4 kg)

711130

# oro
! pastello
@ zafferano

711140

$ grigio

scatola da 20 kg (5 buste da 4 kg)

711120

#

$

scatola da 20 kg (5 buste da 4 kg)
scatola da 20 kg (5 buste da 4 kg)



Girocko
Girocko è un gesso sintetico super duro di classe 4 – ideale anche
per la realizzazione dei modelli con Giroform.

INIDCATO
PER
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

711160

oro 

scatola da 20 kg (5 buste da 4 kg)

711170

grigio

scatola da 20 kg (5 buste da 4 kg)

Girostone
Gesso sintetico extra duro, classe 4, impiego universale per tutti i campi
protesici, preferibilmente per modelli di studio e master - grazie alla
scarsa fragilità si presta anche per modelli di lavoro di protesi complete.
_ Gesso extra duro universale, buono ed economico in tre tonalità
711021

rosa

cartone da 20 kg

711022

pastello

cartone da 20 kg

711023

giallo

cartone da 20 kg

Girodur
Gesso sintetico extraduro di IV classe per modelli monconi
e modelli maestro.
_ Alternativa di prezzo contenuto per tutti i tipi di modelli di precisione
711105

bianco

cartone da 20 kg

Giroplast
Gesso sintetico estremamente stabile per le protesi totali, in partico
lare per la tecnica di stampaggio ad iniezione di materie plastiche (per
es. polyan). L‘elevata pressione di lavoro al momento dell‘iniezione della
plastica nello stampo richiede una notevole resistenza per evitare la
deformazione.
_ Elevata resistenze per la tecnica di stampaggio ad iniezione
di materie plastiche
_ Valori di espansione adatte alle protesi totali
711050

blu

cartone da 20 kg

Artifix
Gesso sintetico bianco per articolatore con espansione minima. È adatto
alla miscelazione sia manuale che automatica e può essere utilizzato per
un ampio spettro di indicazioni: messa in articolatore di modelli di lavoro, ribasatura di modelli di ortodonzia, fissaggio dello zoccolo di fresaggio, la registrazione del morso e per mascherine.
711217

Artifix

cartone da 20 kg
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Cilindro abrasivo/portacilindro
Per la rettifica preliminare dei monconi e per la rettifica delle arcate.
_ Asportazione rapida, veloce e senza vibrazioni.
815300

Portacilindro

815310

Grana 80, ISO 070, lunghezza 11 mm

815330

Grana 120, ISO 070, lunghezza 11 mm

conf. da 50 pz.

815340

Grana 240, ISO 070, lunghezza 11 mm

conf. da 50 pz.

conf. da 50 pz.

Box modelli
Box trasparente imbottito per il trasporto sicuro dei modell,
con chiusura autobloccante e 2 spessori in gommapiuma.
_ Grandezze e altezze diverse, anche per basette in plastica
_ Conveniente confezione da 30 pz. (unità da 10x3)
511430

piccolo

78 x 70 x 45 mm

511450

grande 

90 x 80 x 60 mm

511460

extra alto

90 x 80 x 80 mm

Girosolve Pro
Solvente rapido per tutti i tipi di gesso e per rivestimenti gessosi.
Scioglie e rimuove residui di gesso da protesi, cucchiai per impronte,
ciotole di miscelazione e fusioni.
_ Efficacia superiore del 20 %, controllo dell’azione grazie alle bollicine
_ Non contiene acidi, pH neutro, adatto a tutti i materiali
_ Efficacia moltiplicata nell‘apparecchiatura ad ultrasuoni
_ Il solvente consumato può essere smaltito attraverso la fognatura
714050

Girosolve Pro, 2 l

Ceramill Sep
Isola le resine di modellazione Ceramill Gel/Pontic da gesso e lacca
per monconi (in particolare Giroform Die Link).

760561 Ceramill Sep 

Ceramill Sep – Applicazione sottile
e sicura, al profumo di agrumi

Ceramill Gel / Pontic
Resine fotoindurenti per modellazione,
per corone ed elementi intermedi.
760514

! Ceramill Gel – Resina di modellazione fotoindurente
per corone, verde – Confezione da 2 x 3 g 
4x
760522 @ Ceramill Pontic – Resina di modellazione fotoindurente
per intermedi, blu – Confezione da 2 x 3 g 
2x

!

@
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Giroinvest Speed
Rivestimento di precisione a legante fosfatico per scheletrati.
724070 Giroinvest Speed polvere, cartone da 20 kg
724072 Giroinvest Speed polvere, 100 buste da 200 g = 20 kg
724081

Giroinvest liquido 1 l

Giroinvest Super
Rivestimento di precisione a legante fosfatico per tecnica di
realizzazione di corone, ponti e inlay, nonché per pressoceramica.
781670

Giroinvest Super polvere, 40 buste da 150 g = 6 kg

781680

Giroinvest Super polvere, 50 buste da 100 g = 5 kg

781685

Giroinvest Super polvere, 2 x 4 kg 

724090 Giroinvest Super liquido 1 l

Girobond NBS
781610

Girobond NBS

1.000 g

Girobond CBS
781690

Girobond CBS

1.000 g

Girosolder
Saldame dentale per leghe a base di cobalto
781630

Girosolder, 3,6 g in bacchette

Girocrom FH
721250

Girocrom FH, Confezione ecologica

1.000 g
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Dati tecnici:

Ceramill

Map 200+

Map 600+

179130NC

179560N

390 x 360 x 310

415 x 424 x 469

11

25

100 - 240 / 50 - 60 Hz

100 - 240 / 50 - 60 Hz

T2 x 1 A

T2 x 1,6 A

80

60

Precisione (µm)

<6

<4

Assi

2

3

Luogo di installazione consigliato

Tisch, keine direkte
Sonneneinstrahlung

Tisch, keine direkte
Sonneneinstrahlung

Intervallo di temp. ammesso (° C)

18-30° C

15-30° C

Codice
Dimensioni P/L/H (mm)
Peso (kg)
Connessioni elettriche (V/A)
Fusibili
Potenza (W)
Attacco aria compressa

Velocità motore (giri/min-1)
Coppia (Ncm)
Pinza di serraggio (Ø mm)
Rumorosità (dbA max)

Ceramill Mindserve
Ceramill Mindserve è un server per dati per il collegamento in rete di più posti di lavorazione Ceramill CAD/CAM. Disponibile nella versione da 2 o 4 Terabyte, Ceramill Mindserve può memorizzare 15.000 o 30.000 gruppi di dati – un disco rigido esterno assicura automaticamente il backup dei dati ogni 24 ore. Tramite un normale collegamento di rete il server compatto può collegare tra loro fino a 10 Ceramill Workstations, permettendo così la gestione semplice e centralizzata dei dati
dei clienti, come pure la razionalizzazione dei procedimenti di lavorazione. Casi di pazienti diversi possono essere lavorati contemporaneamente da posti di lavoro
differenti, ottenendo così un impiego ottimale dei macchinari e uno svolgimento efficiente degli ordini.

_ Gestione semplice ed efficiente di dati dei clienti, reclami, ecc.
_ Installazione semplice con collegamento Plug&Play *
_ Backup automatico sull’ulteriore disco rigido esterno
_ Dischi rigidi da 2TB / 4TB permettono l’archiviazione e la memorizzazione di
fino
a 15.000 / 30.000 gruppi di dati
_ I dischi rigidi certificati si specchiano in tempo reale
_ Collegamento di fino a 10 posti di lavorazione Ceramill per un ottimale impiego dei macchinari

* I requisiti del sistema devo essere garantiti dall’amministratore IT del cliente
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Motion 2 Dry 5X

Motion 2 Wet/Dry 5X

Motion 2 5X

Matik

179250DRY

179250PRO

179350PRO

181200PRO

595 x 530 x 780

595 x 530 x 780

595 x 530 x 780

780 x 1265 x 2000

78

78

78

520

100 - 230 V / 50 - 60 Hz

100 - 230 V / 50 - 60 Hz

100 - 230 V / 50 - 60 Hz

100 -240 V

T3,15A / T6,3A

T3,15A / T6,3A

T3,15A / T6,3A

T3,15A / T6,3A

750

750

750

750

6 bar
50 L/min

6 bar
50 L/min

6 bar
50 L/min

7 bar
200 L/min, brev.. 400 L/min

100.000

100.000

100.000

100.000

9,2

9,2

9,2

11,2

3

3

3

3

60

60

60

60

< 10

< 10

< 10

< 10

5

5

5

5+4

18-30° C

18-30° C

18-30° C

18-30° C

Presupposti per il sistema:
_ Collegamento internet (50 Mbit/s) per garantire l’invio dei dati al M-Center e la manutenzione a distanza del sistema
_ Si consiglia una Flatrate
_ Un cavo di collegamento tra il Router/Modem e il computer.
_ Il collegamento internet deve essere disponibile il giorno dell’installazione. Se il cliente non possiede sufficienti conoscenze riguardo la messa in funzione
del collegamento internet, il giorno dell’installazione deve essere garantita le presenza di uno specialista in materia. Il collegamento del sistema a una rete
già esistente presso il cliente non viene effettuato da AG.
_ La manutenzione e la soluzione di tutti i possibili problemi riguardanti il collegamento al network/internet devono essere effettuati dal cliente.
Dati tecnici PC

(possono variare in base allo stato di sviluppo)
PC Standard

Codice Set
Processore / tipo
Memoria di lavoro
Memoria del disco fisso
Scheda grafica
Sistema operativo installato
Monitor
Luogo di installazione consigliato

PC Premium

179070

179071

Intel i7 8700

Intel i9 10900X

16 GB RAM

32 GB RAM

256 GB SSD
+ 1 TB SATA

1 TB SSD

5 GB

8 GB

Windows 10

Windows 10

24 pollice

27 pollice

Distante dal pavimento, non alla parete
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Dati tecnici
Dimensioni (P x L x H):
468 x 461 x 480 mm
Peso: 30 kg
Connessioni elettriche: V/Hz 220-240/5060
Potenza: 3,5 kW
Fusibile (flink): 15 A
Grado di protezione IP20
Classe di protezione termica secondo le
norme DIN EN 60519-2: classe 0
Condizioni ambientali:
Temperatura: +5 - +40 °C
Umidità dell’aria: 80%

Ceramill Therm 3
Forno di sinterizzazione
178380

Ceramill Therm 3

Contenuto: forno di sinterizzazione Ceramill Therm 3, piatto per sinterizzazione
impilabile, pinza per sinterizzazione Therm 3, perline per sinterizzazione,
200 g, Ø 1 mm
Accessori Therm 3

178311
178381

Perline per sinterizzazione, 200 g, Ø 0,5  mm, per ZI e Zolid
! Pinza per piatto per sinterizzazione Therm 3

178382

@ Piatto per sinterizzazione Therm 3 impilabile

178383

Piatto per sinterizzazione Therm 3 Zolid impilabile

Accessori Therm

178360

Piatto per sinterizzazione impilabile

1 pz.

178370

Piatto per sinterizzazione Zolid impilabile

1 pz.

178360 e 178370: utilizzabili impilabili solo per Ceramill Therm (178350)

@

!

178361

Dati tecnici
Dimensioni (P x L x H) inclusa unità di servizio: 468 x 461 x 480 mm
Peso: 30 kg
Connessioni elettriche: V/Hz 220-240/5060
Potenza: 3,5 kW
Fusibile (flink): 15 A
Grado di protezione IP20
Classe di protezione termica secondo le
norme DIN EN 60519-2: classe 0
Condizioni ambientali:
Temperatura: +5 - +40 °C
Umidità dell’aria: 80%

Dati tecnici
Dimensioni (P x L x H):
390 x 300 x 484 mm
Peso: 50 kg
Tensione di rete: 230 V / 50-60 Hz
Potenza massima: 3,5 kW
Temperatura massima: 1.600° C

Pinza per piatto per sinterizzazione Therm

Ceramill Argotherm 2
Forno di sinterizzazione per Ceramill Sintron
178740

Ceramill Argotherm 2 (incluso Ceramill Argovent 2)

Contenuto: forno di sinterizzazione Ceramill Argotherm 2, Ceramill Argovent 2

178745

Ceramill Argovent 2
(compreso nella dotazione di Ceramill Argotherm 2)

Contenuto: base per sinterizzazione, piatto per sinterizzazione, cappa di sinterizzazione, storta per gas protettivo, perline per sinterizzazione, pinza Argovent 2

178748

Piatto per sinterizzazione Ceramill Argovent 2

178749

Cappa di sinterizzazione Ceramill Argovent 2

178754

Pinza per Ceramill Argovent 2

178755

Perline per sinterizzazione Sintron Argovent 2 150 g

178756

Floatsinterdisk 2

Ceramill Therm DRS
181900

Ceramill Therm DRS

Accessori/ricambi

181901

valigetta accessori

178755

perline per sinterizzazione

181902

pinzetta

181903

piatto per sinterizzazione

181904

base di sinterizzazione

181905

supporto di cottura

761936

Ceramic Pins

181906

piastra di raffreddamento

181907

elemento riscaldante

181908

termoelemento

10 pezzi

Ceramill Therm S
Forno di sinterizzazione
178390

Ceramill Therm S

Contenuto: forno di sinterizzazione Ceramill Therm S, accessori per sinterizzazione,
pinza per sinterizzazione Therm S
Accessori/ricambi
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178391

elemento riscaldante Therm S

178392

termoelemento Therm S

178393

piastra di cottura, anello Therm S

178394

piastra di cottura, base Therm S

178395

tavola di isolamento Therm S

178396

fusibili 5x20 16A Therm S

181907

elemento riscaldante

181908

termoelemento

Dati tecnici
Dimensioni: 406 x 280 x 423 mm
Peso: 16 kg, Potenza: 1000  W
Alimentazione elettrica (V/A/Hz):
230/3,6/50-60, 115/7,0/50
Portata di aspirazione: 56,6 l/sec.,
Rumorosità: max 52 dbA, Capacità
del sacchetto filtro: 10 litri
Ø tubo: 38 mm, Lunghezza tubo: 1,8 m
Diametro adattatore: conico, 37-38 mm
Microfiltro HEPA (97,97 %), Classe di
filtrazione H12, Classe di polveri M

Ceramill Airstream

Dati tecnici
Dimensioni: 656 x 518 x 651 mm
Peso: 36 kg
Alimentazione elettrica:
100-230 V/T 1,0 A / 50-60 Hz
Potenza: 150 W

Ceramill Coolstream

_ Aspirazione per fresatrici Ceramill
_ Impiegabile anche per altri apparecchi con l‘adattatore accluso
178600

Ceramill Airstream 230 V
(100-120 V = 178600 V100-V120)

178610

Sacchetto filtro Airstream

5 pz.

