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inLab
CAD/CAM con inLab significa per voi libertà di scelta nella scansione, nella 
progettazione e nella produzione, perché con i componenti ad alte 
prestazioni inLab il vostro laboratorio è equipaggiato nel modo migliore, oggi 
e nel futuro. Scanner, software e unità di produzione sono calibrati fra loro in 
modo ottimale e ora ancora più adeguati alle esigenze dell’odontotecnica. 
Insieme garantiscono un vasto spettro di indicazioni nonché la più ampia 

infiniDent da pagina 22
Produzione centralizzata

Materiali CAD/CAM da pagina 26
Tutto ad opera dello stesso professionista. 

Sirona Connect da pagina 28
Impronta digitale.

Scansione da pagina 04
inEos X5: uno scanner, possibilità illimitate.

Progettazione da pagina 08
NOVITÀ: software inLab 15.0: la progettazione odontotecnica richiede un buon software.

Produzione da pagina 16
– NOVITÀ: inLab MC X5: massima libertà.
– inLab MC XL: compatibile con altri sistemi per garantire precisione e velocità.
– NOVITÀ: software inLab CAM: lavorazione digitale a nuovi livelli.
– inFire HTC speed: il forno di sinterizzazione più veloce

varietà di materiali e applicazioni a misura di utente. Inoltre con Sirona 
Connect avete accesso alla più grande platea di sistemi di impronta digitale 
intraorale. In più, inLab è compatibile con altri sistemi e tramite le interfacce 
STL potrete mantenere la flessibilità che vi permette di integrare soluzioni 
CAD/CAM preesistenti, realizzando processi produttivi indipendenti ed 
economicamente convenienti. Sarà una buona giornata. Con Sirona.
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inEos X5:  
UNO SCANNER, POSSIBILITÀ ILLIMITATE. 

inEos X5 consente la scansione in tutte le indicazioni ed è il vostro 
specialista per tutte le attività di digitalizzazione. Lo scanner unisce grande 
facilità d’uso e strategie di scansione specifiche per i diversi oggetti. Assicura 
un posizionamento flessibile del modello e una piena libertà di utilizzo. 

Scansione in tempo record. Grazie al campo di 
scansione di grandi dimensioni, la digitalizzazione 
completa del modello dell'intero cavo orale avviene 
in meno di 60 secondi. 

Scansione di impronte. inEos X5 acquisisce senza 
problemi portaimpronta delle forme e dimensioni più 
diverse.

Ampio campo operativo. Permette il posizionamento 
degli articolatori più diffusi e un accesso rapido e 
senza barriere all’oggetto da scansionare.

Multi-Die-Scanning. Fino a quattro monconi preparati 
possono essere acquisiti in modo totalmente 
automatico e aggiunti al modello digitale senza 
interazione manuale.

Riprese manuali. Nel caso di lavori con poche 
preparazioni è possibile scansionare rapidamente e 
con efficienza in modalità manuale.

Scanner compatibile con altri sistemi. I dati dei 
modelli acquisiti con inEos X5 possono essere 
esportati in formato STL.
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NOVITÀ: impianti. Con il nuovo corpo di scansione 
monoblocco e la strategia di scansione implantare le 
posizioni degli impianti vengono definite con grande 
precisione anche nel caso di lavori molto estesi 
avvitati direttamente.*

NOVITÀ: Scansione Triple Tray. Per i lavori piccoli, 
l’arcata inferiore, l’arcata superiore e la registrazione 
del morso possono essere digitalizzati in un’unica 
scansione da un portaimpronta triplo.* 

NOVITÀ: scansione delle tessiture. Consente di avere 
un supporto visivo, ad esempio nella progettazione 
di scheletrati con il software inLab.*

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA
MADE IN GERMANY 
L’elemento per la scansione ad alta 
precisione di inEos X5 è stato sviluppato 
appositamente per le applicazioni 
dental i .  Of fre  un’accuratezza 
eccezionale e la massima profondità di 
campo. Tutti i componenti dello scanner 
sono stati sviluppati in Germania e 
vengono prodotti secondo rigorosi 
standard qualitativi.

TECNOLOGIA DI SCANSIONE 
INTELLIGENTE
Con il braccio robotizzato, l’esclusiva 
tecnologia di scansione a 5 assi e la grande 
area di lavoro, inEos X5 garantisce 
un’acquisizione digitale precisa in tutti i tipi 
di indicazioni. Le preparazioni sono 
perfettamente definite. 

 SCANSIONE CON inEos X5

* disponibile presumibilmente a partire dall’estate 2015



inEos X5:  
ALTA PRECISIONE. 
inEos X5 è stato sviluppato all’interno di Sirona secondo gli standard 
qualitativi più elevati per i sistemi di misurazione ottica e si è affermato in 
breve tempo sul mercato come scanner di riferimento. inEos X5 garantisce la 
massima precisione in tutti i lavori di digitalizzazione di rilievo odontotecnico: 
dal palato alla punta del corpo di scansione. 

DATI TECNICI

Novità: set di calibrazione ad alta precisione*. Con 
il nuovo set di calibrazione e la nuova procedura di 
calibrazione, viene assicurata la massima precisione 
in modo duraturo e riproducibile. Per la 
documentazione ai fini dell’assicurazione della 
qualità, è possibile archiviare i protocolli esportandoli 
in formato pdf.

Ottica speciale. L’ottica della telecamera, basata sulla 
proiezione di luce strutturata di colore blu e prodotta 
secondo rigorosi standard qualitativi, consente a 
inEos X5 di scansionare tutte le situazioni con la 
massima affidabilità. Tutti i componenti ottici dello 
scanner inEos X5 sono progettati e realizzati 
appositamente per le applicazioni dentali.

NOVITÀ: inPost*
Il nuovo corpo di scansione monoblocco è 
fabbricato con elevata precisione; il suo 
rivestimento e la sua forma sono 
perfettamente adatti alla speciale ottica 
dello scanner inEos X5.

NOVITÀ: SCANWORKFLOW 
Con la nuova strategia di scansione per i 
manufatti implantari molto estesi avvitati 
direttamente, inEos X5 definisce molto 
precisamente la posizione e 
l’angolazione degli impianti.

