SONDAGGIO ‹

Fresatrici
Sondaggio su 210 responder

44%

Quali sono i criteri di scelta principali per una fresatrice?
Qualità del prodotto e serietà aziendale

92

44 %

Semplicità d'uso

86

41 %

Fiducia nei confronti di chi Le fa conoscere

7

3%

il prodotto: rappresentante, agente,

25

12 %

Quale tipo di motore preferisce nella scelta di una
fresatrice?
Passo-passo

78

37 %

Servomotori

34

16 %

Motori lineari

46

22 %

Altro

52

25 %

41%

SEMPLICITÀ

3%
FIDUCIA

distributore, collega
Prezzo

QUALITÀ E SERIETÀ

12%

PREZZO

37%
PASSO-PASSO

16%

SERVOMOTORI

22%
MOTORI LINEARI

25%

ALTRO

Preferisce la fresatrice con cam integrato?
Si

170

81 %

No

40

19 %

81% 19%
SI

NO

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it
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› A CONFRONTO

ProdottoFRESATRICI

A CONFRONTO ‹

88Mill Five S

ABAMILL

C5 Plus

@ Ceramill Matik

Ceramill Motion 2 DNA-Generation CEREC MC XL

CORiTEC 250i

Produttore

VHF

Abacus

Dental Machine – TecnoGaz Group

Amann Girrbach

Amann Girrbach

Dentsply Sirona

imes-icore GmbH

Fornitore dati tecnici

8853

✘

✘

✘

✘

✘

Nobil Metal

Numero di assi

5

4

5

10

5

4

5

Tipo Motori

Step Motor

Passo-passo con gestione micropassi e
calcolo cinematico

Brushless con encoder 20 bit

Circuito chiuso intelligente

Motore passo-passo, controllo intelligente
a gradini

4 motori ad alta frequenza

Micro Stepper

Numero di dischi

1

2 dischi o maxi cialda

10

36+

1

Solo blocchetti

1

Caricatore Automatico

✗

✗

✓

✓

✗

✗

✗

Cambio utensile Automatico

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

Numero Utensili

16

5

18

27+

6

4

12

Lavorazione con lubrificante

✗

✗

✓

✗

✓

✓

✓

Potenza (W) e numero di giri
Elettromandrino (rpm)

500/60.000

300-500W/25.000-60.000

Jaeger 3.100/60.000

11,2 Nm/100.000

750/100.000

✘

400/60.000 rpm

Accessori

Staffaggio per premilled e blocchetti

Accessorio per fresatura di silicato; finestre
riduzione per dischi e blocchi rettangolari

Encoders a controllo continuo della posizione,
banco di supporto, attrezzatura di staffaggio
per blocchetti disilicato e ceramiche e
premilled

Supporti di tracciabilità RFID, strumenti di
tracciabilità RFID, sistema di stoccaggio,
sistema di movimentazione rifiuti

Range di indicazione max dovuto ai supporti
cambiabili per Ti-Form, blocchi, protesi

✘

Staffa premilled

Dimensioni e Ingombri (cm)
e peso (kg)

45x54,5x63/91

77x83x80/130

660x1.000x960/280

78x129,5x213/298

59,5x53x78/78

70x42,5x42/43

54x61x65/95

Alimentazione (V)

220

220

230

100-240

100-240

200-240

220

✓ Dentalcam 7 o cam esterni

Opzionale o in bundle

✗

Open Match 2 incluso

Open Match 2 incluso

Accetta i dati dal software CEREC anche via
wireless

✗

Lavorazione CrCo Zr Pmma Fibra Compositi
ecc

Macchina robusta, rigida, ideale per lunghe
lavorazioni, richiede scarsa manutenzione

Fresaggio a secco e umido di tutti i materiali e per tutti i tipi di realizzazione (anche
impianti)

Unità servizio completo 9X per produzione
autonoma

Fresatrice ibrida estremamente versatile,
tutte le funzioni

Alta velocità, molaggio extrafine, grande
varietà di materiali

Struttura monoblocco, compensazione
termica assi

Prezzo di listino solo fresatrice*

✘

A partire da euro 14.500,00

Euro 47.000,00

✘

✘

✘

✘

Prezzo di listino con CAM integrato*

Euro 24.500,00

A partire da euro 19.500,00

Euro 52.500,00

✘

✘

✘

✘

Info azienda

Tel. 02.88531
www.88dent.com

Tel. 0523.590640
www.abacusdentale.it

Tel. 0523.936604
www.dentalmachine.it

Tel. +43 5523 62333-105
www.amanngirrbach.com

Tel. +43 5523 62333-105
www.amanngirrbach.com

Tel. 800310333
www.dentsplysirona.com

www.imes-icore.de
Tel. +49 (0) 6672 898-228
(Dati forniti da Nobil Metal
Tel. 0141.933811
www.nobilmetal.it)