178611

Microfiltro Airstream

1 pz.

Preparazione del liquido refrigerante integrata in carrello
per Ceramill Motion 2
178641

Coolstream Tank

178642

Coolstream Cart

Contenuto: serbatoio per lubrorefrigerante; connessioni per l’entrata
e l’uscita del lubrorefrigerante; prodotti per analisi

Cooling Liquid
178650-NTR Cooling Liquid

Ceramill Scanmarker

BD Key Scan Holder

Ceramill Scanmarker è una polvere spray per il
miglioramento delle caratteristiche ottiche dei
modelli o dei denti nelle riprese a mezzo telecamera o scanner per uso CAD/CAM. Indicato per il
campo extraorale.

Portaimpronte per la scansione delle impronte nel Baltic Denture System. Adatto a tutte
le generazioni Map 200 / Map 400 / Map 600.
(Solo in associazione con portaimpronte
179138/179139).

760562 Ceramill Scanmarker 50 ml

179134

BD Key Scan Holder

Ceramill Code Scanner

Supporto Multi Die

_ Trasmissione automatica al software di
matching tutte le informazioni rilevanti sul
grezzo mediante scansione dell’IntelliCode
_ Facile ricerca nella banca dati di grezzi già creati

Per la scansione fino a 12 monconi in un solo processo di scansione. Adatto a tutte le generazioni
Map 200 / Map 400 / Map 600. (Solo in associazione con la piastra di supporto universale).

179195

Ceramill Code Scanner

Requisito: Ceramill Match 2

179136

M-Die Map 200

179137

M-Die Map 400/600

Ceramill Fixator

Portaimpronte automatico

Per la digitalizzazione di modelli in relazione
intermascellare. Adatto a tutte le generazioni
Map 400 / Map 600.

Portaimpronte automatico con funzione di inclinazione automatica. Adatto a tutte le generazioni Map 200 / Map 400 / Map 600.

179113

Ceramill Fixator

179138

Impression Holder Map 200

179139

Impression Holder Map 400/600

Piastra di supporto universale

Supporto All-In

Per la scansione di diversi sistemi di modelli. Adatto a tutte le generazioni Map 200 / Map
400 / Map 600.

Supporto per la digitalizzazione di un modello di
quadrante. Indicato per lo scanner Map 600

179125

Piastra di supporto universale
con perni e molle di fissaggio

179118

Piastra di supporto universale

179119

Perni di fissaggio con molle di fissaggio

179135

All-In Bar
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Ceramill Mind Ultimate Bundle

Ceramill M-Smile

Software CAD versione completa
(compresi tutti i moduli tranne Ceramill
Mindforms 179700)

Upgrade per Ceramill Mind

181150

179704

Ceramill M-Smile

Ceramill Mind Ultimate Bundle

Ceramill Mind

Ceramill M-Plant

Software CAD versione base

Upgrade per Ceramill Mind

179150

Ceramill Mind

179152

Ceramill M-Plant

Ceramill Artex

Ceramill M-Gin

Upgrade per Ceramill Mind

Upgrade per Ceramill Mind

179151

Ceramill Artex

179145

Ceramill Mindforms 2.0
by Knut Miller

Ceramill M-Bars2
Upgrade per Ceramill Mind

Upgrade per Ceramill Mind
179700

Ceramill M-Gin

179166

Ceramill M-Bars2

Ceramill Mindforms 2.0

by Knut Miller

Ceramill Mindforms Cutback
Extension by Knut Miller
Upgrade per Ceramill Mind (upgrade per
clienti esistenti della libreria Knut Miller)
179701

Ceramill Dicom Viewer 1
Upgrade per Ceramill Mind
179146

Ceramill Dicom Viewer 1

Ceramill Mindforms Cutback

Extension by Knut Miller

Ceramill M-Splint2

Ceramill D-Flow2

Upgrade per Ceramill Mind
179165

Upgrade per Ceramill Mind

Ceramill M-Splint

2

Ceramill D-Flow2

Ceramill Microshell2

Ceramill M-Pass

Upgrade per Ceramill Mind

Upgrade per Ceramill Mind

179148

Ceramill Microshell2

Ceramill M-Build2
179167

Ceramill M-Build

Ceramill M-Pass

Upgrade per Ceramill Mind
2

Ceramill Mind Trusmile
Upgrade per Ceramill Mind
179155

179703

Ceramill M-Part3

Upgrade per Ceramill Mind
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179147

Ceramill Mind Trusmile

179702

Ceramill M-Part3

Portagrezzo materiale Ceramill 98
per Ceramill Matik, Ceramill Motion 2
179294

Portagrezzo 98 Motion 2 5X

181211

Portagrezzo produzione 98

Portagrezzo per fresaggio rotante Ti-Preform/Fresaggio rotante
per Ceramill Matik, Ceramill Motion 2
179278

Portagrezzo per fresaggio rotante Ceramill Motion 2

181214

Portagrezzo per fresaggio produzione Ti-Preform

Portagrezzo Ceramill D-Set
per Ceramill Matik, Ceramill Motion 2 5X
179283

Portagrezzo per denti per protesi

181216

Portagrezzo produzione per denti per protesi

Portagrezzo per blocchetti in vetroceramica e ibridi (3 posti)
per Ceramill Motion 2 4X/5X
179260

Portagrezzo per blocchetti in vetroceramica e ibridi (3 posti)

Portagrezzo per blocchetti in vetroceramica e ibridi (12 posti)
per Ceramill Motion 2 4X/5X
179290

Portagrezzo per blocchetti in vetroceramica e ibridi (12 posti)

Portagrezzo per blocchetti in vetroceramica e ibridi (4 posti)
per Ceramill Matik
181213

Portagrezzo produzione blocchetti UN

181219

Portagrezzo produzione blocchetti IV

Portagrezzo metallo
per Ceramill Matik
181218

Portagrezzo produzione metallo

Adattatore per fresatura a secco di compositi ibridi (3 posti)
per portagrezzo Ceramill 71
per Ceramill Mikro 4X/5X, Ceramill Motion 2
179245

Adattatore per blocchetti in ceramica ibrida (3 posti)
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GCER Universal Bonding Kit
Accessorio per l'incollaggio di grezzi di ceramica vetrosa o di disilicato
di litio con il supporto Amann Girrbach incluse due guide per grezzi di
differenti dimensioni (10x12x15, 12x14x18)

!
!

@

760973 ! GCER Universal Bonding Kit
760974 @ Supporto universale per grezzi
		 di ceramica vetrosa

!

Portagrezzo per grezzi in vetroceramica (3 posti)
inclusa basetta di supporto per la conservazione
Per il serraggio di grezzi in vetroceramica o disilicato di litio
in Ceramill Motion 2
179260 	 Portagrezzo per grezzi in vetroceramica (3 posti)
inclusa basetta di supporto per la conservazione,
per Ceramill Motion 2 5X
179281

Portagrezzo per grezzi in vetroceramica (3 posti)
inclusa basetta di supporto per la conservazione,
per Ceramill Motion 2 4X

Upgrade kit Ceramill TI-Forms per Ceramill Motion 2
760100 Upgrade kit Ceramill TI-Forms Ceramill Motion 2
179278

Portagrezzo per fresaggio rotante

760673 Roto RFID 1,0 Ti
760672 Roto RFID 2,0 Ti
179285
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Basetta di supporto per la conservazione

10 pz.

Solvay Ultaire AKP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

760662

Roto RFID 0,6 ZI

grigio

x

x

x

x

x

760663

Roto RFID 0,3 ZI

grigio

x

x

x

x

x

760664

Roto RFID 2,5 Sintron

blu

x

x

x

x

x

760665

Roto RFID 1,0 Sintron

blu

x

x

x

x

x

760666

Roto RFID 0,6 Sintron

blu

x

x

x

x

x

760667

Roto RFID 0,3 Sintron

blu

x

x

x

x

x

760668

Roto RFID 2,5 PMMA

verde

x

x

x

x

760669

Roto RFID 1,0 PMMA

verde

x

x

x

x

760670

Roto RFID 0,6 PMMA

verde

x

x

x

x

760671

Roto RFID 0,3 PMMA

verde

x

x

x

760672

Roto RFID 2,0 Ti

nero

x

x

x

x

760673

Roto RFID 1,0 Ti

nero

x

x

x

x

760676

Diamond RFID 1,8

arancione

x

x

x

x

x

x

760677

Diamond RFID 1,4

arancione

x

x

x

x

x

x

760678

Diamond RFID 1,0

arancione

x

x

x

x

x

x

760679

Diamond RFID 0,4

arancione

x

x

x

x

x

x

760680

Roto RFID 2,5 SC

giallo

x

x

x**

760681

Roto RFID 1,0 SC

giallo

x

x

x**

x*

760682

Roto RFID 0,6 SC

giallo

x

x

x**

x*

760683

Roto RFID 0,3 SC

giallo

x

x

x**

x*

760684

Roto RFID 2,5 DMB DC

bianco

x

x

x

x

x

760685

Roto RFID 1,0 DMB DC

bianco

x

x

x

x

x

760686

Roto RFID 0,6 DMB DC

bianco

x

x

x

x

x

760687

Roto RFID 0,3 DMB DC

bianco

x

x

x

x

x

760688

Roto RFID 2,5 COCR

marrone

x

x

760689

Roto RFID 1,5 COCR

marrone

x

x

760690

Roto RFID 1,0 COCR

marrone

x

x

760692

Roto RFID 2,5 PMMA Denture rosa

x

x

760693

Roto RFID 1,5 PMMA Denture

rosa

x

x

760697

Roto RFID 2,5 Model

rosso

x

x

760698

Roto RFID 2,0 Model

rosso

x

x

760694

Roto RFID 1,2 Drill

verde

x

751001

Roto RFID 1,2 ST

porpora

760695

Roto RFID 1,0 Wax Denture

rosso

x

x

760696

Roto RFID 3,0 Wax Denture

rosso

x

x

181205

Roto RFID Kalibrierstift

porpora

x

x*

x

x

x

x

x

x

Ceramill D-Set

x

Ceramill Wax

x

VITA VIONIC Wax White

Ceramica ibrida

VITA VIONIC/BDS

Disilicato di litio

x

grigio

Ceramill COCR

Vetroceramica

Ceramill TI-Preforms

Zolid Zirconia

grigio

Roto RFID 1,0 ZI

Ceramill D-Wax

Matik

Ceramill Splintec

Motion 2

Roto RFID 2,5 ZI

760661

Ceramill Peek

Mikro 5X

760660

Ceramill PMMA

Colore
dell’anello

Codice

Mikro IC

Descrizione

Mikro 4X

Ceramill M-Plast

Materiale

Ceramill Sintron

Ceramill DNA
Milling Units

x*

x

x*

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

* Lavorazione possibile solo con Ceramill Matik e Ceramill Motion 2
** Lavorazione possibile solo con Ceramill Matik
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NextDent 5100 for Ceramill
Stampante 3D NextDent 5100 for Ceramill
181600 NextDent 5100 – AG
Contenuto:
181600

NextDent 5100 – AG

1 pz.

181602

Resin Tray – ND 5100

1 pz.
2 pz.

181604

Printer Platform – ND 5100

181605

Filter, Carbon – ND 5100

1 pz.

181606

Filter, Intake – ND 5100

1 pz.

181607

Punch Tool – ND 5100

1 pz.

181608

Platform Scraper – ND 5100

1 pz.

181609

Brush scourig – crimp brass – ND 5100

1 pz.

181610

Part Cleaning Brush – ND 5100

1 pz.

181611

Resin Mixer – ND 5100

1 pz.

Printer Pedestal
Supporto per NextDent 5100 for Ceramill
181601

Printer Pedestal

1 pz.

NextDent LC-3D Print Box
Forno per la polimerizzazione di materiali lo stampaggio 3D
181800

NextDent LC-3D Print Box – AG

1 pz.

NextDent LC-3D Mixer
Miscelatore per i materiali per lo stampaggio 3D
181810

NextDent LC-3D Mixer – AG

1 pz.

Resin Tray Kit
Vasca per materiale incl. Storage Garage Kit
181602

Resin Tray – ND 5100

1 pz.

Storage Garage Kit
Per conservare in sicurezza la vasca del materiale piena
181603
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Storage Garage Kit – ND 5100

1 pz.

Printer Platform
Piattaforma di costruzione
181604

Printer Platform – ND 5100

1 pz.

Filter, Carbon
181605

Filter, Carbon – ND 5100

1 pz.

Filter, Intake
181606

Filter, Intake – ND 5100

1 pz.

Punch Tool
Ausilio per il distacco degli oggetti stampati dalla piattaforma
di costruzione
181607

Punch Tool – ND 5100

1 pz.

Platform Scraper
Utensile per la pulizia
181608

Platform Scraper – ND 5100

1 pz.

Brush scourig - Crimp Brass
Utensile per la pulizia
181609

Brush scourig – crimp brass – ND 5100

1 pz.

Part Cleaning Brush
Utensile per la pulizia
181610

Part Cleaning Brush – ND 5100

1 pz.