Scansione Triple Tray. Il sistema interamente digitale 
consente di ridurre al minimo i tempi necessari dalla 
preparazione al restauro, scansionando i 
portaimpronta con registrazione del morso.*

Comandi intuitivi. Pochi clic, ed ecco il modello 
digitale. Grazie all’interfaccia utente intuitiva del 
software inLab e alla possibilità di scegliere strategie 
di scansione specifiche per i vari oggetti, tutte le 
operazioni di scansione generano risultati 
riproducibili e di alta precisione.

* requisito: software inLab 15.0; disponibile presumibilmente a partire dall’ estate 2015
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inEos X5 Dati

Dimensioni (L x H x P) in mm 474 x 735 x 460

Peso 40 kg

Tensione di rete 100-240 V

Frequenza di rete 47-63 Hz

Consumo energetico 150 W

Tecnica di acquisizione Proiezione di luce strutturata digitale

Materiale di scansione Tutti i tipi di gesso più comuni (tranne 
materiali fortemente assorbenti, 
riflettenti o trasparenti)

Interfacce USB 2.0

Connettività di rete attraverso il PC dello scanner: LAN/WLAN 
(opzione)

NOVITÀ

inEos X5:
FACILITÀ.

Massimo controllo. Le immagini prodotte con la 
tecnologia di scansione totalmente automatica 
possono essere integrate con viste specifiche decise 
dall’operatore con la funzione click-to-scan, per 
rilevare il modello nel modo desiderato.

Ampia gamma di dotazioni. Nessuna perdita di 
tempo: inEos X5 convince con i suoi accessori, da 
scegliere in base alle proprie esigenze. Posizionare 
gli oggetti da scansionare è un'operazione rapida e 
semplice. 

* accessorio opzionale; requisito: software inLab 15.0; disponibile presumibilmente a partire dall’ estate 2015

NOVITÀ



Software inLab 15.0: LA PROGETTAZIONE 
ODONTOTECNICA RICHIEDE UN BUON SOFTWARE.

PROGETTAZIONE CON software inLab 15.0 08 I 09

Il nuovo software inLab 15.0 è un miglioramento a tutto tondo, concepito per 
soddisfare le esigenze CAD/CAM del laboratorio odontotecnico. Con i suoi 
componenti CAD autonomi, il software opera in modo indipendente dagli 
apparecchi di scansione e di produzione ed è aperto all’integrazione flessibile 
tramite STL con gli scanner e le macchine esistenti. Il CAD con il software 
inLab 15.0 offre indicazioni a misura delle proprie esigenze, procedure di 
progettazione ottimizzate e un’interfaccia utente che facilita il suo utilizzo. 

NOVITÀ: J.O.B.S. = proposte iniziali biogeneriche in 
funzione dell'arcata. In particolare per i casi di gran-
de entità, le proposte si basano sulle acquisizioni 
digitali relative all’arcata e sulla sostanza dentaria 
residua. In alternativa è possibile scegliere i denti da 
diverse banche dati, ad esempio nel caso di arcate 
con pochi elementi residui. 

NOVITÀ: inserimento virtuale Costruzione contem-
poranea di diversi piani sovrapposti del restauro, per 
i casi complessi. 

NOVITÀ: creazione della gengiva. Elemento di pro-
gettazione autonomo per la realizzazione di restauri 
con flangia gengivale. 

Tutto in un colpo d’occhio. Il software ad alte 
prestazioni, con l’accesso rapido agli strumenti e un 
flusso di lavoro intelligente, supporta il processo di 
costruzione in modo semplice e veloce. 

Articolatore virtuale. Visualizzazione dei tragitti di 
movimento completi per determinare le superfici di 
contatto statiche e dinamiche e per una corretta 
occlusione funzionale.

Progettazione sorriso. Consente una simulazione 
dell’effetto armonico della proposta protesica e quindi 
di bilanciare la linea del sorriso avvalendosi di 
un’immagine tridimensionale del paziente.

inLab CAD BASE: LO STRUMENTO ESSENZIALE PER UNA PROGETTAZIONE EFFICIENTE
ESCLUSIVO 

SIRONA

PROGETTAZIONE IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE 
Potete scegliere per quali indicazioni, in aggiunta alle applicazioni di 
base, volete utilizzare il software CAD inLab 15.0. Quattro moduli 
software contengono le indicazioni più importanti e potete decidere 

voi liberamente se e quando aggiungerli, senza dongle, aggiornamenti 
obbligatori, date di scadenza o licenze annuali. 

Modulo base software inLab 15.0*  
¢  inlay, onlay, faccette, corone complete, ponti, cappette, strutture 

per ponti, multistrato,
¢ tutti gli strumenti di progettazione, articolatore virtuale,  
 progettazione sorriso
¢ accesso a Sirona Connect
¢ NOVITÀ: J.O.B.S. Jaw Orientated Biogeneric Setting 
 = montaggio biogenerico dei denti in funzione dell'arcata
¢ NOVITÀ: banche dati di denti 
¢ NOVITÀ: inserimento virtuale
¢ NOVITÀ: elementi gengivali

Modulo implantologia software inLab 15.0** 
¢  abutment individuali e corone avvitate direttamente
¢ NOVITÀ: ponti e barre avvitati direttamente su impianti
¢ NOVITÀ: dime chirurgiche 

Modulo protesi rimovibili software inLab 15.0**
¢  telescopi, barre, attacchi
¢  NOVITÀ: scheletrato

Modulo interfacce software inLab 15.0** 
una licenza unica per tutte le interfacce disponibili. Consente 
l’integrazione flessibile del software CAD con quasi tutte le dotazioni 
CAD/CAM esistenti.

* requisito per tutti gli altri moduli ** requisito: modulo base software inLab 15.0

MODULO BASE IMPLANTOLOGIA PROTESI RIMOVIBILI INTERFACCE

disponibile presumibilmente a partire dall' estate 2015



La progettazione del'abutment viene eseguita direttamente o partendo dal progetto anatomico, il quale viene 
diviso in corona o cappetta e abutment semplicemente premendo un pulsante e viene quindi realizzato ad 
esempio con inLab MC X5 o inLab MC XL. 

