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1 Informazioni generali 

1.1 Premessa 
Egregio cliente 
 

Molte grazie per la fiducia accordataci scegliendo il nostro sistema di fresatura dentale ZENOTEC mini. 

Il sistema ZENOTEC mini corrisponde, per concezione e realizzazione, all’attuale stato dell’arte.   

Un corso di formazione dettagliato degli operatori da parte dei nostri esperti è il presupposto 

fondamentale per sfruttare tutta la potenzialità della fresatrice e per assicurarne sempre il funzionamento. 

Allo stesso tempo ciò garantisce la disponibilità costante del sistema.  

Il presente manuale serve come documentazione per il corso di formazione e come opera di 

consultazione. Deve essere sempre a disposizione degli operatori. Conservarlo quindi in un luogo ben 

accessibile vicino al sistema.    

 

Vostre proposte  

Siamo grati per qualsiasi proposta di miglioramento e per ogni stimolo costruttivo. La vostra 

collaborazione è per noi un contributo per un’ottimale realizzazione di ZENOTEC mini e della relativa 

documentazione. Per eventuali domande rivolgersi direttamente a WIELAND Dental + Technik GmbH & 

Co. KG: 
 

 
 

WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG 
 

Schwenninger Straße 13 
 

75179 Pforzheim 
 

Germany 

ZENOTEC-Support 
 

Telefon National: 08 00 / 93 66 823 
 

Telefon International: +49 72 31 / 37 05 400 
 

Fax: 0 72 31 / 35 79 59 

E-Mail: info@wieland-dental.de www.wieland-dental.de 

  



  

1.2 Identificazione del prodotto  

1.2.1 Denominazione del sistema  
Sistema di fresatura dentale: ZENOTEC® mini 

 

1.2.2 Distributore  
WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG 

Schwenninger Straße 13 

75179 Pforzheim 

Germany 

 

1.2.3 Attestazione di provenienza  
Il sistema di fresatura dentale ZENOTEC mini è stato progettato e prodotto in Germania.  

 

1.2.4 Documento  
Istruzioni d’uso per il sistema di fresatura ZENOTEC mini.  

Edizione febbraio 2011 

Per la stesura del presente manuale si è fatto riferimento alla Direttiva Macchine 

2006/432 CE, allegato 1, numero 1.7.4 "Istruzioni d’uso". 

Documentazione e organizzazione:  

WIELAND Dental + Technik GmbH & 

Co. KG 

 

1.2.5 Diritti d’autore 
Tutti i diritti sono riservati. Senza il preventivo consenso scritto della ditta WIELAND Dental + Technik 

GmbH & Co. KG è vietato copiare, fotocopiare, riprodurre, tradurre totalmente o in parte il presente 

manuale o convertirlo in forma elettronica o leggibile dalla macchina.  

  



  

1.3 Targa e marcatura CE 
 

 
 

1.4 Condizioni di garanzia  

Garanzia e responsabilità  
Per quanto riguarda la garanzia e la responsabilità ci si attiene alle condizioni stabilite per contratto. 

Conservare tutte le garanzie e le condizioni definite per contratto insieme alle istruzioni d’uso. 

Non sono ammesse modifiche al sistema o ai suoi dispositivi di protezione. Per lavori di riparazione e 

manutenzione informare la ditta WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG. Ogni diritto di garanzia e 

responsabilità decade se si apportano modifiche al sistema senza aver informato ed ottenuto 

l’autorizzazione dalla ditta WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG. 

 

Smaltimento 
Lo smaltimento ai sensi della legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici è regolamentato dalle 

condizioni stabilite per contratto.  

 



  

1.5 Organizzazione delle istruzioni d’uso  

1.5.1 Premessa  
Con il presente manuale ci proponiamo di aiutarvi a operare, eseguire la manutenzione e riparare il 

sistema ZENOTEC nel modo più veloce ed efficiente possibile e con conoscenze specialistiche. A tale 

scopo è importante riuscire ad orientarsi nel manuale. 

Gli sviluppi ulteriori per la nostra clientela richiedono una continua elaborazione ed adattamento delle 

istruzioni d’uso. Il manuale non può quindi essere utilizzato per un altro sistema di questa serie. Affinché 

le istruzioni d’uso siano sempre complete ed aggiornate, non prelevare singoli documenti.    

Le versioni attuali delle istruzioni d’uso sono disponibili sul sito internet della ditta WIELAND Dental + 

Technik GmbH & Co. KG al seguente link: 

http://www.wieland-dental.de/service/download-center/ 

 

1.5.2 Termini e definizioni  

Nelle istruzioni d’uso vengono utilizzati i seguenti termini:   
Sistema ZENOTEC mini, fresatrice ZENOTEC mini o macchina ZENOTEC mini sono i nomi con cui viene 

denominato il sistema di fresatura dentale ZENOTEC mini della ditta WIELAND Dental + Technik GmbH 

& Co. KG.  Inoltre valgono le seguenti definizioni: 

− Con il termine “grezzo“ si denomina l’unità di materiale da lavorare.  