Resin Mixer
Miscelatore di materiale per la vasca del materiale
181611

Resin Mixer – ND 5100

1 pz.
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Zolid Gen-X Multilayer
(16 colori A-D VITA e 2 colori BL)

Zolid Gen-X Multilayer
(16 colori A-D VITA e 2 colori BL)

Zolid Gen-X Multilayer
Grezzi precolorati in ossido di zirconio HT+
766618

Zolid Gen-X ML BL3 71x14

h=14mm

1 pz.

766790

Zolid Gen-X ML BL1 98x12

h=12mm

1 pz.

766619

Zolid Gen-X ML BL3 71x16

h=16mm

1 pz.

766791

Zolid Gen-X ML BL1 98x14

h=14mm

1 pz.

766621

Zolid Gen-X ML BL3 71x20

h=20mm

1 pz.

766792

Zolid Gen-X ML BL1 98x16

h=16mm

1 pz.

766636

Zolid Gen-X ML A2 71x14

h=14mm

1 pz.

766793

Zolid Gen-X ML BL1 98x18

h=18mm

1 pz.

766637

Zolid Gen-X ML A2 71x16

h=16mm

1 pz.

766794

Zolid Gen-X ML BL1 98x20

h=20mm

1 pz.

766639

Zolid Gen-X ML A2 71x20

h=20mm

1 pz.

766795

Zolid Gen-X ML BL1 98x22

h=22mm

1 pz.

766645

Zolid Gen-X ML A3 71x14

h= 14mm

1 pz.

766796

Zolid Gen-X ML BL1 98x25

h=25mm

1 pz.

766646

Zolid Gen-X ML A3 71x16

h=16mm

1 pz.

766808

Zolid Gen-X ML BL3 98x12

h=12mm

1 pz.

766648

Zolid Gen-X ML A3 71x20

h=20mm

1 pz.

766809

Zolid Gen-X ML BL3 98x14

h=14mm

1 pz.

766654

Zolid Gen-X ML A3,5 71x14

h=14mm

1 pz.

766810

Zolid Gen-X ML BL3 98x16

h=16mm

1 pz.

766655

Zolid Gen-X ML A3,5 71x16

h=16mm

1 pz.

766811

Zolid Gen-X ML BL3 98x18

h=18mm

1 pz.

766657

Zolid Gen-X ML A3,5 71x20

h=20mm

1 pz.

766812

Zolid Gen-X ML BL3 98x20

h=20mm

1 pz.

766672

Zolid Gen-X ML B1 71x14

h=14mm

1 pz.

766813

Zolid Gen-X ML BL3 98x22

h=22mm

1 pz.

766673

Zolid Gen-X ML B1 71x16

h=16mm

1 pz.

766814

Zolid Gen-X ML BL3 98x25

h=25mm

1 pz.

766675

Zolid Gen-X ML B1 71x20

h=20mm

1 pz.

766817

Zolid Gen-X ML A1 98x12

h=12mm

1 pz.

766681

Zolid Gen-X ML B2 71x14

h=14mm

1 pz.

766818

Zolid Gen-X ML A1 98x14

h=14mm

1 pz.

766682

Zolid Gen-X ML B2 71x16

h=16mm

1 pz.

766819

Zolid Gen-X ML A1 98x16

h=16mm

1 pz.

766684

Zolid Gen-X ML B2 71x20

h=20mm

1 pz.

766820

Zolid Gen-X ML A1 98x18

h=18mm

1 pz.

766708

Zolid Gen-X ML C1 71x14

h=14mm

1 pz.

766821

Zolid Gen-X ML A1 98x20

h=20mm

1 pz.

766709

Zolid Gen-X ML C1 71x16

h=16mm

1 pz.

766822

Zolid Gen-X ML A1 98x22

h=22mm

1 pz.

766711

Zolid Gen-X ML C1 71x20

h=20mm

1 pz.

766823

Zolid Gen-X ML A1 98x25

h=25mm

1 pz.

766717

Zolid Gen-X ML C2 71x14

h=14mm

1 pz.

766826

Zolid Gen-X ML A2 98x12

h=12mm

1 pz.

766718

Zolid Gen-X ML C2 71x16

h=16mm

1 pz.

766827

Zolid Gen-X ML A2 98x14

h=14mm

1 pz.

766720

Zolid Gen-X ML C2 71x20

h=20mm

1 pz.

766828

Zolid Gen-X ML A2 98x16

h=16mm

1 pz.

766744

Zolid Gen-X ML D2 71x14

h=14mm

1 pz.

766829

Zolid Gen-X ML A2 98x18

h=18mm

1 pz.

766745

Zolid Gen-X ML D2 71x16

h=16mm

1 pz.

766830

Zolid Gen-X ML A2 98x20

h=20mm

1 pz.

766747

Zolid Gen-X ML D2 71x20

h=20mm

1 pz.

766831

Zolid Gen-X ML A2 98x22

h=22mm

1 pz.

766832

Zolid Gen-X ML A2 98x25

h=25mm

1 pz.

766835

Zolid Gen-X ML A3 98x12

h=12mm

1 pz.

766836

Zolid Gen-X ML A3 98x14

h=14mm

1 pz.

766837

Zolid Gen-X ML A3 98x16

h=16mm

1 pz.

766838

Zolid Gen-X ML A3 98x18

h=18mm

1 pz.

766839

Zolid Gen-X ML A3 98x20

h=20mm

1 pz.

766840

Zolid Gen-X ML A3 98x22

h=22mm

1 pz.

766841

Zolid Gen-X ML A3 98x25

h=25mm

1 pz.

766844

Zolid Gen-X ML A3,5 98x12

h=12mm

1 pz.

766845

Zolid Gen-X ML A3,5 98x14

h=14mm

1 pz.

766846

Zolid Gen-X ML A3,5 98x16

h=16mm

1 pz.

766847

Zolid Gen-X ML A3,5 98x18

h=18mm

1 pz.

766848

Zolid Gen-X ML A3,5 98x20

h=20mm

1 pz.

766849

Zolid Gen-X ML A3,5 98x22

h=22mm

1 pz.

766850

Zolid Gen-X ML A3,5 98x25

h=25mm

1 pz.

766853

Zolid Gen-X ML A4 98x12

h=12mm

1 pz.

766854

Zolid Gen-X ML A4 98x14

h=14mm

1 pz.

766855

Zolid Gen-X ML A4 98x16

h=16mm

1 pz.

766856

Zolid Gen-X ML A4 98x18

h=18mm

1 pz.

766857

Zolid Gen-X ML A4 98x20

h=20mm

1 pz.

766858

Zolid Gen-X ML A4 98x22

h=22mm

1 pz.

766859

Zolid Gen-X ML A4 98x25

h=25mm

1 pz.

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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766862

Zolid Gen-X ML B1 98x12

h=12mm

1 pz.

766925

Zolid Gen-X ML C4 98x12

h=12mm

1 pz.

766863

Zolid Gen-X ML B1 98x14

h=14mm

1 pz.

766926

Zolid Gen-X ML C4 98x14

h=14mm

1 pz.

766864

Zolid Gen-X ML B1 98x16

h=16mm

1 pz.

766927

Zolid Gen-X ML C4 98x16

h=16mm

1 pz.

766865

Zolid Gen-X ML B1 98x18

h=18mm

1 pz.

766928

Zolid Gen-X ML C4 98x18

h=18mm

1 pz.

766866

Zolid Gen-X ML B1 98x20

h=20mm

1 pz.

766929

Zolid Gen-X ML C4 98x20

h=20mm

1 pz.

766867

Zolid Gen-X ML B1 98x22

h=22mm

1 pz.

766930

Zolid Gen-X ML C4 98x22

h=22mm

1 pz.

766868

Zolid Gen-X ML B1 98x25

h=25mm

1 pz.

766931

Zolid Gen-X ML C4 98x25

h=25mm

1 pz.

766871

Zolid Gen-X ML B2 98x12

h=12mm

1 pz.

766934

Zolid Gen-X ML D2 98x12

h=12mm

1 pz.

766872

Zolid Gen-X ML B2 98x14

h=14mm

1 pz.

766935

Zolid Gen-X ML D2 98x14

h=14mm

1 pz.

766873

Zolid Gen-X ML B2 98x16

h=16mm

1 pz.

766936

Zolid Gen-X ML D2 98x16

h=16mm

1 pz.

766874

Zolid Gen-X ML B2 98x18

h=18mm

1 pz.

766937

Zolid Gen-X ML D2 98x18

h=18mm

1 pz.

766875

Zolid Gen-X ML B2 98x20

h=20mm

1 pz.

766938

Zolid Gen-X ML D2 98x20

h=20mm

1 pz.

766876

Zolid Gen-X ML B2 98x22

h=22mm

1 pz.

766939

Zolid Gen-X ML D2 98x22

h=22mm

1 pz.

766877

Zolid Gen-X ML B2 98x25

h=25mm

1 pz.

766940

Zolid Gen-X ML D2 98x25

h=25mm

1 pz.

766880

Zolid Gen-X ML B3 98x12

h=12mm

1 pz.

766943

Zolid Gen-X ML D3 98x12

h=12mm

1 pz.

766881

Zolid Gen-X ML B3 98x14

h=14mm

1 pz.

766944

Zolid Gen-X ML D3 98x14

h=14mm

1 pz.

766882

Zolid Gen-X ML B3 98x16

h=16mm

1 pz.

766945

Zolid Gen-X ML D3 98x16

h=16mm

1 pz.

766883

Zolid Gen-X ML B3 98x18

h=18mm

1 pz.

766946

Zolid Gen-X ML D3 98x18

h=18mm

1 pz.

766884

Zolid Gen-X ML B3 98x20

h=20mm

1 pz.

766947

Zolid Gen-X ML D3 98x20

h=20mm

1 pz.

766885

Zolid Gen-X ML B3 98x22

h=22mm

1 pz.

766948

Zolid Gen-X ML D3 98x22

h=22mm

1 pz.

766886

Zolid Gen-X ML B3 98x25

h=25mm

1 pz.

766949

Zolid Gen-X ML D3 98x25

h=25mm

1 pz.

766889

Zolid Gen-X ML B4 98x12

h=12mm

1 pz.

766952

Zolid Gen-X ML D4 98x12

h=12mm

1 pz.

766890

Zolid Gen-X ML B4 98x14

h=14mm

1 pz.

766953

Zolid Gen-X ML D4 98x14

h=14mm

1 pz.

766891

Zolid Gen-X ML B4 98x16

h=16mm

1 pz.

766954

Zolid Gen-X ML D4 98x16

h=16mm

1 pz.

766892

Zolid Gen-X ML B4 98x18

h=18mm

1 pz.

766955

Zolid Gen-X ML D4 98x18

h=18mm

1 pz.

766893

Zolid Gen-X ML B4 98x20

h=20mm

1 pz.

766956

Zolid Gen-X ML D4 98x20

h=20mm

1 pz.

766894

Zolid Gen-X ML B4 98x22

h=22mm

1 pz.

766957

Zolid Gen-X ML D4 98x22

h=22mm

1 pz.

766895

Zolid Gen-X ML B4 98x25

h=25mm

1 pz.

766958

Zolid Gen-X ML D4 98x25

h=25mm

1 pz.

766898

Zolid Gen-X ML C1 98x12

h=12mm

1 pz.

766899

Zolid Gen-X ML C1 98x14

h=14mm

1 pz.

766900

Zolid Gen-X ML C1 98x16

h=16mm

1 pz.

766901

Zolid Gen-X ML C1 98x18

h=18mm

1 pz.

766902

Zolid Gen-X ML C1 98x20

h=20mm

1 pz.

766903

Zolid Gen-X ML C1 98x22

h=22mm

1 pz.

766904

Zolid Gen-X ML C1 98x25

h=25mm

1 pz.

766907

Zolid Gen-X ML C2 98x12

h=12mm

1 pz.

766908

Zolid Gen-X ML C2 98x14

h=14mm

1 pz.

766909

Zolid Gen-X ML C2 98x16

h=16mm

1 pz.

766910

Zolid Gen-X ML C2 98x18

h=18mm

1 pz.

766911

Zolid Gen-X ML C2 98x20

h=20mm

1 pz.

766912

Zolid Gen-X ML C2 98x22

h=22mm

1 pz.

766913

Zolid Gen-X ML C2 98x25

h=25mm

1 pz.

766916

Zolid Gen-X ML C3 98x12

h=12mm

1 pz.

766917

Zolid Gen-X ML C3 98x14

h=14mm

1 pz.

766918

Zolid Gen-X ML C3 98x16

h=16mm

1 pz.

766919

Zolid Gen-X ML C3 98x18

h=18mm

1 pz.

766920

Zolid Gen-X ML C3 98x20

h=20mm

1 pz.

766921

Zolid Gen-X ML C3 98x22

h=22mm

1 pz.

766922

Zolid Gen-X ML C3 98x25

h=25mm

1 pz.