Per la produzione inhouse ad esempio con inLab MC X5 (ossido di zirconio o PMMA) si progettano con il software 
inLab 15.0 ponti e barre su abutment prefabbricati o basi adesive.

Il software inLab 15.0 guida in pochi passaggi semplici e rapidi fino alle fasi di progettazione desiderate. Il set 
dei dati di progettazione può essere inviato ad esempio a infiniDent oppure esportato con il modulo interfacce 
in formato STL per essere elaborati con adeguate unità di produzione CAD/CAM. 

IMPLANTOLOGIA 
RESTAURI-
IMPLANTARI. 
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Il modulo implantologia del software inLab 15.0 contiene tutti gli strumenti 
necessari per una protesizzazione precisa di impianti singoli e multipli, e per 
la prima volta anche per realizzare ponti e barre avvitati direttamente. 

PONTI E BARRE AVVITATI DIRETTAMENTE CON CONNESSIONE IMPLANTARE 

ABUTMENT INDIVIDUALI IN OSSIDO DI ZIRCONIO SU SIRONA TIBASE 
(BASE ADESIVA)

PONTI E BARRE AVVITATI DIRETTAMENTE SU ABUTMENT PREFABBRICATI 
(AVVITATI O CEMENTATI)

disponibile presumibilmente a partire dall' estate 2015



IMPLANTOLOGIA 
DIME CHIRURGICHE.

INTERFACCE:  
SOLUZIONI FLESSIBILI.
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Con il software inLab 15.0 si possono progettare e realizzare nel proprio 
laboratorio in modo rapido e conveniente dime chirurgiche individuali. La 
dima chirurgica inLab realizzata mediante CAD/CAM fa parte della 
pianificazione implantare con sistemi radiologici 3D Sirona e costituisce la 
base per la procedura chirurgica. 

Con il software inLab 15.0 potete scegliere caso per caso se eseguire tutto il 
processo CAD/CAM con i componenti Sirona o coinvolgere singole soluzioni di 
altri fabbricanti. 

Il prerequisito è l’impronta ottica della situazione del cavo orale, rilevata dal modello 
ad esempio con inEos X5. Come opzione, è possibile progettare un restauro dal 
punto di vista protesico per la pianificazione implantare. Questi dati ottici vengono 
esportati.*

Combinazione dei dati ottici con i dati radiografici 3D (ORTHOPHOS SL 3D, XG 3D o 
GALILEOS) per la successiva pianificazione implantare ed esportazione come file 
di pianificazione in formato *.dxd. 

Il file di pianificazione *.dxd viene importato nel software inLab 15.0 per la 
progettazione della dima chirurgica*. La forma della dima chirurgica può essere 
personalizzata per l’estensione spaziale desiderata e con uno o più fori. 

La dima chirurgica può poi essere fresata nel proprio laboratorio, ad esempio con 
inLab MC X5, oppure esportata in formato STL per essere stampata.**

DIME CHIRURGICHE PER L’IMPLANTOLOGIA INTEGRATA
Il modulo opzionale interfacce del software inLab 15.0 offre ampie 
possibilità di scelta per la propria infrastruttura CAD/CAM. Ad esempio: 
¢  NOVITÀ: importazione in formato STL dei dati di scansione (scanner 

extraorale e intraorale), ad esempio per la progettazione con il 
software inLab 15.0 e la realizzazione con inLab MC X5 o inLab MC XL 

¢  esportazione in formato STL dei dati dei restauri, ad esempio per 
la lavorazione con altre unità di produzione

¢  esportazione in formato STL dei dati di scansione intraorali di 
Sirona Connect, ad esempio per la progettazione con altri software 
CAD

¢  esportazione in formato STL dei dati del modello, ad esempio per 
la realizzazione esterna di modelli 

INLAB È COMPATIBILE CON ALTRI SISTEMI. 

SIRONA

FORNITORI
ESTERNI

APOLLO DI

CEREC AC 
Connect

SCANNER EXTRAORALE/

SCANNER INTRAORALE 

SIRONA 
CONNECT

SOFTWARE

inLab MC X5
inLab MC XL

infiniDent

MACCHINA

STL STLSTL

* L’interfaccia OPEN GALILEOS Implant necessaria è inclusa nel modulo implantologia del software inLab 15.0. disponibile presumibilmente a partire dall' estate 2015
** è necessario il modulo interfacce. disponibile presumibilmente a partire dall' estate 2015

inEos X5 inLab SW 15.0



PROTESI RIMOVIBILI:
IL RISULTATO IN POCHI PASSAGGI.
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NOVITÀ: SCHELETRATO*

Attacchi personalizzati La forma dello scheletrato e dei ganci può essere disegnata sul modello di lavoro 
e rilevata con inEos X5. 

Il software mostra nel modello 3D le linee delle tessiture.

Barre con geometrie standard per la realizzazione in ossido di zirconio e metalloLo scarico del modello viene visualizzato mediante sottosquadri colorati. La nuova interfaccia utente offre l’accesso a tutte le modalità di progettazione 
necessarie per il design individuale dello scheletrato.

Telescopi primari e corone coniche individuali Lo scheletrato viene adattato individualmente con gli strumenti di progettazione. Esportazione in formato STL del set di dati di progettazione, realizzazione in cera 
per la successiva fusione o realizzazione diretta con il processo di sinterizzazione 
laser. 

ALTRE APPLICAZIONI

Con il software inLab 15.0 potete progettare in pochi passaggi protesi 
scheletrate per il restauro definitivo. 

* è necessario il modulo interfacce. disponibile presumibilmente a partire dall' estate 2015



inLab MC X5: MASSIMA LIBERTÀ.
Con Sirona la produzione CAD/CAM all’interno del laboratorio odontotecnico 
avviene all'insegna della massima libertà  . Per voi questo significa 
indipendenza nei materiali e nelle indicazioni così come nell’elaborazione di 
altri dati CAD. La nuova inLab MC X5 è stata concepita appositamente per le 
esigenze del laboratorio e rappresenta sia oggi sia in futuro un motore di 
redditività e produttività.

inLab MC X5 lavora nella stessa macchina sia dischi standard (Ø 98,5 mm, 
spessore fino a 30 mm) sia blocchetti. Garantendo libertà di scelta dei materiali, 
offre uno spettro di indicazioni sempre più ampio. Il cambio dai dischi ai blocchetti 
avviene nell’arco di pochi secondi. 