Caratteristiche tecniche

CAM
CAM integrato

Altro
Altre caratteristiche peculiari

Informazioni commerciali

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

6 - INFODENT

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 7

› A CONFRONTO

A CONFRONTO ‹
Pubb BRAVIA XL 100x275 ita set2019.qxp_1 10/09/19 19:13 Pagina 1

FRESATRICI

CORiTEC one

DWX-52DCi

HSC

INLAB MC X5

INLAB MC XL

Produttore

Imes-icore GmbH

DGshape a Roland Company

Syntonia srl

Dentsply Sirona

Dentsply Sirona

Fornitore dati tecnici

Nobil Metal

✘

✘

✘

✘

Numero di assi

4

5

5

5

4

Tipo Motori

Micro stepper

Passo-passo

Servomotori o motori lineari

Motore ad alta frequenza

Motore ad alta frequenza

Numero di dischi

3 blocchi

6

1

1

Solo blocchetti

Caricatore Automatico

✗

✓

✓

✗

✗

Cambio utensile Automatico

✓

✓

✓

✓

✗

Numero Utensili

6

15+1 integrato per pulizia

30

6

4

Lavorazione con lubrificante

✓

✗

✓

✓

✓

Potenza (W) e numero di giri
Elettromandrino (rpm)

400/80.000 rpm

30.000 max

2.500/0,37 Nm

60.000 rpm

✘

Accessori

✘

Adattatore pin, ionizzatore, frese, adattatore
materiale pin, adattatore materiale, accessorio pulizia, portautensile, mandrino, pinza,
cinghia del mandrino, porta adattatori, time
reduction kit, accessori per kit time reduction

Staffaggio premilled, quadro, disco, portadisco aperto e righe ottiche

Aspiratore, staffaggi speciali

Nessuno

Dimensioni e Ingombri (cm)
e peso (kg)

38x49,5x60/65

88x66x60/105

93x180x102/820

59x81x58/87

70x42,5x42/43

Alimentazione (V)

220

100-240

230-240

200-240

200-240

✗

✗

✓ HyperDent

✓ accetta i restauri anche nel formato STL

✓ accetta i restauri anche nel formato STL

Compressore integrato

Cambio Disco Automatico (ADC), cambio
utensile automatico (ATC), Intelligent Tool
Control, precisione con i 5 assi, controllo
automatico della pressione dell'aria, mandrino
facile da sostituire

CNC di alta fascia, granito su 3 assi, riduttori
armonici a gioco 0

Lavorazione di dischi e blocchetti con la più
ampia varietà di materiali

Alta velocità, molaggio extrafine, grande
varietà di materiali

Prezzo di listino solo fresatrice*

✘

✘

A partire da euro 37.500,00

Non Previsto

Non Previsto

Prezzo di listino con CAM integrato*

✘

✘

A partire da euro 41.000,00

Euro 36.900,00

Euro 36.900,00

Info azienda

www.imes-icore.de
Tel. +49 (0) 6672 898-228
(Dati forniti da Nobil Metal
Tel. 0141.933811
www.nobilmetal.it)

Tel. 0735.586558
www.rolanddg.it

Tel. 030.2190903
www.syntonia3d.com

Tel. 045.8281811
www.dentsplysirona.com

Tel. 045.8281811
www.dentsplysirona.com

Caratteristiche tecniche

CAM
CAM integrato

/ XML da altri CAD

/ XML da altri CAD

Altro
Altre caratteristiche peculiari

Informazioni commerciali

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo
alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara esente da
ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto,
non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità
si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTA-

MENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui
numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata
corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Via del Pescinale, 77 - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
info@teknedental.com www.teknedental.com

UNI CEI EN ISO 13485

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO

ProdottoFRESATRICI

A CONFRONTO ‹

M30

Planmeca PlanMill ® 40s

 Targa

Tizian Cut 5 Dry Pro

Xanos

Yenadent

Schütz Dental

Yenadent

Yenadent

✘

Micerium

Dentag

Abacus

4

5

5

4e5

5

Servomotori

Motori lineari

Passo passo per assi

Step Motor

Lineari e passo passo

Passo-passo o Servomotori con guide
ottiche opzionali

Numero di dischi

1

0

10

1

1-6

1-6

Caricatore Automatico

✗

✗

✓

✗

✗

✗

Cambio utensile Automatico

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero Utensili

15

10

16

16

12-25

8-32

Lavorazione con lubrificante

✓

✓

✓/✗

✗

✓

✓ (opzionale)

Potenza (W) e numero di giri
Elettromandrino (rpm)

1.500/60.000

100.000

80/80.0000 HF

500/60.000

Da 1.300 a 2.700

1.300-6.500/45.000-60.000

Accessori

Staffa speciale aperta per fresatura del disco
sul lato

✘

Valigia kit calibrazione e manutenzione di
serie, supporti blocchi in opzione

Ionizzatore e ventilazione per facilitare la
pulizia, tecnologia a disco diretto

✘

Accessorio per disilicato, staffaggio 3R,
guide ottiche, premilled, cambio utensile
con coni Big Daishua