− Con i termini “macchina“ o “sistema“ si definisce il sistema di fresatura dentale ZENOTEC 
mini. 

− Con il termine “lavoro“ o “lavoro da fresare“ si denomina il lavoro da eseguire. 

− Con il termine “gestore“ si definisce il proprietario del sistema ZENOTEC mini. 

 

1.5.3 Simbologia  
Prestare attenzione al significato dei seguenti simboli:   

 
 

PERICOLO 
 

Indica pericoli la cui non osservanza può causare la morte o 
lesioni molto gravi!  

 

 
 
 

AVVERTENZA 
 

Indica pericoli la cui non osservanza può causare gravi lesioni 
e/o invalidità!  

 

 
 
 

ATTENZIONE 
 

Indica pericoli la cui non osservanza può causare lesioni, 
enormi danni materiali, patrimoniali o ambientali!  

 

 

1.5.4 Destinatari 
Tutti i lavori con e sulla ZENOTEC mini devono essere eseguiti solo da personale addestrato e 
qualificato. Presupposti fondamentali sono una riconosciuta formazione tecnica e la conoscenza dei 
normali processi tecnici. Il personale deve leggere e capire le istruzioni d’uso.   



  
Il gestore del sistema è responsabile della selezione, dell’istruzione e del controllo del personale.  

 

1.5.5 Convenzioni grafiche  
Nel presente manuale si utilizzano le seguenti convenzioni grafiche: 

− Stampa in grassetto per sottolineare determinate parole o per i titoli dei paragrafi 

− Lettere tra parentesi dopo termini come riferimento alle posizioni nelle figure.  

Per esempio: "...selezionare dal "Sottomenù" (D)..." 

 

1.5.6 Documentazione aggiuntiva   
In un raccoglitore separato è contenuta la seguente documentazione aggiuntiva:  

− Condizioni di garanzia  

 

2 Indicazioni di sicurezza ed avvertenze  
Dopo la produzione il sistema di fresatura ZENOTEC mini viene sottoposto ad un controllo di qualità. 
Prima della consegna il sistema viene assemblato e si controlla il funzionamento. Viene anche verificato 
il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.   
Tuttavia possono esserci pericoli residui. Prestare quindi la massima attenzione al capitolo “Indicazioni 

di sicurezza”. Le seguenti indicazioni generali di sicurezza sono integrate dalle indicazioni di sicurezza 
particolari riportate nei vari capitoli.  

2.1 Significato delle indicazioni di sicurezza gene rali  
Le indicazioni di sicurezza generali riportate nel presente capitolo informano dei possibili pericoli residui, 
che possono essere presenti nonostante un utilizzo della fresatrice ZENOTEC mini secondo le 
disposizioni, o che possono verificarsi inaspettatamente.   
Onde evitare danni alle persone, alle cose e all’ambiente, tutti coloro che lavorano con la fresatrice 

ZENOTEC mini devono assolutamente rispettare le presenti indicazioni di sicurezza. Questi operatori 
hanno pertanto l’obbligo di leggere e capire questo capitolo.  

2.1.1 Significato delle indicazioni di sicurezza particol ari  
Le indicazioni di sicurezza valide per determinate situazioni sono riportate nel capitolo corrispondente 
delle istruzioni d’uso. Osservare assolutamente queste indicazioni per prevenire danni alle persone, alle 
cose e all’ambiente. 
 

2.1.2 Indicazioni di sicurezza in base alle disposizioni di legge  
Oltre alle indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni d’uso si devono rispettare le 
disposizioni legali per la prevenzione degli infortuni e per la tutela ambientale vigenti nel paese d’utilizzo 
della fresatrice ZENOTEC mini T1. E’ inoltre necessario attenersi alle regole tecniche riconosciute per 
l’esecuzione di lavori a regola d’arte ed in assoluta sicurezza.   
 

2.1.3 Conseguenze del mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza   
Il mancato rispetto delle indicazioni di sicurezza può causare infortuni con gravi danni alle persone, alle 
cose e all’ambiente. 

 
 

Il produttore non risponde di danni dovuti al mancato rispetto delle 
indicazioni di sicurezza.  
 

 



  
 

2.2 Modalità d’impiego 

2.2.1 Premessa  
Far funzionare la macchina fresatrice ZENOTEC mini solo in perfette condizioni tecniche, secondo le 
disposizioni, tenendo conto della sicurezza e dei pericoli, nel rispetto delle presenti istruzioni d’uso.   
Tuttavia, durante l’utilizzo, si possono verificare pericoli per persone, cose e ambiente.  