L’innovativo supporto multi-blocchetto accoglie fino a sei blocchetti di diverso 
materiale garantendo così la massima produttività anche in caso di più lavori di 
denti singoli. 

A seconda del materiale e dell’indicazione, inLab MC X5 lavora a secco o a umido.  
I 30 anni di esperienza Sirona nella lavorazione a umido delle vetroceramiche 
rendono la macchina una “professionista” assoluta del molaggio a umido di restauri 

completamente anatomici su materiali monolitici resistenti. Il passaggio dalla 
lavorazione a umido a quella a secco, come dalla vetroceramica all’ossido di 
zirconio, avviene in modo rapido e diretto.

A seconda della lavorazione, a umido o a secco, vengono utilizzati strumenti abrasivi 
diamantati o frese al carburo di tungsteno. Le loro geometrie di taglio e i loro 
rivestimenti sono sviluppati per adattarsi al meglio alle diverse indicazioni e ai 
diversi materiali, e producono superfici e margini di eccellente qualità. 

Con questa tecnologia, unica nel suo genere, inLab MC X5 rileva la posizione dei 
dischi e dei blocchetti con estrema precisione, ottenendo la massima accuratezza 
per sfruttare al meglio i materiali e lavorare in modo ottimale i blocchetti meso.*
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DISCHI E BLOCCHETTI

UMIDO E SECCO

MOLARE E FRESARE TECNOLOGIA SPINDLE TOUCH

NOVITÀ: CON INLAB CAM 15.0*
¢  Fresatura di metallo sinterizzato 
¢  Fresatura di abutment e ponti per 

abutment in ossido di zirconio
¢  Fresatura di blocchetti di ossido di 

zirconio traslucido precolorato (inCoris 
TZI C Sirona)  

¢  Molaggio extrafine inLab con utensile 
Diamond 0.6

¢	Fresatura di dime chirurgiche
¢ Molaggio di mesostrutture per 

abutment in e.max CAD meso
¢  Importazione di dati dei restauri con 

informazioni aggiuntive in formato 
XML

COMPATIBILE
inLab MC X5 è un’unità di produzione 
completamente compatibile con altri 
sistemi. Integra perfettamente i 
componenti inEos X5 e il software inLab, 
ma per la prima volta è anche compatibile 
per l'elaborazione di altri dati di restauro 
STL. Grazie al modulo CAM di nuovo 
sviluppo, la macchina può essere 
collegata in modo flessibile e senza costi 
aggiuntivi ad altri sistemi CAD.

LA PIÙ AMPIA VARIETÀ DI MATERIALI 
inLab MC X5 è un’unità di produzione 
universale per la lavorazione di ossido di 
zirconio, resina, compositi, cera e 
metalli*, nonché vetroceramica e 
ceramiche ibride.

DESIGN
Il nuovo inLab MC X5 non solo convince per 
l’ottima funzionalità e la semplicità dei 
comandi ma anche per la struttura stabile 
e il design moderno. Di forma compatta e 
moderno nel design, attira l’attenzione nel 
vostro laboratorio e si adatta perfettamente 
al pluripremiato scanner extraorale inEos 
X5.

* disponibile presumibilmente a partire dall' estate 2015

NOVITÀ:  
MOLAGGIO 
EXTRAFINE



* disponibile presumibilmente a partire dall' estate 2015

inLab MC XL: COMPATIBILE CON ALTRI SISTEMI 
PER GARANTIRE PRECISIONE E VELOCITÀ.
inLab MC XL è l’unità di fresatura e molaggio veloce che offre molte possibilità 
di produzione nel vostro laboratorio odontotecnico. Potete beneficiare di 
vantaggi quali l’elevata velocità e la precisione, in pochi passaggi potete 
passare dal molaggio alla fresatura e, grazie all’ampia scelta di materiali 
nonché alle svariate possibilità di impiego, potete contare su opzioni di 
produzione particolarmente flessibili ed efficienti.

DATI TECNICI

inLab MC X5 inLab MC XL

INFORMAZIONI GENERALI

Larghezza 590 mm 700 mm

Altezza 810 mm 425 mm

Profondità 580 mm 420 mm

Peso 87 kg 43 kg

Pressione aria compressa richiesta min. 7 bar –

Quantità aria compressa richiesta 50 l/min –

Livello di rumorosità <63 dba <65 dba

CINEMATICA

Assi 5 4

Angolo di registrazione posizione 
asse A

360° +/-180°

Angolo di registrazione posizione 
asse B

+/-30° 15°

TIPI DI MATERIALI

Ossido di zirconio x x

PMMA x x

Cera x –

Compositi x x

Ceramica ibrida x x

Vetroceramica (con opzione a 
umido)

x x

Ceramica al disilicato di litio (con 
opzione a umido)

x x

CoCr sinterizzato x x

CoCr con durezza finale I.P.* –

Preforme in titanio I.P.* –

FORME DEI MATERIALI

Blocchetti 40 x 19 x 12 mm 85 x 40 x 22 mm

Quantità massima di blocchetti per 
processo

6 1

Dischi (forma) 98/98,5 mm con spalla –

Dischi (altezza) fino a 30 mm –

Apertura ai materiali sì non esplicita

GESTIONE UTENSILI

Cambio utensile automatico sì no

Quantità massima di utensili per 
processo

6 2(4)

Magazzino utensili intercambiabile 
gestibile da software

sì no

inLab MC X5 inLab MC XL

INDICAZIONI

Faccette x x

Inlay x x

Onlay x x

Corone x x

Cappette x x

Strutture per ponti x x

Ponti x x

Ponti per arcata completa x –

telescopio x x

Attacchi x x

Pilastri molati da blocchetti 
meso 

x x

Pilastri fresati da dischi x –

Ponti su impianti x –

Barre x x

Mascherine x

Dima chirurgica (singola) x x

Dima chirurgica (multipla) x –

Modelli – x

MOLAGGIO AD ALTA VELOCITÀ INLAB
Con la doppia lavorazione simultanea a 4 
assi si realizzano restauri in vetroceramica 
e ceramica ibrida con una velocità finora 
mai raggiunta (ad esempio una corona 
completamente anatomica in e.max CAD 
in meno di 10 minuti): un fattore di 
successo chiave per un'attività basata su 
nuovi modelli, come ad esempio la 
fornitura di lavori su impronte digitali in 
meno di un’ora. 