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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Zolid HT+ Preshades
(16 Colori VITA A-D)

Zolid HT+ Preshades
(16 Colori VITA A-D)

Zolid HT+ Preshades
Grezzi precolorati in ossido di zirconio HT
766032

Zolid HT+ PS BL 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766152

Zolid HT+ PS BL 98x14

h = 14 mm

766033

Zolid HT+ PS BL 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766153

Zolid HT+ PS BL 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766035

Zolid HT+ PS BL 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766155

Zolid HT+ PS BL 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766039

Zolid HT+ PS A1 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766159

Zolid HT+ PS A1 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766040

Zolid HT+ PS A1 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766160

Zolid HT+ PS A1 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766042

Zolid HT+ PS A1 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766162

Zolid HT+ PS A1 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766046

Zolid HT+ PS A2 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766166

Zolid HT+ PS A2 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766047

Zolid HT+ PS A2 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766167

Zolid HT+ PS A2 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766049

Zolid HT+ PS A2 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766169

Zolid HT+ PS A2 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766053

Zolid HT+ PS A3 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766173

Zolid HT+ PS A3 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766054

Zolid HT+ PS A3 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766174

Zolid HT+ PS A3 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766056

Zolid HT+ PS A3 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766176

Zolid HT+ PS A3 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766060

Zolid HT+ PS A3,5 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766180

Zolid HT+ PS A3,5 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766061

Zolid HT+ PS A3,5 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766181

Zolid HT+ PS A3,5 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766063

Zolid HT+ PS A3,5 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766183

Zolid HT+ PS A3,5 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766067

Zolid HT+ PS A4 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766187

Zolid HT+ PS A4 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766068

Zolid HT+ PS A4 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766188

Zolid HT+ PS A4 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766070

Zolid HT+ PS A4 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766190

Zolid HT+ PS A4 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766074

Zolid HT+ PS B1 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766194

Zolid HT+ PS B1 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766075

Zolid HT+ PS B1 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766195

Zolid HT+ PS B1 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766077

Zolid HT+ PS B1 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766197

Zolid HT+ PS B1 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766081

Zolid HT+ PS B2 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766201

Zolid HT+ PS B2 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766082

Zolid HT+ PS B2 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766202

Zolid HT+ PS B2 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766084

Zolid HT+ PS B2 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766204

Zolid HT+ PS B2 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766088

Zolid HT+ PS B3 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766208

Zolid HT+ PS B3 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766089

Zolid HT+ PS B3 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766209

Zolid HT+ PS B3 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766091

Zolid HT+ PS B3 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766211

Zolid HT+ PS B3 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766095

Zolid HT+ PS B4 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766215

Zolid HT+ PS B4 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766096

Zolid HT+ PS B4 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766216

Zolid HT+ PS B4 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766098

Zolid HT+ PS B4 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766218

Zolid HT+ PS B4 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766102

Zolid HT+ PS C1 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766222

Zolid HT+ PS C1 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766103

Zolid HT+ PS C1 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766223

Zolid HT+ PS C1 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766105

Zolid HT+ PS C1 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766225

Zolid HT+ PS C1 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766109

Zolid HT+ PS C2 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766229

Zolid HT+ PS C2 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766110

Zolid HT+ PS C2 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766230

Zolid HT+ PS C2 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766112

Zolid HT+ PS C2 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766232

Zolid HT+ PS C2 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766116

Zolid HT+ PS C3 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766236

Zolid HT+ PS C3 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766117

Zolid HT+ PS C3 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766237

Zolid HT+ PS C3 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766119

Zolid HT+ PS C3 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766239

Zolid HT+ PS C3 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766123

Zolid HT+ PS C4 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766243

Zolid HT+ PS C4 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766124

Zolid HT+ PS C4 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766244

Zolid HT+ PS C4 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766126

Zolid HT+ PS C4 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766246

Zolid HT+ PS C4 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766130

Zolid HT+ PS D2 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766250

Zolid HT+ PS D2 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766131

Zolid HT+ PS D2 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766251

Zolid HT+ PS D2 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766133

Zolid HT+ PS D2 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766253

Zolid HT+ PS D2 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766137

Zolid HT+ PS D3 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766257

Zolid HT+ PS D3 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766138

Zolid HT+ PS D3 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766258

Zolid HT+ PS D3 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766140

Zolid HT+ PS D3 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766260

Zolid HT+ PS D3 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766144

Zolid HT+ PS D4 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766264

Zolid HT+ PS D4 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766145

Zolid HT+ PS D4 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766265

Zolid HT+ PS D4 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766147

Zolid HT+ PS D4 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766267

Zolid HT+ PS D4 98x20

h = 20 mm

1 pz.

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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1 pz.

Zolid HT+ White

Zolid HT+ White

Zolid HT+ White
Grezzi in ossido di zirconio HT
766009

Zolid HT+ White 71x10

h = 10 mm

1 pz.

766020

Zolid HT+ White 98x10

h = 10 mm

1 pz.

766010

Zolid HT+ White 71x12

h = 12 mm

1 pz.

766021

Zolid HT+ White 98x12

h = 12 mm

1 pz.

766011

Zolid HT+ White 71x14

h = 14 mm

1 pz.

766022

Zolid HT+ White 98x14

h = 14 mm

1 pz.

766012

Zolid HT+ White 71x16

h = 16 mm

1 pz.

766023

Zolid HT+ White 98x16

h = 16 mm

1 pz.

766013

Zolid HT+ White 71x18

h = 18 mm

1 pz.

766024

Zolid HT+ White 98x18

h = 18 mm

1 pz.

766014

Zolid HT+ White 71x20

h = 20 mm

1 pz.

766025

Zolid HT+ White 98x20

h = 20 mm

1 pz.

766016

Zolid HT+ White 71x25

h = 25 mm

1 pz.

766027

Zolid HT+ White 98x25

h = 25 mm

1 pz.

Zolid FX White

Zolid FX White

Zolid FX White
Grezzi in ossido di zirconio SHT
760122

Zolid FX 71 XS

h=12 mm

1 pz.

760130

Zolid FX 98x12 N		h=12 mm

760123

Zolid FX 71 S

h=14 mm

1 pz.

760131

Zolid FX 98x14 N		h=14 mm

1 pz.
1 pz.

760124

Zolid FX 71

h=16 mm

1 pz.

760132

Zolid FX 98x16 N		h=16 mm

1 pz.

760125

Zolid FX 71 M

h=18 mm

1 pz.

760133

Zolid FX 98x18 N		h=18 mm

1 pz.

760126

Zolid FX 71 L

h=20 mm

1 pz.

760134

Zolid FX 98x20 N		h=20 mm

1 pz.

760127

Zolid FX 71 XL

h=25 mm

1 pz.

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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Zolid FX Multilayer

Zolid FX Multilayer

Zolid FX Multilayer
Grezzi colorati policromi in ossido di zirconio SHT
761733

Zolid FX ML 0/A1 71 S

h=14 mm

1 pz.

761776

Zolid FX ML 0/A1 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

761734

Zolid FX ML 0/A1 71

h=16 mm

1 pz.

761777

Zolid FX ML 0/A1 98x16 N

h=16 mm

1 pz.

761735

Zolid FX ML 0/A1 71 L

h=20 mm

1 pz.

761778

Zolid FX ML 0/A1 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

761737

Zolid FX ML A2/A3 71 S

h=14 mm

1 pz.

761780

Zolid FX ML A2/A3 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

761738

Zolid FX ML A2/A3 71

h=16 mm

1 pz.

761781

Zolid FX ML A2/A3 98x16 N

h=16 mm

1 pz.

761739

Zolid FX ML A2/A3 71 L

h=20 mm

1 pz.

761782

Zolid FX ML A2/A3 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

761741

Zolid FX ML A3,5/A4 71 S

h=14 mm

1 pz.

761784

Zolid FX ML A3,5/A4 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

761742

Zolid FX ML A3,5/A4 71

h=16 mm

1 pz.

761785

Zolid FX ML A3,5/A4 98x16 N

h=16 mm

1 pz.

761743

Zolid FX ML A3,5/A4 71 L

h=20 mm

1 pz.

761786

Zolid FX ML A3,5/A4 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

761745

Zolid FX ML 0/B1 71 S

h=14 mm

1 pz.

761788

Zolid FX ML 0/B1 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

761746

Zolid FX ML 0/B1 71

h=16 mm

1 pz.

761789

Zolid FX ML 0/B1 98x16 N

h=16 mm

1 pz.

761747

Zolid FX ML 0/B1 71 L

h=20 mm

1 pz.

761790

Zolid FX ML 0/B1 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

761749

Zolid FX ML B2/B3 71 S

h=14 mm

1 pz.

761792

Zolid FX ML B2/B3 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

761750

Zolid FX ML B2/B3 71

h=16 mm

1 pz.

761793

Zolid FX ML B2/B3 98x16 N

h=16 mm

1 pz.

761751

Zolid FX ML B2/B3 71 L

h=20 mm

1 pz.

761794

Zolid FX ML B2/B3 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

761753

Zolid FX ML B3/B4 71 S

h=14 mm

1 pz.

761796

Zolid FX ML B3/B4 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

761754

Zolid FX ML B3/B4 71

h=16 mm

1 pz.

761797

Zolid FX ML B3/B4 98x16 N

h=16 mm

1 pz.

761755

Zolid FX ML B3/B4 71 L

h=20 mm

1 pz.

761798

Zolid FX ML B3/B4 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

761757

Zolid FX ML C1/C2 71 S

h=14 mm

1 pz.

761800

Zolid FX ML C1/C2 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

761758

Zolid FX ML C1/C2

h=16 mm

1 pz.

761801

Zolid FX ML C1/C2 98x16 N

h=16 mm

1 pz.

761759

Zolid FX ML C1/C2 71 L

h=20 mm

1 pz.

761802

Zolid FX ML C1/C2 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

761761

Zolid FX ML C3/C4 71 S

h=14 mm

1 pz.

761804

Zolid FX ML C3/C4 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

761762

Zolid FX ML C3/C4

h=16 mm

1 pz.

761805

Zolid FX ML C3/C4 98x16 N

h=16 mm

1 pz.

761763

Zolid FX ML C3/C4 71 L

h=20 mm

1 pz.

761806

Zolid FX ML C3/C4 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

761765

Zolid FX ML D2/D3 71 S

h=14 mm

1 pz.

761808

Zolid FX ML D2/D3 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

761766

Zolid FX ML D2/D3

h=16 mm

1 pz.

761809

Zolid FX ML D2/D3 98x16 N

h=16 mm

1 pz.

761767

Zolid FX ML D2/D3 71 L

h=20 mm

1 pz.

761810

Zolid FX ML D2/D3 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

761769

Zolid FX ML D3/D4 71 S

h=14 mm

1 pz.

761812

Zolid FX ML D3/D4 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

761770

Zolid FX ML D3/D4

h=16 mm

1 pz.

761813

Zolid FX ML D3/D4 98x16 N

h=16 mm

1 pz.

761771

Zolid FX ML D3/D4 71 L

h=20 mm

1 pz.

761814

Zolid FX ML D3/D4 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

ZI White

ZI White

ZI White
Grezzi in ossido di zirconio LT
760172

ZI 71 XS

h=12 mm

1 pz.

760221

ZI CAM 98x14 N		h=14 mm

1 pz.

760173

ZI 71 S

h=14 mm

1 pz.

760223

ZI CAM 98x16 N		h=16 mm

1 pz.

760174

ZI 71

h=16 mm

1 pz.

760225

ZI CAM 98x18 N		h=18 mm

1 pz.

760176

ZI 71 M

h=18 mm

1 pz.

760227

ZI CAM 98x20 N		h=20 mm

1 pz.

760184

ZI 71 L

h=20 mm

1 pz.

760229

ZI CAM 98x25 N		h=25 mm

1 pz.

760175

ZI 71 XL

h=25 mm

1 pz.

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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Zolid FX Multilayer

Zolid FX Multilayer

Zolid FX Multilayer
Ossido di zirconio super traslucente, policromo
Grezzi colorati policromi in ossido di zirconio SHT, blocchetto con mandrino AG

Blocchetto con mandrino universale per sistemi di terzi

761817

Zolid FX ML 0/A1

C20

20 x 19 mm

3 pz.

761854

Zolid FX ML 0/A1

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

761818

Zolid FX ML 0/A1

B40

40 x 19 mm

3 pz.

761855

Zolid FX ML 0/A1

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

761820

Zolid FX ML A2/A3

C20

20 x 19 mm

3 pz.

761857

Zolid FX ML A2/A3

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

761821

Zolid FX ML A2/A3

B40

40 x 19 mm

3 pz.

761858

Zolid FX ML A2/A3

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

761823

Zolid FX ML A3,5/A4

C20

20 x 19 mm

3 pz.

761860

Zolid FX ML A3,5/A4

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

761824

Zolid FX ML A3,5/A4

B40

40 x 19 mm

3 pz.

761861

Zolid FX ML A3,5/A4

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

761826

Zolid FX ML 0/B1

C20

20 x 19 mm

3 pz.

761863

Zolid FX ML 0/B1

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

761827

Zolid FX ML 0/B1

B40

40 x 19 mm

3 pz.

761864

Zolid FX ML 0/B1

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

761829

Zolid FX ML B2/B3

C20

20 x 19 mm

3 pz.

761866

Zolid FX ML B2/B3

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

761830

Zolid FX ML B2/B3

B40

40 x 19 mm

3 pz.

761867

Zolid FX ML B2/B3

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

761832

Zolid FX ML B3/B4

C20

20 x 19 mm

3 pz.

761869

Zolid FX ML B3/B4

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

761833

Zolid FX ML B3/B4

B40

40 x 19 mm

3 pz.

761870

Zolid FX ML B3/B4

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

761835

Zolid FX ML C1/C2

C20

20 x 19 mm

3 pz.

761872

Zolid FX ML C1/C2

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

761836

Zolid FX ML C1/C2

B40

40 x 19 mm

3 pz.

761873

Zolid FX ML C1/C2

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

761838

Zolid FX ML C3/C4

C20

20 x 19 mm

3 pz.

761875

Zolid FX ML C3/C4

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

761839

Zolid FX ML C3/C4

B40

40 x 19 mm

3 pz.

761876

Zolid FX ML C3/C4

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

761841

Zolid FX ML D2/D3

C20

20 x 19 mm

3 pz.

761878

Zolid FX ML D2/D3

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

761842

Zolid FX ML D2/D3

B40

40 x 19 mm

3 pz.

761879

Zolid FX ML D2/D3

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

761844

Zolid FX ML D3/D4

C20

20 x 19 mm

3 pz.

761881

Zolid FX ML D3/D4

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

761845

Zolid FX ML D3/D4

B40

40 x 19 mm

3 pz.