2.2.2 Condizioni tecniche  
Eliminare prontamente anomalie di funzionamento e guasti, in modo particolare quelli che possono 
pregiudicare la sicurezza della fresatrice ZENOTEC mini. In caso di guasti e difetti informare 
immediatamente la ditta WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG. Non far assolutamente funzionare 
la fresatrice ZENOTEC mini fino all’eliminazione completa del guasto. 

2.2.3 Utilizzo secondo le disposizioni  
La fresatrice ZENOTEC mini è destinata esclusivamente alla fresatura di protesi dentali. Tenere 

presente per i lavori di fresatura che la macchina non può resistere a sollecitazioni troppo elevate, che si 
possono presentare. E’ indicata per la lavorazione di cere, resine (per es. PMMA) e ossidi di zirconio 
della ditta WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG. Durante la lavorazione fare attenzione a non 
selezionare  una profondità di fresatura e una velocità d’avanzamento troppo elevate che potrebbero 
causare una rottura del pezzo in lavorazione ed un’inclinazione della fresa. Inoltre si possono verificare 

danni irreparabili alla macchina e/o al mandrino.  

Come limiti d’impiego e dati caratteristici vincolanti valgono i dati tecnici riportati nel capitolo «3.4 Dati 

Tecnici». Nell’utilizzo secondo le disposizioni rientrano anche il rispetto delle indicazioni presenti in 
questo manuale, l’esecuzione dei lavori di manutenzione, di ispezione e le qualifiche necessarie per il 
personale.   

Impieghi diversi o che vanno oltre queste indicazioni non rientrano nell’utilizzo secondo le disposizioni. Il 

produttore non risponde di danni derivanti da un utilizzo diverso! Solo il gestore se ne assume il rischio! 

 

2.2.4 Utilizzo non conforme alle disposizioni  
− Impiego errrato 

− Utilizzo non conforme alle disposizioni  

− Esecuzione di riparazioni senza autorizzazione scritta da parte di WIELAND Dental + 
Technik GmbH & Co. KG 

− Utilizzo di accessori o pezzi di ricambio di altre ditte produttrici  

− Messa in funzione della fresatrice senza autorizzazione  

− Messa in funzione della fresatrice senza le opportune informazioni  
 
Con un utilizzo non conforme alle disposizioni vi è il pericolo di causare:   

− lesioni alle persone  

− danni alla macchina  

− danni al pezzo lavorato e altri danni  

− funzionamento errato del sistema di fresatura ZENOTEC mini  

  

2.3 Regole di sicurezza generali  

2.3.1 Modifiche 
In linea di principio non sono ammesse modifiche al sistema di fresatura. Ampliamenti e modifiche al 



  
sistema vengono eseguite solo dalla ditta WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG.  

Gli adattamenti nelle istruzioni d’uso, necessari in un caso simile, vengono eseguiti dal produttore.   

2.3.2 Dispositivi di protezione e sicurezza  
Per il normale funzionamento i dispositivi di protezione e sicurezza montati sul sistema di fresatura 

ZENOTEC non devono essere né smontati né messi fuori servizio. Per il funzionamento straordinario, 
come per esempio messa in funzione, manutenzione e riparazione, si deve informare la ditta  
WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG. L’eventuale smontaggio dei dispositivi di protezione e 

sicurezza deve essere eseguito solo osservando tutte le necessarie misure di sicurezza.    

Riattivare il funzionamento normale solo dopo una verifica completa dell’efficienza dei dispositivi di 

sicurezza.  

 

Fanno parte dei dispositivi di sicurezza:  

− sportello di protezione di ZENOTEC mini 

− pulsante d’arresto d’emergenza  

− copertura dei collegamenti elettrici e pneumatici  

 

2.3.3 Alimentazione elettrica  
I valori riguardanti l’alimentazione elettrica riportati sulla targa e nel capitolo dedicato alla descrizione del 

prodotto sono vincolanti per l’allacciamento elettrico. L’alimentazione elettrica può essere interrotta per 
mezzo del pulsante d’arresto d’emergenza. Il pulsante è chiaramente individuato. 

 

2.3.4 Pezzi di ricambio  
Utilizzare esclusivamente i pezzi di ricambio specificati dal produttore.  



  

2.4 Responsabilità 

2.4.1 Conservazione della documentazione del sistema  
Conservare sempre il manuale di istruzioni in un luogo ben accessibile a tutti coloro che lavorano sul 

sistema di fresatura ZENOTEC. Il gestore deve segnalare in modo chiaro il luogo di conservazione delle 
istruzioni d’uso. Ulteriori raccoglitori con la documentazione sui pezzi di ricambio e la documentazione 
del produttore devono essere accessibili al personale addetto alla manutenzione e all’assistenza della 
ditta  WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG. 