VARIETÀ DEI MATERIALI
Approfittate della grande scelta dei mate-
riali disponibili: i materiali CAD/CAM Sirona 
e quelli dei nostri partner di fornitura sono 
perfetti per lavorazioni ad alta velocità.  

NOVITÀ: MOLAGGIO EXTRAFINE 
Ora inLab MC XL lavora con una precisione 
ancora maggiore grazie al nuovo set di 
punte abrasive extrafini (D 0.6). I restauri 
vengono realizzati con la massima fedeltà 
nei dettagli sia sulla superficie occlusale 
sia negli spazi interdentali e sul margine 
della preparazione.*

NOVITÀ: COMPATIBILE CON DATI DI 
RESTAURI IMPORTATI IN FORMATO STL 
 
Nel sistema inLab, inLab MC XL è 
perfettamente in sintonia con il nuovo 
software inLab 15.0. In alternativa è 
possibile importare i restauri nel formato 
STL /XML da altri software CAD (ad 
esempio exocad®, 3Shape® ecc.) 
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inLab CAM 15.0: LAVORAZIONE DIGITALE A 
NUOVI LIVELLI.
Due macchine, un flusso di lavoro perfetto: il software inLab CAM è stato 
sviluppato appositamente per le unità di produzione Sirona inLab MC X5 e 
inLab MC XL, nonché per i loro utensili. Tutti i componenti sono armonizzati tra 
di loro e garantiscono una realizzazione affidabile dei vostri manufatti. Grazie 
all’interfaccia utente intuitiva, tutte le fasi operative, le configurazioni di 
sistema e le funzioni di servizio integrate sono facili e veloci da eseguire. 

Gestione efficiente degli ordini e dei materiali. Una 
panoramica completa riassume nel software inLab 
CAM tutte le informazioni relative a creazione, 
caricamento e gestione di ordini e materiali, sia in 
forma di dischi che di blocchetti, per tutte le 
macchine. 

Flusso di lavoro per lavori multipli. Un’unica 
postazione software comanda contemporaneamente 
diverse macchine, sfruttando le risorse in modo 
ottimale e massimizzando la produzione. 

Avvio immediato della lavorazione. Guadagnate 
tempo: grazie alla funzione innovativa di calcolo dei 
percorsi di fresatura e molaggio, il processo di 
lavorazione si avvia subito dopo l’inserimento 
dell’ordine senza tempi di attesa per il calcolo.

Molteplici  fun zioni  di  posi zionamento. 
Posizionamento controllato dei lavori in dischi e 
blocchetti. Le funzioni automatiche sono molteplici, 
ad esempio il posizionamento automatico, 
l’ottimizzazione dell’altezza nel grezzo o il calcolo del 
supporto di sinterizzazione. In alternativa è possibile 
definire la posizione dell’oggetto nel grezzo in modo 
individuale.

Gestione multiblock per inLab MC X5. In un solo 
ordine possono essere posizionati fino a sei 
blocchetti dei materiali più diversi. inLab CAM vi 
supporta proponendo automaticamente la 
dimensione del blocchetto e ottimizza quindi l’utilizzo 
dei materiali e i tempi di lavorazione. NOVITÀ: ora è 
possibile fresare anche blocchetti di ossido di 
zirconio!

Strategie di fresatura e molaggio individuali. 
Mantenete il controllo totale sul risultato, scegliendo 
tra diverse strategie di lavorazione specifiche per il 
materiale, ad esempio la lavorazione dei dettagli delle 
aree occlusali e interdentali, la qualità delle superfici, 
la riduzione dei perni di supporto.

Annidamento e impilamento. Con inLab CAM ogni tipo 
di materiale viene utilizzato con la massima 
efficienza. Ad esempio con inLab MC XL è possibile 
molare in un solo ordine diversi restauri da un unico 
blocchetto di ceramica ibrida grazie ad uno speciale 
processo di impilamento nel grezzo, oppure utilizzare 
l’annidamento per la fresatura in inLab MC X5 o inLab 
MC XL di ossido di zirconio, polimeri, metallo o 
compositi.

Gestione delle macchine e degli utensili. L’interfaccia 
utente grafica intuitiva consente di tenere 
completamente sotto controllo lo stato delle 
macchine, ad esempio la durata di lavoro degli 
utensili. Le funzioni di comando sono ottimizzate per 
touch screen e permettono quindi di comandare e 
gestire gli utensili delle macchine da tablet.

SISTEMA APERTO per STL e XML. inLab MC XL e inLab 
MC X5 sono macchine compatibili con altri sistemi 
per la lavorazione dei dati dei restauri provenienti da 
tutti i comuni software CAD dentali. L’importazione 
opzionale in formato XML mette a disposizione 
informazioni ulteriori, come i margini delle 
preparazioni, gli assi di inserimento o informazioni 
relative all’ordine, ad esempio da exocad® o 3 Shape®.
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* disponibile presumibilmente a partire dall' estate 2015

infiniDent. MOLTEPLICITÀ TECNOLOGICA 
COMBINATA CON UN’AMPIA SCELTA DI MATERIALI.