761882

Zolid FX ML D3/D4

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

197

Zolid DRS Multilayer

Zolid DRS Multilayer
Ossido di zirconio super traslucente, policromo, blocchetto con
universal Mandrell

Mandrell Ivoclar

766490

Zolid DRS BL1

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767480

Zolid DRS BL1

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766492

Zolid DRS BL1

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767482

Zolid DRS BL1

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766500

Zolid DRS BL3

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767484

Zolid DRS BL3

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766502

Zolid DRS BL3

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767486

Zolid DRS BL3

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766505

Zolid DRS A1

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767488

Zolid DRS A1

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766507

Zolid DRS A1

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767490

Zolid DRS A1

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766510

Zolid DRS A2

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767492

Zolid DRS A2

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766512

Zolid DRS A2

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767494

Zolid DRS A2

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766515

Zolid DRS A3

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767496

Zolid DRS A3

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766517

Zolid DRS A3

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767498

Zolid DRS A3

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766520

Zolid DRS A3,5

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767500

Zolid DRS A3,5

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766522

Zolid DRS A3,5

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767502

Zolid DRS A3,5

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766525

Zolid DRS A4

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767504

Zolid DRS A4

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766527

Zolid DRS A4

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767506

Zolid DRS A4

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766530

Zolid DRS B1

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767508

Zolid DRS B1

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766532

Zolid DRS B1

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767510

Zolid DRS B1

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766535

Zolid DRS B2

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767512

Zolid DRS B2

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766537

Zolid DRS B2

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767514

Zolid DRS B2

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766540

Zolid DRS B3

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767481

Zolid DRS B3

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766542

Zolid DRS B3

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767483

Zolid DRS B3

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766545

Zolid DRS B4

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767485

Zolid DRS B4

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766547

Zolid DRS B4

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767487

Zolid DRS B4

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766550

Zolid DRS C1

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767489

Zolid DRS C1

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766552

Zolid DRS C1

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767491

Zolid DRS C1

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766555

Zolid DRS C2

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767493

Zolid DRS C2

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766557

Zolid DRS C2

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767495

Zolid DRS C2

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766560

Zolid DRS C3

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767497

Zolid DRS C3

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766562

Zolid DRS C3

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767499

Zolid DRS C3

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766565

Zolid DRS C4

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767501

Zolid DRS C4

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766567

Zolid DRS C4

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767503

Zolid DRS C4

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766570

Zolid DRS D2

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767505

Zolid DRS D2

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766572

Zolid DRS D2

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767507

Zolid DRS D2

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766575

Zolid DRS D3

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767509

Zolid DRS D3

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766577

Zolid DRS D3

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767511

Zolid DRS D3

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

766580

Zolid DRS D4

C20 UN

20 x 19 mm

3 pz.

767513

Zolid DRS D4

C20 DR

20 x 19 mm

3 pz.

766582

Zolid DRS D4

B40 UN

40 x 19 mm

3 pz.

767515

Zolid DRS D4

B40 DR

40 x 19 mm

3 pz.

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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Zolid Green-State Finishing kit
^

!

Strumenti rotanti per odontotecnico per la lavorazione di metallo
sinterizzabile o zirconia allo stato presinterizzato

&

#
@

%

$

875520 Zolid Green-State Finishing kit
		
Contenuto: vedere immagine
875521 	 ! Fresa separatrice
1 pz.
		
per la separazione dalla cialda
875523 @ Gommini universali
5 pz.
		
per levigare la superficie
875524 # Fresa per fessure, 4 spigoli
2 pz.
		
per la modellazione delle fessure
875526 $ Fresa diamantata a fiamma
5 pz.
		
per la rifinitura delle fessure
875527 % Fresa diamantata parallela
5 pz.
		
per la modellazione labiale della texture
875528 ^ Disco per lucidatura senza mandrino10 pz.
		
per assottigliare il margine della corona
875529 & Granato per lucidatura 
5 pz.
		
per la levigatura dei connettori

Zolid Sinter-State Polishing Kit – Lab Kit
Set di lucidatura per ossido di zirconio per odontotecnico

%
^

875540 Zolid Sinter-State Polishing Kit – Lab Kit
		
Corredo: vedere immagine

$

875541

#

! High gloss diamond polisher, lens
875542 @ Diamond polisher, lens
875543 # High gloss diamond polisher, lab swivel
875544 $ Diamond polisher lab swivel
875545 % Abrasive inverted conical
875546 ^ Abrasive conical

@

1 pz.
1 pz.
2 pz.
2 pz.
2 pz.
2 pz.

!

Zolid Polishing Dent-Kit
Set di lucidatura per ossido di zirconio per odontoiatra
875557 Zolid Polishing Dent Kit update
		
Corredo: vedere immagine
875551

#
^

$

!
@
%

! Smoothing and pre-polishing, swivel
2 pz.
875552 @ High gloss polishing, swivel
2 pz.
875553 # Abrasive2 pz.
875554 $ Gloss polishing, flame
2 pz.
875555 % High gloss polishing, flame
2 pz.
875556 ^ Diamond1 pz.

Zolid Preparation Dent-Kit
Strumenti rotanti per l’odontoiatra
875530 Zolid Preparation Dent-Kit
		
Corredo: vedere immagine

$
@

#
!

%
^

875531 ! Diamond Egg Fine
875532 @ Diamond Egg Coarse
875533 # Diamond Torpedo Fine
875534 $ Diamond Torpedo Coarse
875535 % Diamond Conical Fine
875536 ^ Abrasive Arkansas FG

5 pz.
5 pz.
5 pz.
5 pz.
5 pz.
5 pz.

All-Bright Diamond Paste
Pasta per lucidatura
761938

All-Bright Diamond Paste 11 g

1 pz.
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Liquid FX Set
Soluzioni coloranti per Zolid FX White
761400 Liquid FX Set
Contenuto: A2, A3, A3,5, B3, OR, GR, BL, VIO, Ceramill Dimmer Liquid Small,
Ceramill Liquid Brush Size 1, Ceramill Liquid Brush Size 3, pinzetta in plastica,
otto scatolette per colorazione, timer)

Liquidi coloranti da 100 ml:
761401

Liquid FX A1

761402

Liquid FX A2

761403

Liquid FX A3

761404

Liquid FX A3,5

761405

Liquid FX A4

761406

Liquid FX B1

761407

Liquid FX B2

761408

Liquid FX B3

761409

Liquid FX B4

761410

Liquid FX C1

761411

Liquid FX C2

761412

Liquid FX C3

761413

Liquid FX C4

761414

Liquid FX D2

761415

Liquid FX D3

761416

Liquid FX D4

Colori effetto da 100 ml:
761417

Liquid FX OR

761418

Liquid FX GR

761419

Liquid FX RO

761420

Liquid FX GIN

761421

Liquid FX VIO

761422

Liquid FX BL

Ceramill Liquid "new formula" Set
Soluzioni coloranti per Zolid HT+ White
760469 Ceramill Liquid "new formula" Set
Contenuto: A2, A3, A3,5, B3, OR, GR, RO, VIO, Ceramill Dimmer Liquid Small,
Ceramill Liquid Brush Size 1, Ceramill Liquid Brush Size 3, pinzetta in plastica,
otto scatolette per colorazione, timer)

Soluzioni coloranti da 100ml:
760430 Ceramill Liquid A1
760432 Ceramill Liquid A2
760433 Ceramill Liquid A3
760434 Ceramill Liquid A3,5
760435 Ceramill Liquid A4
760436 Ceramill Liquid B1
760437 Ceramill Liquid B2
760438 Ceramill Liquid B3
760439 Ceramill Liquid B4
760440 Ceramill Liquid C1
760442 Ceramill Liquid C2
760443 Ceramill Liquid C3
760444 Ceramill Liquid C4
760445 Ceramill Liquid D2
760446 Ceramill Liquid D3
760447 Ceramill Liquid D4
Colori per effetti da 50 ml:
760485 Ceramill Liquid RO new formula
760486 Ceramill Liquid GIN new formula
760487 Ceramill Liquid VIO new formula
760488 Ceramill Liquid OR new formula
760489 Ceramill Liquid GR new formula

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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Ceramill Liquid CL
Solutions colorantes per ZI White
Soluzioni coloranti da 100ml:
760471

Ceramill Liquid CL1

760472 Ceramill Liquid CL2
760473 Ceramill Liquid CL3
760474 Ceramill Liquid CL4
Colori per effetti da 100 ml:
760476 Ceramill Liquid CL OR
760477 Ceramill Liquid CL GR

Fasthetix Liquid Starter Essential
Soluzioni coloranti per la tecnica di colorazione rapida
per Zolid FX White, Zolid HT+ White e ZI White
761397 Fasthetix Liquid Starter Essential
Contenuto: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, C2, D3, Ceramill Dimmer Liquid Small, Ceramill
Liquid Eye blue, Ceramill Liquid Brush Size 1, Ceramill Liquid Brush Size 3, pinzetta in
plastica, timer

Accessori Ceramill Liquid
760449 Ceramill Dimmer Liquid Refill (diluente)

1 pz.

760450 Scatolette per colorazione Ceramill Liquid 
760480 Set completo Ceramill Liquid Eye 

4 x 25 ml

760478 Ceramill Liquid Brush Size 1

4 pz.

760479 Ceramill Liquid Brush Size 3

4 pz.

761939
Zirconia Stain

10 pz.

Zirconia Stain 3 in 1 Brush Kit (3 pezzi)
1 pz.
Pennello per l’applicazione dei liquidi coloranti Zolid Liquids

Contenu : Zirconia Stain Brush Size 1 (1 pz.), Zirconia Stain Brush Size 2 (1 pz.),
Zirconia Stain Brush Size 3 (1 pz.)

Ulteriori informazioni sulle tecniche di colorazione si trovano nella guida "Zolid DNA Staining Technique" all'indirizzo www.amanngirrbach.com

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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Ceramill Stain & Glaze Kit
Colori di pittura e masse per glasatura per la individualizzazione
dell'ossido di zirconio
760349 Ceramill Stain & Glaze Kit update, 19 pz.
760351

Ceramill Stain yellow colore giallo

760352 Ceramill Stain orange colore arancione

4g
4g

760353 Ceramill Stain blue colore blu

4g

760354 Ceramill Stain grey colore grigio

4g

760355 Ceramill Stain white colore bianco

4g

760369 Ceramill Stain violett, colore viola

4g

760363 Ceramill Stain red, colore rosso

4g

760364 Ceramill Stain gingiva, colore gengiva

4g

760365 Ceramill Stain brown, colore marrone

4g

760366 Ceramill Stain eggshell, colore guscio d'uovo

4g

760367 Ceramill Stain bleach, colore bleach

4g

760368 Ceramill Stain dark brown, colore marrone scuro

4g

760356 Ceramill Stain A

4g

760357 Ceramill Stain B

4g

760358 Ceramill Stain C

4g

760359 Ceramill Stain D

4g

760360 Ceramill Glaze (Massa per glasatura)
760361

Ceramill Stain & Glaze Working Liquid

4g
25 ml

Liquido per la miscelazione dei colori e della glasatura

760362 Ceramill Stain & Glaze Reflow Liquid

8 ml

Liquido per ripristinare la consistenza iniziale

760038 Ceramill Stain & Glaze Essential Kit, 12 pz.
760351

Ceramill Stain yellow

760353 Ceramill Stain blue

4g
4g

760354 Ceramill Stain grey

4g

760369 Ceramill Stain violett

4g

760366 Ceramill Stain eggshell

4g

760356 Ceramill Stain A

4g

760357 Ceramill Stain B

4g

760358 Ceramill Stain C

4g

760359 Ceramill Stain D
760361

Ceramill Stain & Glaze Working Liquid

4g
25 ml

Liquido per la miscelazione dei colori e della glasatura

760362 Ceramill Stain & Glaze Reflow Liquid

8 ml

Optimum Brush Line – Pennello per ceramica
Pennelli con manico in alluminio leggero ed ergonomico, dotati
di un innovativo sistema di attivazione a molla per una punta
dalla forma perfetta

!
$
#

Tip

761895

%
*

@
Set

&
^

BL
(

761896
761897
761898

1 pz.

Optimum Spring Ceramic Brush Size 4
! Optimum Spring Ceramic Brush Size 6

1 pz.
1 pz.

761900

Optimum Spring Ceramic Brush Size 8
@ Optimum Ceramic Brush Stain
# Optimum Ceramic Brush Opaque

1 pz.

761901

$ Optimum Ceramic Brush Contour

1 pz.
1 pz.

761899
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Optimum Spring Master Kit Size 6 (4 pz,)

Contenuto: 761897 Optimum Spring Ceramic Brush Size 6 (1 pz.), 761899 Optimum
Ceramic Brush Stain (1 pz.), 761900 Optimum Ceramic Brush Opaque (1 pz.),
761901 Optimum Ceramic Brush Contour (1 pz.)

1 pz.
1 pz.

761902

% Optimum Replacement Brush Tip Size 4

761903

^ Optimum Replacement Brush Tip Size 6

1 pz.

761904

& Optimum Replacement Brush Tip Size 8

1 pz.
1 pz.

761905

* Optimum Replacement Brush Tip Contour

761906

( Optimum Replacement Brush Tip Stain

1 pz.

761907

BL Optimum Replacement Brush Tip Opaque

1 pz.

Revolution Brush Line
Pennelli con manico in alluminio leggero ed ergonomico
761911

&

@

^

(

%

$
BL

!

*

#
Set

Tip

Revolution Master Kit Size 6 (4 pezzi)

1 pz.

Contenuto: 761913 Revolution Ceramic Brush Size 6 (1 pz.), 761915 Revolution
Ceramic Brush Stain (1 pz.), 761916 Revolution Ceramic Brush Glaze (1 pz.),
761917 Revolution Ceramic Brush Contour (1 pz.)

761912
761913
761914

Revolution Ceramic Brush Size 4
! Revolution Ceramic Brush Size 6

1 pz.
1 pz.

1 pz.