 

2.4.2 Obblighi del produttore  
La ditta WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG è responsabile della sicurezza del prodotto. Il 

produttore trasferisce al gestore gli obblighi fondamentali. 

 

2.4.3 Obblighi del gestore  

Formazione e competenze  

Il gestore garantisce che tutti gli interventi sul sistema di fresatura ZENOTEC vengano eseguiti solo da 
persone autorizzate. Si impegna a fornire un addestramento approfondito, in modo particolare sui 
pericoli residui e sulle indicazioni di sicurezza riportate nel presente manuale, anche a quegli operatori 

che lavorano con il sistema solo occasionalmente. Il gestore stabilisce anche le competenze in modo 
ben chiaro.  . 

 

Informazione riguardo ai pericoli  

Il gestore garantisce che il suo personale è informato di tutti i pericoli residui esistenti e che i lavori sulla 

fresatrice ZENOTEC vengono eseguiti solo in base alle presenti istruzioni d’uso. Si occupa di dare 
informazioni e mettere a disposizione tutti i mezzi indispensabili per la sicurezza.    

 

Obbligo di tenere l’impianto in buono stato e di curarlo  

Il gestore garantisce di tenere e far funzionare il sistema ZENOTEC in perfette condizioni tecniche. In 
caso siano necessarie riparazioni, deve informare la ditta WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG. 

2.4.4 Osservazioni ed informazioni  
Il gestore è obbligato a comunicare immediatamente al produttore tutti i pericoli (residui) e i rischi che si 
dovessero manifestare, che non sono descritti nelle presenti istruzioni d’uso. 

Il gestore ha l’obbligo di rispettare le condizioni imposte dal produttore, in seguito ad una segnalazione, 
e le relative misure richieste. 

 



  

2.5 Sicurezza del personale 

2.5.1 Regole e sicurezza del lavoro  
Per il funzionamento del sistema ZENOTEC valgono in ogni caso le disposizioni di sicurezza e 

antinfortunistiche locali. Controllare sempre le coperture di protezione prima di mettere in funzione la 
macchina. 

Evitare metodi di lavoro che pregiudicano la sicurezza del sistema di fresatura! Tutti i lavori di 

manutenzione e riparazione devono essere eseguiti solo da collaboratori della ditta WIELAND Dental + 
Technik GmbH & Co. KG. Durante l’esecuzione di tali lavori il sistema deve essere spento.   

Non sono ammessi interventi arbitrari come trasformazioni, lavori di manutenzione e modifiche! 

 

2.5.2 Requisiti degli operatori  
Tutti coloro che si occupano della messa in funzione e dell’utilizzo del sistema di fresatura, devono  

− essere addestrati ed istruiti in modo adeguato per tale attività,  

− aver letto e capito le istruzioni d’uso, in modo particolare i capitoli “Indicazioni di sicurezza” 

"Uso del sistema". 

Gli apprendisti possono lavorare sul sistema di fresatura solo sotto il controllo di un operatore esperto.  

 

2.5.3 Aree di responsabilità  
La ditta WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG è responsabile delle perfette condizioni tecniche e 
di sicurezza del sistema ZENOTEC, compresi le istruzioni d’uso, accessori e pezzi di ricambio forniti. 

Il gestore è responsabile  

− di un utilizzo del sistema secondo le disposizioni, 

− della formazione del personale,  

− della messa a disposizione del necessario equipaggiamento protettivo, 

− di controllare che sull’impianto lavorino solo persone autorizzate. 

Il personale è responsabile 

− di far funzionare il sistema solo in perfette condizioni,  

− di segnalare immediatamente al produttore eventuali cambiamenti che pregiudichino la 

sicurezza,  

− di preoccuparsi della pulizia e della visibilità nella zona di lavoro del sistema, 

− di tenere lontano i bambini dalla macchina,  

− di non far funzionare il sistema senza alcuna sorveglianza, 

− di far indossare occhiali protettivi e una retina per capelli (in caso di capelli lunghi) agli 
operatori e a tutte le persone che si trovano nel raggio di portata della macchina quando si 
eseguono lavori in modalità manutenzione e/o a sportello aperto.  



  

2.5.4 Indumenti di lavoro  
 

 

 

Indossare indumenti di lavoro e dispositivi di protezione 

Possibile pericolo di impiglio e di schiacciamento.    

Indossare indumenti di lavoro aderenti.  

 

 

2.5.5 Dispositivi di protezione individuale  
 

Attenzione 

Indossare protezioni per l’udito  

A causa dell’elevato livello di pressione acustica si possono verificare 
perdita dell’udito e danni all’udito.  

Per lavori diretti sulla macchina in funzione indossare le apposite  

protezioni per l’udito.  