infiniDent è il partner centrale che fornisce servizi di produzione di 
restauri e modelli odontotecnici a studi con laboratorio interno e 
laboratori odontotecnici europei. Attraverso un processo di produzione 
24 ore su 24, i laboratori dotati di sistemi Sirona o altri sistemi 
compatibili hanno accesso in modo semplice, veloce e conveniente 
a restauri fabbricati industrialmente “made in Germany”. Non fa 
differenza se usate il software inLab, lo scanner inEos X5 con un 
software diverso, oppure un sistema CAD/CAM completo: infiniDent 
integra perfettamente i vostri componenti inLab e vi aiuta a lavorare 

in modo ancora più produttivo. Con le tecnologie CAD/CAM più moderne 
e processi validati, infiniDent produce soluzioni provenienti da un 
unico fornitore: strutture per corone e ponti in un’ampia varietà di 
materiali, sovrastrutture implantari e modelli di lavoro fisici da 
impronte digitali, tutti ovviamente coperti da una garanzia completa. 
Facendo parte del gruppo dentale Sirona, infiniDent dispone anche 
di una competenza maturata in più di 30 anni di esperienza nel CAD/
CAM dentale. 
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inDividual PF, perché la fusione a cera persa tradi-
zionale non è adatta al CAD/CAM. La realizzazione 
di uno scheletrato con ganci in cobalto-cromo con il 
processo di sinterizzazione da infiniDent fa rispar-
miare tempo e denaro. Il processo di produzione ot-
timizzato riduce il lavoro di ritocco manuale in labo-
ratorio al minimo possibile. 

inDividual TI/NPM, perché la precisione non deve 
necessariamente essere costosa. Utilizzando pro-
cessi validati e sulla base dei vostri dati di progetta-
zione, infiniDent produce manufatti con materiali 
certificati CE, senza ulteriori costi per altri software 
o impegnativi corsi di formazione. 

Ortho SL, perché i lavori ortodontici richiedono una 
buona base. Con i dati digitali delle impronte rilevate 
con sistemi Sirona o di terzi, vengono prodotti mo-
delli in resina precisi che costituiscono la base dei 
lavori ortodontici.

I dati della progettazione digitale possono essere 
esportati direttamente dal modulo protesi rimovibili 
del vostro software inLab 15.0* o come set di dati in 
formato .stl da un sistema di terzi.

Gli abutment individuali monopezzo e i ponti avvitabili 
possono essere prodotti direttamente in titanio e 
cobalto-cromo nel nuovo modulo implantologia del 
vostro software inLab 15.0*. 

Con l’ausilio del software ortodontico di analisi e 
pianificazione (come ad esempio ONYXCEPH³™), i 
lavori ortodontici possono essere analizzati, 
pianificati e preparati sulla base di una scansione 
intraorale. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.infinidentservices.com o contattando il nostro servizio clienti 
odontotecnici al numero +49 (0) 61 51-39 61 818, o al sito service@infinidentservices.com

 Nota: infiniDent non è disponibile in tutti i Paesi.

infiniDent. MOLTO PIÙ DI UNA PERFETTA INTEGRAZIONE.

In qualità di fornitore di servizi CAD/CAM compatibili, infiniDent lavora 
da sempre con i più diversi formati di dati aperti. Pertanto possiamo 
ricevere in qualsiasi momento non solo i vostri dati nei formati Sirona, 
ma anche i dati digitali delle vostre progettazioni realizzate con altri 
software CAD.

infiniDent è un “Authorized Milling Partner” validato della Ivoclar 
Vivadent AG ed è certificato DIN ISO 13485:2012.
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Nella versione inFire HTC speed con superspeed e metallo, il forno di sinterizzazione può essere preparato 
in pochi secondi per la sinterizzazione di metallo non nobile presinterizzato in atmosfera gassosa protettiva. 
Come nel processo per l’ossido di zirconio, il metallo sinterizzato inCoris CC Sirona viene dapprima lavorato in 
pezzi grossi nell’unità di molaggio inLab e poi compattato con la sinterizzazione sotto argon. 

inFire HTC speed: IL FORNO DI 
SINTERIZZAZIONE PIÙ VELOCE 
Il forno ad alta temperatura è adatto a tutti i materiali sinterizzati che possono 
essere lavorati con le unità di produzione inLab. È dotato di ulteriori programmi 
di sinterizzazione speed e permette anche di sinterizzare metalli non nobili in 
un’unica camera.

VANTAGGI NEI TEMPI E NEI COSTI 
¢		Solo 60 minuti per la 

sinterizzazione speed di 
strutture e ponti in ossido di 
zirconio 

¢		Solo 10 minuti per la 
sinterizzazione superspeed di 
cappette e corone in ossido di 
zirconio*  

¢		Funzione timer per 
"sinterizzazione notturna"

¢		Sinterizzazione di un 
massimo di 60 unità 
contemporaneamente 

SINTERIZZAZIONE DI CERAMICA
E METALLO 2 IN 1
¢		Sinterizzazione di ceramica e 

metallo non nobile 
presinterizzato in un unico 
forno

¢		Preprogrammato per i 
materiali sinterizzati Sirona e 
dei partner di fornitura

¢		Speciale cappa di 
sinterizzazione integrata nel 
pacchetto

MASSIMA LIBERTÀ 
¢		Programma speed e 

superspeed o programma 
classico di sinterizzazione 
lungo  

¢		Programmi regolari di 
sinterizzazione preimpostati 
per ceramiche dei marchi più 
diffusi 

¢		Programmazione libera per la 
sinterizzazione lunga o rapida 

¢		Sinterizzazione con pre-
essiccazione

Accendere, caricare, selezionare il programma, avviare il processo di sinterizzazione: inFire HTC speed con 
superspeed è particolarmente facile da utilizzare, in libertà. Corone, cappette, ponti e strutture in ossido di 
zirconio possono essere sinterizzati se necessario con processi speed di durata abbreviata oltre che con 
procedure di sinterizzazione convenzionali. 
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inFire HTC speed CON OPZIONE SUPERSPEED E METALLO (UE)

inFire HTC speed Dati

Accessori ■■  Contenitore per sinterizzazione Speed, ripiano e pinza per contenitore
■■  Perle per sinterizzazione ossido di zirconio
■■  Crogiolo Superspeed, copertura Superspeed, pinza per crogiolo, ripiano ignifugo per crogiolo 

Opzioni ■■  NEM Perle per sinterizzazione metallo non nobile
■■  Sistema di contenitori per sinterizzazione per metallo non nobile inCoris CC
■■  Argon Gas Management

Programmi ■■  Speed
■■  Superspeed
■■  Sinterizzazione convenzionale
■■  Pre-essiccazione e sinterizzazione speed
■■  Programmazione individuale della pre-essiccazione
■■  Programma di servizio (pulizia della camera del forno e rigenerazione dello strato di ossido di silicio dei termoelementi) 
■■  Funzione autostart

Dimensioni (LxHxP) 500 x 802 x 565 mm

Peso 80 kg

Tensione di alimentazione 200-240 V 

Frequenza di rete 50/60 Hz

Potenza nominale 2500 W

Temperatura massima di 
sinterizzazione 

1.650 °C
*  tempo di sinterizzazione netto per inCoris TZI e inCoris ZI.   