761915

Revolution Ceramic Brush Size 8
@ Revolution Ceramic Brush Stain

761916

# Revolution Ceramic Brush Glaze

1 pz.

761917

$ Revolution Ceramic Brush Contour

1 pz.

761918

% Revolution Replacement Brush Tip Size 4
^ Revolution Replacement Brush Tip Size 6

1 pz.

761919
761920

& Revolution Replacement Brush Tip Size 8

1 pz.
1 pz.

1 pz.

1 pz.

761921

* Revolution Replacement Brush Tip Contour

761922

( Revolution Replacement Brush Tip Stain

1 pz.

761923

BL Revolution Replacement Brush Tip Glaze

1 pz.

Instrument Bench Stand
Per la conservazione dei pennelli
761930

Instrument Bench Stand

1 pz.

CAD Artistry Mixing Palette – Piastra in ceramica per miscelazione
Piastra per la miscelazione di masse ceramiche
761927

CAD Artistry Mixing Palette

1 pz.

761935

Nylon Sheet for CAD Artistry Palette

1 pz.

761940

Absorbent Strips CAD Artistry Palette

2 pz.

Peg Fix
Pasta refrattaria in fibre di lana policristallina (PCW) per la cottura
di restauri in ceramica e metallo
761928

Peg Fix 12cc Box

3 pz.

Texture Eyes
Pasta rame per la visualizzazione di morfologia e tessitura superficiale
761929

Texture Eyes 10 ml

1 pz.

Crown Holder Complete Kit
Prodotti per una lavorazione sicura dell’ossido di zirconio
761931

Crown Holder Complete Kit

1 pz.

761932

White Gum Material

1 pz.

761941

Black Gum Material

1 pz.

Portalavori e perni in ceramica
Prodotti per una lavorazione sicura nel processo di cottura
761934

Honeycomb Stand inkl. 10 Ceramic Pins

761936

Ceramic Pins

761937

Alumina Pins (ideali per lavori implantari,
grazie alla loro forma particolare)

1 pz.
10 pz.
4 pz.

Ceramomix Zirconia Spatula
Spatola per ceramica in ossido di zirconio per la miscelazione ottimale
ed esente da contaminazione delle masse ceramiche.
761933

Ceramomix Zirconia Spatula

1 pz.

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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Ceramill Sintron
Grezzi in CoCr

Ceramill Sintron

Ceramill Sintron

761101R

Ceramill Sintron 71 XXS

h=10 mm

1 pz.

761102R

Ceramill Sintron 71 XS

h=12 mm

1 pz.

761103R

Ceramill Sintron 71 S

h=14 mm

1 pz.

761104R

Ceramill Sintron 71

h=16 mm

1 pz.

761105R

Ceramill Sintron 71 M

h=18 mm

1 pz.

761106R

Ceramill Sintron 71 L

h=20 mm

1 pz.

761107R

Ceramill Sintron 71 XL

h=25 mm

1 pz.

761132

Ceramill Sintron 98x10 N

h=10 mm

1 pz.

761130

Ceramill Sintron 98x12 N

h=12 mm

1 pz.

761128

Ceramill Sintron 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

761126

Ceramill Sintron 98x16 N

h=16 mm

1 pz.

761124

Ceramill Sintron 98x18 N

h=18 mm

1 pz.

761122

Ceramill Sintron 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

761120

Ceramill Sintron 98x25 N

h=25 mm

1 pz.

Ceramill CoCr, Mogucera C Disc
Grezzi in CoCr
138110

MoguCera C Disc 10 mm

h=10 mm

1 pz.

138112

MoguCera C Disc 12 mm

h=12 mm

1 pz.

138113

MoguCera C Disc 13.5 mm

h=13.5 mm

1 pz.

138116

MoguCera C Disc 16 mm

h= 16 mm

1 pz.

1 pz.

Mogucera C Disc

Ceramill Ti, Starbond Ti5 Disc
Grezzi in Titano
136510

Starbond Ti5 Disc 10 mm

h=10 mm

136512

Starbond Ti5 Disc 12 mm

h=12 mm

1 pz.

136513

Starbond Ti5 Disc 13.5 mm

h=13.5 mm

1 pz.

136516

Starbond Ti5 Disc 16 mm

h=16 mm

1 pz.

Starbond Ti5 Disc

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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Ceramill A-Temp

Ceramill A-Temp

Ceramill A-Temp
PMMA colorato
761330

Ceramill A-Temp A1 71x14

h=14 mm

1 pz.

761350

Ceramill A-Temp A1 98x14

h=14 mm

1 pz.

761331

Ceramill A-Temp A1 71x16

h=16 mm

1 pz.

761351

Ceramill A-Temp A1 98x16

h=16 mm

1 pz.

761332

Ceramill A-Temp A1 71x20

h=20 mm

1 pz.

761352

Ceramill A-Temp A1 98x20

h=20 mm

1 pz.

761333

Ceramill A-Temp A2 71x14

h=14 mm

1 pz.

761353

Ceramill A-Temp A2 98x14

h=14 mm

1 pz.

761334

Ceramill A-Temp A2 71x16

h=16 mm

1 pz.

761354

Ceramill A-Temp A2 98x16

h=16 mm

1 pz.

761335

Ceramill A-Temp A2 71x20

h=20 mm

1 pz.

761355

Ceramill A-Temp A2 98x20

h=20 mm

1 pz.

761336

Ceramill A-Temp A3 71x14

h=14 mm

1 pz.

761356

Ceramill A-Temp A3 98x14

h=14 mm

1 pz.

761337

Ceramill A-Temp A3 71x16

h=16 mm

1 pz.

761357

Ceramill A-Temp A3 98x16

h=16 mm

1 pz.

761338

Ceramill A-Temp A3 71x20

h=20 mm

1 pz.

761358

Ceramill A-Temp A3 98x20

h=20 mm

1 pz.

761339

Ceramill A-Temp A3,5 71x14

h=14 mm

1 pz.

761359

Ceramill A-Temp A3,5 98x14

h=14 mm

1 pz.

761340

Ceramill A-Temp A3,5 71x16

h=16 mm

1 pz.

761360

Ceramill A-Temp A3,5 98x16

h=16 mm

1 pz.

761341

Ceramill A-Temp A3,5 71x20

h=20 mm

1 pz.

761361

Ceramill A-Temp A3,5 98x20

h=20 mm

1 pz.

761342

Ceramill A-Temp B2 71x14

h=14 mm

1 pz.

761362

Ceramill A-Temp B2 98x14

h=14 mm

1 pz.

761343

Ceramill A-Temp B2 71x16

h=16 mm

1 pz.

761363

Ceramill A-Temp B2 98x16

h=16 mm

1 pz.

761344

Ceramill A-Temp B2 71x20

h=20 mm

1 pz.

761364

Ceramill A-Temp B2 98x20

h=20 mm

1 pz.

761345

Ceramill A-Temp C2 71x14

h=14 mm

1 pz.

761365

Ceramill A-Temp C2 98x14

h=14 mm

1 pz.

761346

Ceramill A-Temp C2 71x16

h=16 mm

1 pz.

761366

Ceramill A-Temp C2 98x16

h=16 mm

1 pz.

761347

Ceramill A-Temp C2 71x20

h=20 mm

1 pz.

761367

Ceramill A-Temp C2 98x20

h=20 mm

1 pz.

Ceramill A-Temp Multilayer
PMMA colorato con stratificazione cromatica

Ceramill A-Temp Multilayer

Ceramill A-Temp Multilayer

761040

Ceramill A-Temp ML 0/A1 71x14

h=14 mm

1 pz.

761041

Ceramill A-Temp ML 0/A1 71x16

h=16 mm

1 pz.

761042

Ceramill A-Temp ML 0/A1 71x20

h=20 mm

1 pz.

761043

Ceramill A-Temp ML A2/A3 71x14

h=14 mm

1 pz.

761044

Ceramill A-Temp ML A2/A3 71x16

h=16 mm

1 pz.

761045

Ceramill A-Temp ML A2/A3 71x20

h=20 mm

1 pz.

761046

Ceramill A-Temp ML B2/B3 71x14

h=14 mm

1 pz.

761047

Ceramill A-Temp ML B2/B3 71x16

h=16 mm

1 pz.

761048

Ceramill A-Temp ML B2/B3 71x20

h=20 mm

1 pz.

761049

Ceramill A-Temp ML C1/C2 71x14

h=14 mm

1 pz.

761050

Ceramill A-Temp ML C1/C2 71x16

h=16 mm

1 pz.

761051

Ceramill A-Temp ML C1/C2 71x20

h=20 mm

1 pz.

761055

Ceramill A-Temp ML 0/A1 98x14

h=14 mm

1 pz.

761056

Ceramill A-Temp ML 0/A1 98x16

h=16 mm

1 pz.

761057

Ceramill A-Temp ML 0/A1 98x20

h=20 mm

1 pz.

761058

Ceramill A-Temp ML A2/A3 98x14

h=14 mm

1 pz.

761059

Ceramill A-Temp ML A2/A3 98x16

h=16 mm

1 pz.

761060

Ceramill A-Temp ML A2/A3 98x20

h=20 mm

1 pz.

761061

Ceramill A-Temp ML B2/B3 98x14

h=14 mm

1 pz.

761062

Ceramill A-Temp ML B2/B3 98x16

h=16 mm

1 pz.

761063

Ceramill A-Temp ML B2/B3 98x20

h=20 mm

1 pz.

761064

Ceramill A-Temp ML C1/C2 98x14

h=14 mm

1 pz.

761065

Ceramill A-Temp ML C1/C2 98x16

h=16 mm

1 pz.

761066

Ceramill A-Temp ML C1/C2 98x20

h=20 mm

1 pz.

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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Ceramill A-Temp, AG-Mandrell

Ceramill A-Temp, UN-Mandrell

Ceramill A-Temp
PMMA colorato,
blocchetto con mandrino AG

Blocchetto con mandrino universale per sistemi di terzi

761370

Ceramill A-Temp A1

B40 40 x 19 mm

3 pz.

761248

Ceramill A-Temp A1

B40 UN 40 x 19 mm

3 pz.

761371

Ceramill A-Temp A2

B40 40 x 19 mm

3 pz.

761249

Ceramill A-Temp A2

B40 UN 40 x 19 mm

3 pz.

761372

Ceramill A-Temp A3

B40 40 x 19 mm

3 pz.

761250

Ceramill A-Temp A3

B40 UN 40 x 19 mm

3 pz.

761373

Ceramill A-Temp A3,5 B40 40 x 19 mm

3 pz.

761251

Ceramill A-Temp A3,5 B40 UN 40 x 19 mm

3 pz.

761374

Ceramill A-Temp B2

B40 40 x 19 mm

3 pz.

761252

Ceramill A-Temp B2

B40 UN 40 x 19 mm

3 pz.

761375

Ceramill A-Temp C2

B40 40 x 19 mm

3 pz.

761253

Ceramill A-Temp C2

B40 UN 40 x 19 mm

3 pz.

761378

Ceramill A-Temp A1

B55 55 x 19 mm

3 pz.

761259

Ceramill A-Temp A1

B55 UN 55 x 19 mm

3 pz.

761379

Ceramill A-Temp A2

B55 55 x 19 mm

3 pz.

761260

Ceramill A-Temp A2

B55 UN 55 x 19 mm

3 pz.

761380

Ceramill A-Temp A3

B55 55 x 19 mm

3 pz.

761261

Ceramill A-Temp A3

B55 UN 55 x 19 mm

3 pz.

761381

Ceramill A-Temp A3,5 B55 55 x 19 mm

3 pz.

761262

Ceramill A-Temp A3,5 B55 UN 55 x 19 mm

3 pz.

761382

Ceramill A-Temp B2

B55 55 x 19 mm

3 pz.

761263

Ceramill A-Temp B2

B55 UN 55 x 19 mm

3 pz.

761383

Ceramill A-Temp C2

B55 55 x 19 mm

3 pz.

761264

Ceramill A-Temp C2

B55 UN 55 x 19 mm

3 pz.

Ceramill Temp
PMMA colorato

Ceramill Temp

Ceramill Temp

760334

Ceramill Temp bleach 71 XS

h=13 mm

1 pz.

760320

Ceramill Temp light 71 XS

h=13 mm

1 pz.

760321

Ceramill Temp middle 71 XS

h=13 mm

1 pz.

760322

Ceramill Temp dark 71 XS

h=13 mm

1 pz.

760335

Ceramill Temp bleach 71 L

h=20 mm

1 pz.

760323

Ceramill Temp light 71 L

h=20 mm

1 pz.

760324

Ceramill Temp middle 71 L

h=20 mm

1 pz.

760325

Ceramill Temp dark 71 L

h=20 mm

1 pz.

760544

Ceramill Temp bleach 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

760538

Ceramill Temp light 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

760539

Ceramill Temp middle 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

760540

Ceramill Temp dark 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

760545

Ceramill Temp bleach 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

760541

Ceramill Temp light 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

760542

Ceramill Temp middle 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

760543

Ceramill Temp dark 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

Ceramill A-Splint
Resina per ferule, PMMA

Ceramill A-Splint

761080

Ceramill A-Splint 71x14

h=14 mm

1 pz.

761081

Ceramill A-Splint 71x16

h=16 mm

1 pz.

761082

Ceramill A-Splint 71x20

h=20 mm

1 pz.

Ceramill A-Splint

761084

Ceramill A-Splint 98x14

h=14 mm

1 pz.

761085

Ceramill A-Splint 98x16

h=16 mm

1 pz.

761086

Ceramill A-Splint 98x20

h=20 mm

1 pz.

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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Ceramill Splintec
Resina per ferule, PMMA

Ceramill Splintec

Ceramill Splintec

760317

Ceramill Splintec 71 XS

h=13 mm

1 pz.

760318

Ceramill Splintec 71 L

h=20 mm

1 pz.