 

2.5.6 Ergonomia sul lavoro  
 

Attenzione 

 

Ergonomia sul lavoro   

Sono possibili danni agli occhi, alla schiena e problemi articolari.  

Assicurarsi di avere un’illuminazione ottimale, la corretta altezza di 

lavoro e la giusta postura.  

 

 

2.5.7 Pulizia del posto di lavoro  
Curare la pulizia del posto di lavoro. Mantenere puliti il sistema di fresatura e l’area di lavoro.  

 

Attenzione 

 

Pulizia del posto di lavoro   

Sono possibili lesioni causate da scivolate, inciampi e cadute.  

Curare la pulizia del posto di lavoro. Inoltre lavorare in modo prudente 

e scrupoloso. 

 
  



  

2.5.8 Comportamento in caso di guasti  
Eseguire tutti gli interventi per eliminare i guasti sul sistema solo a macchina spenta. Segnalare alla ditta 
WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG tutte le anomalie.  

 
 

AVVERTENZA 

Eliminazione guasti con il sistema in funzione  

Sono possibili danni alle persone e alle cose. 

Prima di iniziare questi lavori attivare il pulsante d’arresto d’emergenza.  

 

 

2.5.9 Pericoli particolari  
Dal sistema di fresatura ZENOTEC mini possono derivare particolari situazioni di pericolo se il sistema 

viene utilizzato in modo non appropriato da personale non qualificato  o in modo non conforme alle 
disposizioni. 

 

2.5.10 Pericoli elettrici  
Far eseguire lavori all’alimentazione elettrica solo da collaboratori della ditta WIELAND Dental + Technik 

GmbH & Co. KG. 

 

AVVERTENZA 

Collegamenti elettrici aperti  

Possibili lesioni mortali o gravi dovute a  
 

• collegamenti a spina allentati,  

• danneggiamenti, 

• sollecitazioni meccaniche e termiche  

Scollegare il sistema e informare subito il produttore. 

 

 

2.5.11 Pericoli  connessi alla pneumatica   
Far eseguire lavori all’alimentazione pneumatica solo da collaboratori della ditta WIELAND Dental + 

Technik GmbH & Co. KG. 

 

AVVERTENZA 

Collegamenti pneumatici aperti  

Sono possibili danni gravi alle persone  

Se si riscontrano collegamenti pneumatici allentati, 

arrestare il sistema ed informare il produttore.  

 

  



  

2.5.12 Sistemi di sicurezza  

 

 

Posizione Dispositivo di sicurezza Descrizione  

A  Pulsante d’arresto   
 d’emergenza 

Premendolo il sistema si arresta immediatamente.  

 

B 
 

Sportello di protezione Copre la zona di lavoro del sistema di fresatura.  

 

2.5.13 Responsabilità specifiche del prodotto  
Riavvio incontrollato della macchina  

 

 

Riavvio incontrollato della macchina dopo l’interruzione di corrente.  
 

Se vi è stata un’interruzione di corrente, la macchina deve essere 
riavviata. 

 

 

  

B 

A 



  

3 Descrizione del prodotto  

3.1 Varianti dell’apparecchio  
Sono disponibili le seguenti varianti di ZENOTEC mini:  

 

Variante Denominazione 

75-22-4000 ZENOTEC mini 

 

3.2 Contenuto della fornitura e articoli optional  
La macchina viene consegnata completamente montata. La fornitura standard di ZENOTEC mini 

comprende: 

 

1. Piastra di calibratura 

2. Cavo d’allacciamento USB 

3. Cavo d’allacciamento 230V  

4. Pulsante esterno arresto d’emergenza  

5. Chiave CNC 

6. Set pulizia mandrino  

7. Raccordo aspiratore 

8. Unità aria compressa 

 

Quantità Definizione  Codice articolo 

1 ZENOTEC CAM Basic 75-22-9866 

1 Pulsante esterno d’arresto d’emergenza incluso 
cavo d’allacciamento  

75-22-4101 

1 Cavo d’allacciamento USB 75-22-4102 

1 Cavo d’allacciamento (230V) 75-22-4103 

1 Piastra di calibratura con tastatore di misurazione 75-22-4104 

 

E’ comunque possibile modificare il contenuto della fornitura in base ai desideri dei clienti.  



  

3.3 Descrizione della macchina  

3.3.1 Aspetti generali  
Il sistema di fresatura è composto da una meccanica a quattro assi, un mandrino ad alta frequenza SF 

170P, elettronica di comando integrata, accessori e software di comando.  

Il mandrino ad alta frequenza installato permette grossi avanzamenti. Grazie al montaggio di precisione 
dell’asse del mandrino si ottiene un’eccellente finitura superficiale dei pezzi da lavorare. L’asse di 

rotazione è dotato di un meccanismo Harmonic-Drive, che garantisce la massima precisione di 
coassialità per la lavorazione dei pezzi su tutto il loro perimetro di 360 gradi.  