Maggiori informazioni sulla varietà di materiali sono presenti nella brochure dei materiali CAD/CAM, presso il vostro rivenditore specializzato o sul sito 
sirona.com 

authorized
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MATERIALI CAD/CAM: VARIETÀ DI PRIMA SCELTA.
Le unità per laboratorio inLab MC X5 e inLab MC XL garantiscono oggi e per il 
futuro la produzione di un ampio spettro di indicazioni, supportate dalla più 
vasta scelta di materiali attualmente sul mercato. Blocchetti o dischi, nella scelta 
dei materiali vige sostanzialmente la massima libertà. Inoltre sia Sirona sia i 
rinomati partner di fornitura di Sirona sviluppano continuamente materiali 
studiati in modo ottimale per le strategie di molaggio e fresatura inLab, per 
ottenere risultati affidabili e di elevato valore qualitativo. 

Tutto ad opera dello stesso professionista. Sirona amplia continuamente la 
gamma dei materiali CAD/CAM e offre per la vostra produzione inLab materiali 
ad alte prestazioni e accessori CAD/CAM in grado di soddisfare le più elevate 
esigenze di qualità e di lavorazione. 

Best Quality
Label

authorized

LA QUALITÀ PER NOI È IMPORTANTE.
L’ETICHETTA BEST QUALITY LABEL VI GARANTISCE:
	¢ materiale ad alte prestazioni per i più elevati requisiti di lavorabilità e precisione
	¢ compatibilità illimitata con le unità di molaggio di Sirona
	¢ selezione diretta del materiale nel software inLab CAM

Con ogni materiale Sirona CAD/CAM viene fornito l’adesivo Best Quality Label, con cui può essere 
contrassegnata l’alta qualità dei prodotti premium utilizzati dall’odontotecnico. Un sigillo di qualità per 
paziente e dentista.

SUPERSPEED AUTHORIZED
	¢ I materiali con questo contrassegno sono approvati per le funzioni speed e superspeed del forno 

inFire HTC speed
	¢ inCoris ZI, inCoris TZI und inCoris TZI C sono approvati per la sinterizzazione speed 
	¢ inCoris ZI e inCoris TZI sono approvati per la sinterizzazione superspeed
	¢ Approvati CE e FDA

MATERIALI CAD/CAM 26 I 27

* accessorio opzionale; requisito: software inLab 15.0; disponibile presumibilmente a partire dall’ estate 2015

 Maggiori informazioni su tutti i materiali offerti da Sirona sono disponibili nel dépliant dei materiali CAD/CAM, presso il vostro rivenditore oppure nel sito sirona.
com 

 Tutti i materiali CAD/CAM possono essere ordinati comodamente con i moduli fax presso il vostro rivenditore specializzato.

CEREC Blocs C e CEREC Blocs C PC
Ceramica feldspatica nei colori Classical per inlay, 
onlay, faccette e corone complete. Variante 
policromatica (PC) per una stratificazione naturale 
di smalto, dentina e colletto. 

CEREC Blocs C In
Blocchetto per restauri dei denti anteriori costituito 
da un nucleo interno di dentina fortemente cromatica 
coperto da uno strato di smalto traslucido.

inCoris 
Ossido di zirconio (ZI) classico, traslucido (TZI) e 
traslucido precolorato (TZI C) per strutture e restauri 
non rivestiti esteticamente. 

inCoris CC
Metallo sinterizzato a base di una lega CoCr per 
restauri in metallo non nobile.

Sirona TiBase 
Basi adesive in titanio Sirona per abutment 
individuali; disponibili per diversi sistemi implantari, 
comprensive di corpo di scansione e vite per pilastro. 

NOVITÀ: dischi Sirona in ossido di zirconio, PMMA e 
metallo sinterizzato per la produzione con inLab MC 
X5. *

NOVITÀ



SIRONA CONNECT IMPRONTA DIGITALE. 
L’impronta digitale rilevata in studio e la trasmissione rapida e diretta dei dati 
digitali del modello al laboratorio odontotecnico tramite Sirona Connect 
rappresentano la soluzione più avanzata. Ogni studio dentistico ha esigenze 
proprie, ma può scegliere lo scanner intraorale più adatto tra i migliori in 
commercio. 

IMPRONTA DIGITALE 28 I 29

STUDIO

SIRONA 
CONNECT
PORTALE

LABORATORIO

IL FLUSSO DI LAVORO DIGITALE CON 
SIRONA CONNECT

APOLLO DI
 
APOLLO DI è uno scanner intraorale sviluppato appositamente che invia i dati al labora-
torio odontotecnico esclusivamente attraverso il portale Sirona Connect. Il prezzo di 
acquisto vantaggioso e l’assenza di ulteriori costi di scansione rendono APOLLO DI par-
ticolarmente economico. 
	¢ Facile da usare grazie allo schermo multitouch 
	¢ NOVITÀ: comprende l’impronta di impianti
	¢ Telecamera piccola, una delle più leggere con un peso di circa 100 g 
	¢ Nessun costo aggiuntivo 

CEREC AC CONNECT CON CEREC OMNICAM 
Prodotto sensazionale nel settore delle videocamere CAD/CAM, consente di realizzare 
le riprese in modo così semplice, intuitivo ed ergonomico come non è mai stato possi-
bile prima. 
	¢ Facilità d’uso
	¢ impronta senza polvere
	¢ Modalità di acquisizione fluida, anche per impronte di impianti
	¢ Dati dell’impronta precisi e nel colore naturale
	¢ Nessun costo aggiuntivo 

Caratteristiche APOLLO DI CEREC AC Connect con Omnicam

Vantaggi ■■ Schermo con comandi multitouch
■■ Novità: Impronta di impianti con corpo di scansione 

intraorale

■■ I diversi colori facilitano la distinzione tra dente e gengiva
■■ Impronta di impianti con corpo di scansione intraorale
■■ Visualizzazione 3D nei colori naturali

Interfacce Esportazione per il laboratorio in formato STL Esportazione per il laboratorio in formato STL 

Modalità di acquisizione  Filmato 
Registrazione continua dei dati con una procedura di ripresa scorrevole (senza immagini mosse).