Dimensioni e Ingombri (cm)
e peso (kg)

750x985x1.960/605

66,1x45,5x50,8/72,6

580x600x700/150

45x53x63/91

550x600x150

Da 600x620x900 a 1000x790x1.740/Da
130 a 680

Alimentazione (V)

220-50

110-230

230

220

220

220

✓ HyperDENT

✓ Plancad easy complete

✓ Opera System Cam

✓

✓ mayka, Sum, Hyperdent

Opzionale o in bundle

Prossima release con hybrid module in
collaborazione con EOS

Unità di molaggio chairside con precisione
fino a 5 µm, blocchetti in ceramica/disilicato
fino a 40 mm, provvisori in PMMA fino a
55 mm, cambio automatico fino a 10 frese,
touchscreen

Passaggio da fresatura in umido a secco in
automatico, pulizia della camera automatica,
ionizzatore, webcam, lubrificazione a circuito
chiuso

Restauri in ultra HD, precisione di 3µm

Macchina universale

Macchina robusta, rigida, ideale per lunghe
lavorazioni, sistema controllo utensile
intelligente

Prezzo di listino solo fresatrice*

Euro 60.000,00

✘

✘

✘

Da euro 30.000,00 a 60.000,00

A partire da euro 33.000,00

Prezzo di listino con CAM integrato*

Euro 70.000,00

✘

Euro 55.700,00

Euro 27.500,00

✘

A partire da euro 33.000,00

Info azienda

Tel. 02.6182401
www.camcube.com
www.cmf.it

Dental Network srl
Agenzia Planmeca per l’Italia
Tel. 0444.963200
www.planmeca.it

Tel. + 377 97 97 42 30
www.opera-system.com

Tel. 0185.7887870
www.micerium.it

www.dentag-italia.com

Tel. 0523.590640
www.abacusdentale.it

Produttore

CAMcube Inc

Planmeca Oy

Opera System

Fornitore dati tecnici

CMF

Dental Network

Numero di assi

6

Tipo Motori

Caratteristiche tecniche

CAM
CAM integrato

Altro
Altre caratteristiche peculiari

Informazioni commerciali

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare
il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica.
Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla
azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità
di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non
interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 11

› APPROFONDIMENTI

TARGA - Opera System
Fresatrice veloce, precisa e polivalente

Con la fresatrice 5 assi TARGA
avete accesso ad una macchina altamente automatizzata
con un magazzino da 10 dischi integrato per lavorazioni
ad alta definizione sia a secco
che ad umido.

Permette la fresatura di una
gamma importante di materiali, la Targa può lavorare dischi di dimensioni standard (98,5 mm, 10 a 40 mm di
spessore), blocchi di ceramica e pre-milled per abutment

personalizzati in titanio e
CoCr. Con la nuova tecnologia Direct Clean, la TARGA
permette di passare dalle lavorazioni in umido a secco, la
pulizia della camera di lavorazione si realizza automaticamente grazie a degli ionizzatori integrati ed a un sistema
d’aria pulsata.
Il raffreddamento ad acqua
integrata per il mandrino e
dell'asse Z minimizza in modo
significativo l'espansione termica, consentendo una lavorazione più veloce con risultati ad alta definizione, ed una
maggiore durata nel tempo.
Caratteristiche Principali:
• Fresatrice per la lavorazione a secco e umido a 5 assi
• Cambio Dischi automatico
(10 dischi)
• Lavorazione blocchi: fino a
60 blocchi in automatico
• Lavorazione di abutment e
dischi in titanio
• Gestione automatica di 16
utensili
• 2 webcam integrate
• Asse di rotazione A di 360°

e Asse di rotazione B 		
(5° asse) ± 35°
• Precisione di ripetibilità
± 3 micron.

Scansiona il QR Code
per scoprire di più

opera-system.com

 PER INFORMAZIONI
Euromax Monaco / Opera System
4/6 avenue Albert II - Bloc B
98000 Principato di Monaco
Tel. +377 97.974230
Fax +377 92.167610
info@euromaxmonaco.com
www.opera-system.com
www.euromaxmonaco.com

NOVITÀ

PLANMECA COMPACT i5
FATTO PER OPERARE CON EFFICIENZA
™

• Confortevole per i professionisti e per il paziente
• Un workflow fluido ed efficiente, ogni cosa a portata di mano
• Maggiore efficienza nell’operatività quotidiana e nell’avvicendamento tra paziente e paziente
• Le funzioni per il controllo delle infezioni sono tutte integrate ed efficacemente organizzate
• Un sicuro investimento per il futuro che soddisfa le crescenti richieste dell’odontoiatria moderna.
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Chiedete maggiori informazioni a:
Dental Network Srl - Agenzia esclusiva Planmeca per l’Italia
tel. 0444/963200, e-mail: info@dentalnetwork.it

www.planmeca.it