La misurazione automatica dell’asse di rotazione e la compensazione automatica dell’asse assicurano 

una precisione costante durante la lavorazione. 

3.3.2 Mandrino 
Il mandrino montato è un mandrino ad alta frequenza SF 170P della ditta Alfred Jäger GmbH. Il 

processo di fresatura avviene a secco. Tutti i trucioli e i residui di fresatura vengono eliminati in gran 
parte per mezzo dell’aspirazione integrata. I cuscinetti a sfera del mandrino sono lubrificati con grasso a 
lunga durata e non richiedono quindi manutenzione.  

 

Dati tecnici del mandrino  

− Potenza nominale con carico permanente (S1): 170 Watt  

− Numero di giri: 5.000 - 60.000 giri/min.  

− Pinza di serraggio pneumatica 3 mm  

− Albero di precisione montato su due supporti 

− Stazione automatica cambio utensili per 6 frese con misurazione automatica della lunghezza.  
 

Punti di forza di questo mandrino ad alta frequenza sono il montaggio dell’albero assolutamente preciso 
e l’elevato numero di giri (fino a 60.000 giri/min.). Anche i lavori di fresatura più complessi possono 
essere eseguiti con estrema precisione con elevate velocità d’avanzamento.   

 

Attenzione!  

Il mandrino ad alta frequenza SF 170P è un apparecchio di precisione, che deve essere usato con 

cautela: evitare urti, una pressione troppo forte sull’albero, un serraggio violento nel portamandrino o 
una pressione non uniforme a causa di una tolleranza troppo elevata sul portamandrino!  

Attenzione: il mandrino può essere fatto funzionare solo con aria di tenuta inserita.   

 

Cambio frese automatico  

Con il mandrino SF 170P il cambio frese avviene in modo automatico: è disponibile un magazzino con 6 
frese. Ovviamente tutte le frese inserite devono corrispondere alle posizioni memorizzate nel software di 

produzione. Si possono utilizzare solo frese con un diametro del gambo di 3 mm.  

 



  

3.3.3 Aspirazione  
La fresatrice ZENOTEC è predisposta per un’aspirazione con aspiratore esterno. Sulla parete posteriore 
del vano di lavoro si trovano le aperture per l’aspirazione. Assicurarsi sempre che per la fresatura di 
materiali abrasivi, come per es. l’ossido di zirconio, sia attivata l’aspirazione, poiché proprio in queste 

lavorazioni si formano molte polveri sottili. Se si utilizza l’unità d’accensione PSW 01 l’aspiratore si 
inserisce e disinserisce automaticamente, ma può comunque essere spento e riacceso anche 
manualmente con il software. 

 

Caratteristiche dell’aspirazione  

− Allacciamento del tubo sul lato esterno della macchina  

− Uscita relè 24 Volt per unità d’accensione PSW 01 (optional) 

 

3.4 Dati tecnici  

3.4.1 Dimensioni e peso  
 

Definizione Dimensioni 

Dimensioni a macchina chiusa (largh.xhxprof.) 400 x 415 x 383 mm 

Peso ca. 45 kg 

 

3.4.2 Meccanica 
Il sistema di fresatura ZENOTEC mini dispone di una struttura a banco compatta con un’elevata rigidità 

e un carico ammissibile molto alto, pur avendo un peso ridotto.  

Possiede inoltre le seguenti caratteristiche tecniche:    

− 4 assi; area operativa (x/y/z): 100 x 100 x 40 mm  

− 4° asse: asse di rotazione senza gioco con meccanismo Harmonic-Drive e massima 
precisione di coassialità per la lavorazione dei pezzi su tutto il loro perimetro di 360 gradi  

− Viti di precisione a ricircolo di sfere in 3 assi lineari con passo da 4 mm   

− Precisione del motore < 1 µm 

− Precisione di ripetizione ± 0,005 mm 

− Mandrino ad alta frequenza con numero di giri fino a 60.000 giri/min.  

− Chiusura completa dell’area di lavoro con sportello frontale con contatto di sicurezza 

− Illuminazione vano lavoro   

− Misurazione automatica dell’asse di rotazione e compensazione automatica dell’asse per 

risultati di fresaggio esatti  

− Silenzioso 

 



  

3.4.3 Elettronica di comando  

− Silenziosa ed estremamente precisa grazie al funzionamento a micropassi  

− Lavorazione veloce grazie a rampe d’accelerazione esponenziali e commutazione 
automatica nel funzionamento a passi interi  

− Comando contemporaneo dei 4 assi  

− Software di comando in dotazione per l’uscita comoda dei dati creati dal post-processore  

− Limiti di velocità  

− Avanzamento minimo: 0,3mm/s 

− Avanzamento massimo: 55 mm/s 

 

3.4.4 Alimentazione elettrica  
I valori per l’alimentazione elettrica riportati sulla targa sono vincolanti per l’allacciamento elettrico del 

sistema. L’alimentazione elettrica deve poter essere tolta tramite interruttore. L’alimentazione elettrica è 
indicata in modo chiaro.   