Distanza dal dente La videocamera si muove ad una distanza di 2-20 mm sopra 
la superficie del dente.

La videocamera si muove ad una distanza di 0-15 mm sopra 
la superficie del dente.

Dimensioni  della 
videocamera

■■ Lunghezza totale 220 mm
■■ Lunghezza della testina della telecamera: 64 mm
■■ Altezza e larghezza della testina: 18,5 mm x 23 mm

■■ Lunghezza totale: 228 mm
■■ Lunghezza della testina della telecamera: 108 mm
■■ Altezza e larghezza della testina: 16 mm x 16 mm

Peso della videocamera 100 g 313 g

Priva di polvere Spruzzare leggermente con APOLLO DI SpeedSpray n

Misure apparecchio  
(H x L x P)

117 cm x 64 cm x 45 cm 121 cm x 36 cm x 47 cm

Peso dell'apparecchio ca. 30 kg ca. 43 kg

Monitor 21,5'', 
risoluzione schermo 1.920 x 1.080 Pixel

19" 
risoluzione schermo 1.280 x 1.024 Pixel

Alimentazione elettrica ■■ Allacciamento elettrico standard (100–240 V, 50/60 Hz) ■■ Allacciamento elettrico standard (100-230 V, 50/60 Hz)
■■ Opzionale: alimentazione elettrica senza interruzioni 

(autonomia di breve durata con pile)

Connettività di rete ■■ WLAN  ■■ LAN e WLAN

Software di acquisizione Sirona Connect SW 
■■ Acquisizione della preparazione, dell’antagonista e della situazione occlusale 
■■ Calcolo del modello 3D
■■ Tracciatura del margine di preparazione
■■ Collegamento al portale Sirona Connect

Formato dati .dxd attraverso il portale Sirona Connect

Portale Sirona Connect Prerequisiti: collegamento a Internet, indirizzo e-mail, registrazione una tantum sul sito www.sirona-connect.de**

Software laboratorio Attraverso il portale Sirona Connect i dati digitali dei modelli vengono aperti nel software inLab per essere elaborati con il 
software inLab o esportati in formato STL.

* disponibile presumibilmente a partire dall’estate 2015   ** Svizzera: www.sirona-connect.ch, Austria: www.sirona-connect.at Con riserva di modifiche tecniche.

TOUCHSCREEN

DATI TECNICI

RIPRESA CONTROLLO

ESPORTAZIONE  
IN ALTRI  
SOFTWARE CAD  

PROGETTAZIONE 
CON SOFTWARE 
inLab

REALIZZAZIONE CON  
unità di produzione inLab  

REALIZZAZIONE TRAMITE  
PRODUZIONE ESTERNA
ad esempio con 
infiniDent

REALIZZAZIONE CON 
ALTRE UNITÀ DI 
PRODUZIONE CAD/CAM
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SISTEMA inLab:  
TUTTA LA LIBERTÀ DI CUI AVETE BISOGNO. 



SEMPRE UN
PASSO AVANTI
NELL‘INNOVAZIONE!

In qualità di leader globale nella produzione di apparecchiature odontoiatriche 
innovative, Sirona investe costantemente nella ricerca e quindi nel futuro 
dell‘odontoiatria moderna. Grazie alla connessione tra tecnologie digitali, 
soluzioni globali integrate e ottimizzazione del flusso di lavoro è possibile 
migliorare i risultati del trattamento, aumentare il comfort e la sicurezza dei 
pazienti e risparmiare tempo e denaro nella pratica quotidiana. La combinazione tra 
la continua forza innovativa e la presenza di strutture di vendita e servizi 
in crescita a livello globale rende Sirona un leader del mercato globale, a cui si 
rivolgono con fiducia migliaia di studi dentistici e laboratori in tutto il mondo.
Sarà una buona giornata. Con Sirona.

Co
n 

ris
er

va
 d

i m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
 e

d 
er

ro
ri,

 n
. d

’o
rd

in
e 

A9
11

00
-M

43
-B

88
4-

01
-7

20
0,

 s
ta

m
pa

to
 in

 G
er

m
an

ia
, n

. d
is

po
s.

 0
46

05
, O

EW
 1

5 
W

S 
04

15
.V

0.

Sistemi CAD/CAM
Da pioniere a creatore di  
nuovi standard. Da quasi  
30 anni ci occupiamo dello svi-
l uppo  del l ’o dontoiatr ia  
digitale, aprendo così nuove 
prospettive per il futuro  
degli studi dentistici e dei  
laboratori.

Sistemi radiologici
L a  m i g l i o r e  q u a l i t à  
dell’immagine con la dose  
più bassa di raggi X. Più di 100 
anni di tradizione nello svilup-
po di sistemi radiologici adatti 
a l l e  e s i g e n z e  d e l l o  
studio odontoiatr ico ci  
rendono il partner numero 1 
nel campo dell’innovazione.

Riuniti odontoiatrici
Il biglietto da visita degli
studi moderni. Ci impegnamo 
sempre più per creare riuniti in-
novativi ed ergonomici.  
La nostra aspirazione è  
r a g g i u n g e r e  l ’ u n i o n e  
perfetta tra il benessere e le 
esigenze del paziente e del 
dentista.

Strumenti
Quando i vantaggi sono  
evidenti. Facciamo in modo di 
garantire il giusto equilibrio tra 
qualità comprovata, ergonomia 
dei singoli elementi e tecnologia 
innovativa per semplificare il 
lavoro dei dentisti e del  
personale.

 Sistemi di igiene
Competenza che infonde
sicurezza. Quando si tratta  
di igiene all’interno dello  
stud io  denti stico,  non  
accettiamo compromessi.