760530

Ceramill Splintec 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

760531

Ceramill Splintec 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

Ceramill A-Cast
Resina per ferule, PMMA

Ceramill A-Cast

Ceramill A-Cast

761070

Ceramill A-Cast 71x14

h=14 mm

1 pz.

761071

Ceramill A-Cast 71x20

h=20 mm

1 pz.

761075

Ceramill A-Cast 98x14

h=14 mm

1 pz.

761076

Ceramill A-Cast 98x20

h=20 mm

1 pz.

Ceramill Wax
Grezzi in cera

Ceramill Wax grey

Ceramill Wax white

Ceramill Wax grey

760307

Ceramill Wax grey 71 XS

h=13 mm

1 pz.

760302

Ceramill Wax grey 71 L

h=20 mm

1 pz.

760315

Ceramill Wax white 71 XS

h=13 mm

1 pz.

760313

Ceramill Wax white 71 L

h=20 mm

1 pz.

760524

Ceramill Wax grey 98x14 N		h=14 mm 

1 pz.

760525

Ceramill Wax grey 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

760527

Ceramill Wax white 98x14 N

h=14 mm

1 pz.

760528

Ceramill Wax white 98x20 N

h=20 mm

1 pz.

Ceramill Wax white

Ceramill PEEK
Polietereterchetone

Ceramill PEEK Natural

Ceramill PEEK White

Ceramill PEEK Natural

760405

Ceramill PEEK Natural 71x13

h=13 mm

1 pz.

760406

Ceramill PEEK Natural 71x20

h=20 mm

1 pz.

760393

Ceramill PEEK White 71x13

h=13 mm

1 pz.

760394

Ceramill PEEK White 71x20

h=20 mm

1 pz.
1 pz.

760409

Ceramill PEEK Natural 98x12

h=12 mm

760410

Ceramill PEEK Natural 98x20

h=20 mm

1 pz.

760403

Ceramill PEEK White 98x12

h=12 mm

1 pz.

760404

Ceramill PEEK White 98x20

h=20 mm

1 pz.

Ceramill PEEK White

Ceramill M-Plast
Resina per modelli

Ceramill M-Plast

760519

Ceramill M-Plast 71

h=30 mm

1 pz.

760516

Ceramill M-Plast 98x30 N

h=30 mm

1 pz.

Ceramill M-Plast

Ceramill Test
Grezzo di prova

Ceramill Test

760301

Ceramill Test 71x20

h=20 mm

1 pz.

760300

Ceramill Test 98x20

h=20 mm

1 pz.

Ceramill Test

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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VITA ENAMIC® per Ceramill

VITA ENAMIC®

761201

VITA ENAMIC®, EM-14, 0M1-T

12x14x18 mm

5 pz.

761202

VITA ENAMIC®, EM-14, 1M1-T

12x14x18 mm

5 pz.

761203

VITA ENAMIC®, EM-14, 1M2-T

12x14x18 mm

5 pz.

761204

VITA ENAMIC®, EM-14, 2M2-T

12x14x18 mm

5 pz.

761205

VITA ENAMIC®, EM-14, 3M2-T

12x14x18 mm

5 pz.

761211

VITA ENAMIC®, EM-14, 0M1-HT

12x14x18 mm

5 pz.

761212

VITA ENAMIC®, EM-14, 1M1-HT

12x14x18 mm

5 pz.

761213

VITA ENAMIC®, EM-14, 1M2-HT

12x14x18 mm

5 pz.

761214

VITA ENAMIC®, EM-14, 2M2-HT

12x14x18 mm

5 pz.

761215

VITA ENAMIC®, EM-14, 3M2-HT

12x14x18 mm

5 pz.

761321

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 1M1-HT 12x14x18

5 pz.

761322

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 1M2-HT 12x14x18

5 pz.

761323

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 2M2-HT 12x14x18

5 pz.

761324

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 3M2-HT 12x14x18

5 pz.

761325

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 4M2-HT 12x14x18

5 pz.

VITA ENAMIC® multiColor per Ceramill

VITA ENAMIC® multiColor

VITABLOCS® Mark II per Ceramill

VITABLOCS® Mark II

760051

VITABLOCS® Mark II, I12, A1C

10x12x15 mm

5 pz.

760052

VITABLOCS® Mark II, I12, A2C

10x12x15 mm

5 pz.

760053

VITABLOCS® Mark II, I12, A3C

10x12x15 mm

5 pz.

760054

VITABLOCS® Mark II, I12, 1M2C

10x12x15 mm

5 pz.

760055

VITABLOCS® Mark II, I12, 2M1C

10x12x15 mm

5 pz.

760056

VITABLOCS® Mark II, I12, 2M2C

10x12x15 mm

5 pz.

760057

VITABLOCS® Mark II, I12, 3M2C

10x12x15 mm

5 pz.

760060

VITABLOCS® Mark II, I14, A1C

12x14x18 mm

5 pz.

760061

VITABLOCS® Mark II, I14, A2C

12x14x18 mm

5 pz.

760062

VITABLOCS® Mark II, I14, A3C

12x14x18 mm

5 pz.

760063

VITABLOCS® Mark II, I14, 1M2C

12x14x18 mm

5 pz.

760064

VITABLOCS® Mark II, I14, 2M1C

12x14x18 mm

5 pz.

760065

VITABLOCS® Mark II, I14, 2M2C

12x14x18 mm

5 pz.

760066

VITABLOCS® Mark II, I14, 3M2C

12x14x18 mm

5 pz.

VITABLOCS® TriLuxe forte per Ceramill

VITABLOCS® TriLuxe forte

760070

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF12, A1C 10x12x15 mm

5 pz.

760071

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF12, A2C 10x12x15 mm

5 pz.

760072

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF12, A3C 10x12x15 mm

5 pz.

760080

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF14, A1C 12x14x18 mm

5 pz.

760081

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF14, A2C 12x14x18 mm

5 pz.

760082

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF14, A3C 12x14x18 mm

5 pz.

VITA SUPRINITY® PC per Ceramill

VITA SUPRINITY® PC

761001

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, 0M1-T

12x14x18 mm

5 pz.

761002

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A1-T

12x14x18 mm

5 pz.

761003

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A2-T

12x14x18 mm

5 pz.

761004

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A3-T

12x14x18 mm

5 pz.

761005

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A3,5-T

12x14x18 mm

5 pz.

761006

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, B2-T

12x14x18 mm

5 pz.

761007

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, C2-T

12x14x18 mm

5 pz.

761008

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, D2-T

12x14x18 mm

5 pz.

761021

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, 0M1-HT 12x14x18 mm

5 pz.

761022

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A1-HT

12x14x18 mm

5 pz.

761023

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A2-HT

12x14x18 mm

5 pz.

761024

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A3-HT

12x14x18 mm

5 pz.

761025

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A3,5-HT 12x14x18 mm

5 pz.

761026

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, B2-HT

12x14x18 mm

5 pz.

761027

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, C2-HT

12x14x18 mm

5 pz.

761028

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, D2-HT

12x14x18 mm

5 pz.

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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Ceramill D-Set grezzi per denti per protesi brevettati
VITA – VITA VIONIC® FRAME1
VITApan Excell DD Frame A1, A2, A3, A3,5, B3, D3
VITApan Lingoform DD Frame A1, A2, A3, A3,5, B3, D3

Merz Dental1
Polystar® Selection Edition anteriors A1, A2 light, A3 light, B1, B2
Tutti gli altri colori classici V e BL1-BL4 disponibili su richiesta.

DeltaForm® posteriors A1, A2, A3, B1, B2
Tutti gli altri colori classici V e BL1-BL4 disponibili su richiesta.
1) ordinare direttamente presso il fabbricante

Starterkit Hardware per Ceramill FDS / VITA VIONIC
760020 Starterkit Hardware per Ceramill FDS / VITA VIONIC
179283

Portagrezzo M2 5X D-Set

1 pz.

760631

Roto 1,0 Red

1 pz.

760633 Roto 3,0 Red

1 pz.

760609 Roto DMB DC 1,0

1 pz.

760608 Roto DMB DC 2,5

1 pz.

760642 Roto 2,5 pink

1 pz.

760643 Roto 1,5 pink

1 pz.

760630 Roto SF1,2 Green

1 pz.

760301

Ceramill Test (20 mm)

1 pz.

179977

Cappuccio del mandrino 3.0 5X molatura

1 pz.

179285

Basetta di supporto per la conservazione di portagrezzi 1 pz.

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.
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NextDent Cast

NextDent Ortho Rigid

Materiale di stampa 3D per tecnica di fusione/stampaggio

Materiale di stampa 3D per ferule occlusali

NPAGCAPU01000 NextDent Cast / Purple

NPAGORBL01000 NextDent Ortho Rigid

1000 g

1000 g

NextDent C&B MFH

NextDent Ortho SG

Materiale di stampa 3D per corone e ponti provvisori

Materiale di stampa 3D per mascherine chirurgiche

NPAGCMN101000

NextDent C&B MFH / N1

1000 g

NPAGSGOR01000 NextDent SG / Orange

1000 g

NPAGCMN1.501000 NextDent C&B MFH / N1.5  1000 g
NPAGCMN201000 NextDent C&B MFH / N2

1000 g

NPAGCMN2.501000 NextDent C&B MFH / N2.5 1000 g
NPAGCMN301000 NextDent C&B MFH / N3

1000 g

NPAGCMBL01000 NextDent C&B MFH / BL

1000 g

NextDent Gingiva Mask

NextDent Tray

Materiale di stampa 3D per mascherine gengivali

Materiale di stampa 3D per cucchiai individuali

NPAGGMPI01000

NextDent Gingiva Mask

1000 g

NPAGTRBL01000

NextDent Tray / Blue

1000 g

NPAGTRPI01000

NextDent Tray / Pink	

1000 g

NextDent Model 2.0

NextDent Try-In

Materiale di stampa 3D per modelli

Materiale di stampa 3D per prove

NPAGM2PE01000 NextDent Model 2.0 / Peach1000 g

NPAGTITI001000

NextDent Try-In / TI0

1000 g

NPAGM2WH01000 NextDent Model 2.0 / White 1000 g

NPAGTITI101000

NextDent Try-In / TI1	

1000 g

NPAGM2GR01000 NextDent Model 2.0 / Grey 1000 g

NPAGTITI201000

NextDent Try-In / TI2

1000 g

NextDent Ortho IBT

NextDent Denture 3D+

Materiale di stampa 3D per ferule ortodontiche di trasferimento

Materiale di stampa 3D per basi di protesi

NPAGOICL01000

NextDent Ortho IBT

1000 g

NPAGD3DP01000 NextDent Denture 3D+ /
Dark Pink

1000 g

NPAGD3OP01000 NextDent Denture 3D+ /
Opaque Pink

1000 g

NPAGD3CP01000
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NextDent Denture 3D+ /
Classic Pink

1000 g

SERVIZI
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ag services

PREMIUM SERVICE – PRIMA, DURANTE E DOPO L’ACQUISTO

AG.STORE

DISTRIBUZIONE/
RIVENDITORI

ORDINARE ONLINE CON
FACILITÀ E RAPIDITÀ

DIRETTA, PERSONALE,
PRATICA

CERAMILL
M-CENTER

AG ACADEMY

CENTRO DI PRODUZIONE PER QUASI
TUTTE LE INDICAZIONI E I
MATERIALI

IN TUTTO IL MONDO – ONLINE
E IN LABORATORIO

DENTAL WORKFLOW
MANAGEMENT PLATFORM

ASSISTENZA
TECNICA
OVUNQUE SUL POSTO

HELPDESK
SOLUZIONI IMMEDIATE
PER OPERATORI
CAD/CAM

Cari lettori,
L’assistenza ai clienti sta vivendo in tutto il mondo un periodo ricco di sviluppi. La richiesta di una qualità eccezionale dei prodotti e dei servizi nel settore dentale non ha mai raggiunto i livelli odierni e, al tempo stesso, Amann
Girrbach non aveva mai avuto ad oggi l’opportunità di dimostrare le proprie potenzialità. Con l’inizio del 2021
entriamo infatti in una nuova era del supporto digitale, senza precedenti nella nostra storia aziendale. E lo facciamo con una forte motivazione. Ci siamo impegnati a soddisfare, o addirittura superare, le aspettative dei nostri
partner in ogni interazione di servizio. Vi ringraziamo per la fiducia che ci dimostrate!
James Rushton
Head of Global Service
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ag.live

PIATTAFORMA DI GESTIONE DEL WORKFLOW DENTALE

Amann Girrbach mira fortemente a sostenere il vostro lavoro con l’organizzazione di workflow dentali digitali. Grazie a AG.Live, la nostra
promessa si eleva ad una nuova dimensione. La nostra nuova piattaforma digitale vi aiuta a gestire le attività digitali a livello locale e a
connettervi con una rete globale in continua espansione di professionisti dentali che lavorano in digitale. Lavorando integrati in questa
rete potrete aumentare il vostro fatturato e distinguervi dalla concorrenza.

WELCOME TO
DENTAL WORKFLOW
MANAGEMENT PLATFORM

LOGIN

GESTIONE DIGITALE
DEI CASI

CONNETTIVITÀ

GESTIONE DEI MATERIALI DI
CONSUMO / DELLE INFRASTRUTTURE DI LABORATORIO

SUPPORTO E BASE DI
CONOSCENZA

Potete contare sul pieno controllo del workflow digitale nel
vostro laboratorio, con informazioni in tempo reale, dall’ordine
alla produzione, e una facile
gestione dei file nell’intero caso
clinico – tutto in unico posto.

Potete ampliare il vostro workflow digitale e la vostra offerta
connettendovi molto facilmente
con i vostri clienti e partner al
fine di elevare la vostra attività
ad un livello completamente
nuovo.

Potete gestire in modo digitale
i vostri materiali di consumo
CAD/CAM, senza mai oltrepassare le date di scadenza.