 

Per la fresatrice ZENOTEC mini valgono i seguenti valori per l’alimentazione elettrica:  

 

Elettricità:  

Massima potenza assorbita 240 W 

Tensione 230 V 2A; (110V 4A) 

Dispositivo di protezione 10 A 

Frequenza di rete 50 Hz 

Aria compressa:  

Pressione  7 bar 
Quantità  max. 100 l/min 

 

L’alimentazione di aria compressa deve essere asciutta e priva di olio. 

3.4.5 Condizioni ambientali  
Per la fresatrice ZENOTEC mini sono necessarie le seguenti condizioni ambientali:  

 

Temperatura 5 °C ... 45 °C 

Umidità dell’aria max. 90 % 

 

 



  

4 Prima messa in funzione 

4.1 Indicazioni di sicurezza
L’installazione e la prima messa in funzione

personale qualificato autorizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Installazione ed allacciamento
L’installazione e l’allacciamento dell’impianto vengono 
ditta WIELAND Dental + Technik

 

 

 

Prima messa in funzione  

dicazioni di sicurezza  
ne e la prima messa in funzione della fresatrice ZENOTEC mini devono essere 

ato autorizzato.  

ATTENZIONE 

Frese e pezzi a spigoli vivi  

Funzionamento solo con dispositivo di protezione 

ATTENZIONE 

Pericolo per polveri di fresatura  
Sono possibili lesioni ai polmoni ed insufficienza respiratoria

Controllare, pulire regolarmente l’impianto 
d’aspirazione e sostituire il filtro. Attenersi 

alle schede di sicurezza del produttore.  
Il sistema non può funzionare senza aspirazione. 

Installazione ed allacciamento  dell’impianto  
L’installazione e l’allacciamento dell’impianto vengono eseguiti da personale qualific

Dental + Technik. 

Il processo di montaggio deve essere eseguito solo da personale 
qualificato autorizzato della ditta WIELAND Den
GmbH & Co. KG.  
Durante il montaggio assicurarsi che: 

� il montaggio e la prima messa in funzione vengano eseguiti
da personale qualificato autorizzato; 

� il montaggio sia eseguito attenendosi strettamente alle istruzioni 
di montaggio e alle check-list del produttore; 

� dopo il montaggio la macchina venga sottoposta ad una prova di
funzionamento e che 

� il sistema venga approvato da un collaudo finale.

 

devono essere eseguiti da 

di protezione efficiente e intatto  . 

insufficienza respiratoria.  

Il sistema non può funzionare senza aspirazione.  

 
seguiti da personale qualificato autorizzato della 

ito solo da personale 
ntal + Technik  

l montaggio e la prima messa in funzione vengano eseguiti solo 

il montaggio sia eseguito attenendosi strettamente alle istruzioni 

venga sottoposta ad una prova di 

. 



  
 

ATTENZIONE 

Stabilità della macchina 

E’ possibile procurarsi ferite gravi e contusioni se la 
fresatrice cade.  

Prestare attenzione alla stabilità necessaria per il sistema 

di fresatura e al carico ammissibile massimo del luogo 
d’installazione.   

 

 

ATTENZIONE 

Trasporto dell’impianto  

E’ possibile causare ferite gravi e contusioni se il 

trasporto non avviene in condizioni di sicurezza.  

L’impianto può essere trasportato solo da personale 
qualificato autorizzato. 

 

4.3 Installazione  

4.3.1 Presupposti  
Mantenere sul lato sinistro della macchina uno spazio sufficiente per gli allacciamenti del cavo e del tubo 

(almeno 20 cm). Per poter aprire lo sportello di protezione , considerare le misure della macchina aperta.   

 

ATTENZIONE 

Pericolo per cause esterne   

Possibili danni alle persone e alle cose  

Osservare le istruzioni di montaggio durante l’installazione 
dell’impianto.  

Le condizioni ambientali devono essere conformi alle 
indicazioni del sistema di fresatura. 

 

In linea di massima il luogo d’installazione non dovrebbe essere vicino a interferenze elettriche né 

soggetto a vibrazioni.   

Posizionare la macchina orizzontalmente su una superficie piana, stabile con sufficiente portata. 

L’installazione e la regolazione vengono eseguite da personale specializzato addestrato.  

Lasciare dietro la macchina uno spazio sufficiente per l’aerazione (> 150 mm). 