Potete rimanere al passo dei
tempi e sfruttare i prodotti
Amann Girrbach per assicurarvi
risultati di successo.

Il vostro allestimento CAD/CAM
sarà sempre allo stato dell’arte
e i vostri investimenti saranno
protetti.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni e sull’installazione
di AG.Live potete consultare

 www.amanngirrbach.com/ag-live
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SIAMO VICINO A VOI.
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AMANN GIRRBACH AG
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01

Austria, Koblach | Sede centrale
Ricerca e sviluppo
Produzione
Marketing e distribuzione
internazionale
Centro di formazione
internazionale

03

Germania, Pforzheim
Magazzino | Logistica |
Assistenza tecnica
Centro di formazione
per AT e DE
Helpdesk worldwide

06

Libano, Beirut
Centro di formazione Medio
Oriente
Helpdesk Medio Oriente

02

Austria, Rankweil |
Dentustry One
Ingegneria meccanica
Produzione di Sintron e zirconio
Assistenza tecnica

04

Francia, Jossigny
Ufficio vendite
Centro di formazione FR
Helpdesk

07

Singapore (dal 2011)
Ufficio vendite
Centro di formazione Asia
Helpdesk Asia

05

Italia, Verona
Ufficio vendite
Centro di formazione IT
Helpdesk

08

Cina, Beijing (dal 2013)
Ufficio vendite
Magazzino
Centro di formazione
Helpdesk

15

08
12

06

09

16

07

MOSTRE ED EVENTI
09

10

11

Giappone, Tokyo
Ufficio vendite

USA, Charlotte, NC (dal 2007)
Servizio assistenza
Centro di formazione
Nord America
Helpdesk America

Brasile, Curitiba (dal 2013)
Ufficio vendite
Magazzino
Centro di formazione

12

USA, Chicago, IL
Midwinter Meeting
LMT Lab Day Chicago

13

Brasile, San Paolo
CIOSP Congresso International
de Odontologia de São Paulo

14

Germania, Cologne
IDS – International Dental Show

15

Cina, Shanghai
DenTech – Exhibition

Tutte le esposizioni e i congressi con
informazioni attuali:

Sede centrale
Produzione
Distribuzione
Centro di formazione
Helpdesk
Mostre ed eventi
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ag academy

DIGITAL DENTAL EDUCATION AT ITS BEST.

Le costanti innovazioni nel
campo dei prodotti, i numerosi
eventi di formazione e i suggerimenti da parte dei nostri
clienti e partner ci hanno dato
lo stimolo per fondare AG Academy.
Amplieremo gradualmente la
nostra offerta di corsi analogici
con webinar live e on demand,
video e molti altri contenuti
specialistici al fine di integrare il nostro assortimento di
prodotti con una piattaforma
didattica digitale. Una funzione prioritaria di AG Academy
sarà quella di colmare il gap
interdisciplinare con l’ausilio
dei contenuti didattici offerti,
di rinomati docenti accademici,
istruttori e key opinion leader
della pratica clinica. AG Academy garantisce la disponibilità
internazionale e gli standard
costantemente elevati pretesi
dalla Ceramill Community.

SPETTRO DI PRESTAZIONI DI AG ACADEMY IN SINTESI

BLOG

CURRICULA CAD/CAM

WEBINAR E CORSI
DI FORMAZIONE LIVE
E ON DEMAND

VIDEOTECA

BLOG

EVENTI SPECIALI

_Corsi di formazione internazionali di alta qualità
_Attività didattica a qualsiasi ora del giorno, ovunque e in base ai propri ritmi
_Esaustivi curricula CAD/CAM con supporto del mondo accademico e contenuti formativi che presentano il processo
Ceramill e i workflow dentali
_Rinomati key opinion leader del settore, diversi partner convenzionati ed istituzioni accademiche, nonché istruttori
di Amann Girrbach trasmettono contenuti didattici certificati di alto livello
_Full service interdisciplinare, per tutte le indicazioni e i workflow
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ag academy

MODULI DIDATTICI E CURRICULA CAD/CAM
I contenuti didattici vengono trasmessi ai partecipanti in un programma coordinato con vari tipi di moduli e metodologie, ad es. video
tutorial e sessioni di formazione interattive di istruttori AG, specialisti e rinomati docenti universitari. In un rapporto diretto con la pratica clinica, l’industria, le istituzioni accademiche, i laboratori odontotecnici e gli studi odontoiatrici forniscono conoscenze fondate e
validate.
Ad avvenuta partecipazione e previo superamento di una valutazione finale, tutti i partecipanti ricevono un certificato ufficiale,
rilasciato in collaborazione con università leader nel campo dentale.

CURRICULA DI BASE:
MODULO

MODULO

MODULO

PREPARAZIONE DEL LAVORO/MODELLO

SCANSIONE

DATABASE

_ Modello

_ Modello

_ Compilazione

_ Zebris

_ Impronta

_ Importazione dati (Zebris)

_ IOS

_ Artiscan

_ Indicazioni

_ Impronta

_ Nuova scansione

_ AG-Live

_ Matching

_ Materiali

MODULO

MODULO

MODULO

CAD

CAM

CORREZIONE/FINISH

_ Workflow

_ Annidamento

_ Rifinitura

_ Strumenti

_ Manutenzione/Service

_ Sinterizzazione/Forni di

_ Modalità Esperto
_ Ponte

sinterizzazione
_ Verifica delle nozioni acquisite

ENTRATE A PARTE DI AG ACADEMY
Nel maggio 2021, AG Academy aprirà le sue porte. Tuttavia, è già possibile registrarsi per ottenere informazioni dettagliate e visualizzare
i primi contenuti.
Inoltre, la registrazione consentirà di accedere gratuitamente a AG.Live CON, un simposio digitale con conferenze live e un banco
espositivo interattivo per presentare le novità 2021 di Amann Girrbach.

Per ulteriori informazioni su AG
Academy e sulla disponibilità
partecipare a AG.Live CON



academy.amanngirrbach.com/it/
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ag academy

FORMAZIONE CON SISTEMA

Formazioni nella consueta qualità Amann Girrbach, referenti
selezionati, una vasta offerta
su ampia scala e corsi speciali
con approfondimento. Il carattere modulare della formazione, che comprende sia corsi
classici che elementi digitali,
permette l’estensione graduale
delle vostre competenze.
Siamo pronti anche a richieste individuali. Rivolgetevi a
uno dei nostri referenti per
avere una formazione individuale (online). Sia neofiti che
"vecchie volpi" trovano nel
programma di formazione di
Amann Girrbach una ricca
offerta e corsi adatti a ogni
situazione:
_Corso nel centro di
formazione
_Formazione online
_Corso in laboratorio/
nello studio
_Aggiornamento in eventi
Sarà un piacere consigliarvi
nella scelta del corso più adatto. Potete prenotare anche
direttamente online e vedere
subito se nella formazione
desiderata ci sono ancora posti
liberi.
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+49 7231 957-224
trainings@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com/en/services/training/dates

ag services

OVUNQUE SUL POSTO

CERAMILL HELPDESK. ASSISTENZA MIRATA E PROFICUA
PER GLI OPERATORI CAD/CAM
L’Helpdesk Ceramill fornisce informazioni e aiuto a partire dalla
messa in funzione fino alla soluzione di problematiche specifiche.
Un team di odontotecnici altamente qualificati è pronto con
informazioni specifiche e competenze specialistiche.
Al telefono o tramite il Desktop Sharing via Internet, siamo direttamente nel vostro laboratorio e così vi offriamo un’alta percentuale
di soluzioni immediate che vi rendono rapidamente produttivi.
I clienti Ceramill ricevono assistenza completa tramite il Ceramill
Customer Center.
_Contatto semplice con una telefonata o tramite il portale C3 Service lo specialista richiamerà direttamente
_Pratico aiuto nella messa in funzione
_Soluzione dei problemi caso per caso
_Risposta a domande via mail e per telefono
_Assistenza online tramite il Desktop Sharing le successive sequenze operative vi vengono mostrate
dal vivo sul vostro schermo

ASSISTENZA TECNICA. IL VOSTRO CENTRO
INFORMAZIONI E ACCETTAZIONE PER RIPARAZIONI
E QUESTIONI DI SERVIZIO
Piccoli problemi o casi complicati vengono risolti dal servizio
interno. Il nostro personale è molto attento alle richieste di
servizio per gli apparecchi e i sistemi di Amann Girrbach.
Su richiesta sono a disposizione apparecchi a noleggio per
la durata della riparazione, così il processo di produzione non
subisce interruzioni.
Durante la riparazione delle unità di fresaggio Ceramill ricevete
condizioni vantaggiose nel Ceramill M-Center.
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ag.store

IL NOSTRO WEBSHOP AG.STORE È ONLINE*

SEMPLICE. ONLINE.
Ordinare materiali e accessori ora è
ancora più facile con il nostro nuovo
webshop AG.Store

24/7

AG.Store è disponibile 24 ore su 24
e 7 giorni su 7 ed è accessibile ovunque. Siete voi a decidere quando e
dove volete fare acquisti.

AG.Store consente di effettuare
riacquisti con facilità, senza lunghe
ricerche, direttamente dalla cronologia dei propri ordini.

Niente più scadenze perse a causa di
un prodotto indisponibile a magazzino. Su AG.Store è possibile vedere
la disponibilità del prodotto a colpo
d’occhio e optare immediatamente
per un’alternativa disponibile.

ACCESSO AD AG.STORE
Tutti i clienti attuali di Amann Girrbach sono già preattivati per l’AG.Store. Per poter utilizzare il negozio basta inserire il proprio indirizzo
e-mail e scegliere una password. Le condizioni e i metodi di pagamento standard sono memorizzati nell’account in automatico. Inoltre
sono visualizzati sia i prezzi di listino che i prezzi riservati specificamente al cliente.
Gli utenti che non sono ancora clienti di Amann Girrbach possono creare molto facilmente il proprio account alla voce "Registrazione"
oppure inviare direttamente un primo ordine.

*Per clienti residenti in Germania e Austria e dalla primavera 2022 per i clienti residenti negli USA. È in programma l’aggiunta di altri paesi
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ceramill® m-center

CENTRO DI PRODUZIONE PER QUASI TUTTE LE INDICAZIONI E I MATERIALI:
COMPETENTE, AFFIDABILE E VELOCE
L’M-Center di Amann Girrbach
si connota come partner affidabile del laboratorio odontotecnico e offre un’integrazione
ottimale per la fabbricazione di
prodotti odontotecnici.
Decidete voi se rivolgervi
all’M-Center in qualità di semplice cliente di uno scanner
oppure di cliente di un sistema
completo, ad esempio in caso
di aumentato flusso in ingresso
di ordini oppure di un fermo
macchina.
Grazie a un sistema di impianti
di produzione coordinati in
maniera ottimale e ad un assortimento di materiali esclusivo,
vi garantiamo restauri odontotecnici di massima qualità.
Odontotecnici CAD/CAM esperti e appositamente formati
assicurano una qualità costantemente elevata dei prodotti,
ottenuta grazie al controllo
qualità intrinseco nel processo
produttivo.

_Ampia gamma di indicazioni e materiali
_Sistema perfettamente coordinato made by Amann Girrbach
_Vantaggioso sistema di sconti a scaglioni (sconto già a partire da 11 unità)
_Tempi di produzione entro le 24 ore
_Fornitura espressa entro le ore 12:00 del giorno successivo
_Eccellente assistenza grazie ad odontotecnici CAD/CAM appositamente formati
_Sicurezza: garanzia di 5 anni

NEW
CARICAMENTO DATI SEMPLICE E RAPIDO CON AG.LIVE
Workflow per gli utilizzatori di Ceramill: i dati vengono trasmessi a AG.Live tramite il workflow del
software CAD Ceramill Mind e da lì inoltrati al Ceramill M-Center.

WORKFLOW PER UTILIZZATORI DI ALTRI SISTEMI:
Ad avvenuta registrazione in AG.Live, il Ceramill M-Center può essere prescelto come partner di produzione. Successivamente, si crea il caso clinico. Dopo aver inserito i dati di produzione nel formato
STL, è possibile effettuare il caricamento nel Ceramill M-Center.

In entrambi i casi viene inviata una conferma d’ordine mediante notifica tramite posta elettronica.
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ISTRUZIONI PER L'USO

3

IN QUESTO CATALOGO SONO RIPORTATE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI
SUI NOSTRI PRODOTTI.
Informazioni e spiegazioni dettagliate si trovano nelle apposite brochure.

1

2

Ø in 0,1mm

Dati tecnici

Contenuti

Ricambi

Le dimensioni sono sempre
indicate in millimetri (mm)
per profondità/lunghezza x
larghezza x altezza:

Il contenuto di confezioni intro
duttive di sistemi (set, kit ecc.)
o di apparecchi con accessori di
prima dotazione viene descritto
in modo chiaro ed univoco. In
questo modo, grazie ai codici indicati, gli articoli contenuti
nei set possono essere ordinati
anche singolarmente.

In questo catalogo i ricambi
sono riportati solo nei casi in
cui, secondo la nostra esperienza, esiste una notevole richiesta. Tutti i ricambi e codici sono
elencati nelle relative istruzioni d’uso.

1. profondità
2. larghezza
3. altezza

L in
mm

I dati differenti da questo ordine
sono appositamente indicati
(ad es. diametro = Ø, foro,
spessore ecc).
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Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche per una maggiore funzionalità, prestazione
e durata. Non rispondiamo per
errori di stampa o di ortografia.

hellblau.com
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Prezzo € 5.00

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com
GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com
ITALY
Amann Girrbach Italia srl
Verona, Italy | +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com
FRANCE
Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +33 1 79972258
france@amanngirrbach.com
NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com
BRAZIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brazil | +55 41 3287 0897
brazil@amanngirrbach.com
ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia | +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com
CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China | +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com
JAPAN
Amann Girrbach Asia Japan
Kyoto, Japan | +81 75 283 1239
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