Sul lato sinistro mantenere uno spazio di ca. 20 cm per gli allacciamenti del cavo e del tubo. Per poter 
aprire completamente lo sportello di protezione girevole prevedere l’ingombro come indicato nella figura 
sopra riportata. 

Prevedere davanti alla macchina uno spazio sufficiente per attrezzarla e manovrarla.  

Portata: considerare il peso della macchina (optional: compresi gli accessori) e attrezzature. 

 
  



  

4.3.2 Allacciamenti  
 

1. Allacciamento unità d’accensione aspirazione (optional) 

2. Interruttore Power 

3. Allacciamento alla rete 

4. Allacciamento al pulsante esterno d’arresto d’emergenza 

5. Allacciamento USB al PC di comando 

6. Allacciamento aria compressa 

7. Allacciamento aspirazione 

 

 

4.3.3 Unità per aria compressa  
L’unità per aria compressa in dotazione nella fornitura regola l’alimentazione di aria compressa per la 

macchina. Rispettare i valori di pressione d’entrata consigliati (vedi dati tecnici) e la purezza dell’aria.     

 

1. Valvola di regolazione ingresso aria compressa 

2. Indicatore di pressione 

3. Allacciamento aria compressa 

4. Uscita aria compressa dalla macchina 

5. Bicchiere di scarico 

6. Tubo di collegamento macchina 

 

 

4.4 Pulsante d’arresto d’emergenza 
Con il pulsante d’arresto d’emergenza si può arrestare la macchina nel modo più veloce possibile: si 

spengono immediatamente tutti i comandi. 

Per sbloccare il pulsante d’arresto d’emergenza ruotarlo verso destra in modo da farlo ritornare nella 

posizione di partenza.  

Il pulsante d’emergenza deve essere sempre ben accessibile. Rispettare anche in questo caso le 

indicazioni di sicurezza! 

 

Installazione del software CNC 
Per installare il software CNC scaricare innanzitutto il software d’esercizio aggiornato della macchina 

dalla pagina internet della ditta WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG sotto il link: 



  
http://www.wieland-dental.de/service/download-center/ 

In questo modo ci si assicura di disporre sempre della versione aggiornata del software d’esercizio e si 

può usare il file anche per fare l’update del software CNC ZENOTEC mini già presente.  

Dopo il Download:  

− Inserire il dongle nel PC 

− Avviare il file „Setup.exe“ 

− Seguire le istruzioni di setup  

 

 

 

Se si desidera un stl-Viewer, è disponibile nel pacchetto software il software gratuito „Easy Fit“.  

 

 



  

 

5 Uso e funzionamento   

5.1 Presupposti 
Un corso di formazione dettagliato da parte dei tecnici della ditta WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG 
è una condizione fondamentale per un utilizzo a regola d’arte del sistema di fresatura. 

 

5.2 Requisiti degli operatori 
Ogni operatore che si occupi della messa in funzione e dell’utilizzo del sistema di fresatura deve  

− essere formato ed istruito in modo adeguato per tale attività, 

− aver letto e capito le istruzioni d’uso ed in modo particolare i capitoli dedicati alle indicazioni di 

sicurezza e all’ uso del sistema. 

 

Gli apprendisti possono lavorare al sistema di fresatura solo sotto il controllo di un operatore esperto.  

 

 
Leggere e comprendere tutte le indicazioni di sicurezza contenute 
nelle istruzioni d’uso.  
Far eseguire i lavori di manutenzione del sistema di fresatura solo 
da personale qualificato autorizzato.  

 

 

5.3 Uso della macchina 

5.3.1 Indicazioni di sicurezza per la messa in funzione  
Il sistema di fresatura è stato concepito in modo da ridurre al minimo i pericoli. Per questo motivo il sistema è 
dotato di parecchi dispositivi di sicurezza. Tuttavia permangono alcuni pericoli residui che vengono spiegati 
con le indicazioni di pericolo riportate qui di seguito.    

In linea di principio si devono leggere e capire tutte le indicazioni di pericolo, prima di lavorare sul sistema. 

 

Pericolo causato da parti della macchina appuntite ed affilate, in movimento  

Grazie al suo dispositivo di protezione la macchina assicura già una protezione sufficiente da ferite da taglio e 
contusioni. Queste ferite possono essere causate specialmente dalle frese, dal mandrino che gira, da parti 
pneumatiche in movimento e da movimenti delle frese. Per questo motivo si deve usare il sistema solo con il 

dispositivo di protezione opportuno ed intatto.  

 

 

 Avvertenza  
Pericolo per la presenza di parti di macchina 
appuntite ed affilate in movimento  

Sono possibili gravi contusioni e ferite da taglio se si fa  

funzionare la macchina senza chiudere lo sportello di protezione. 

Far funzionare il sistema solo con dispositivo di protezione intatto 
ed opportuno. 

 

  



  

 

5.3.2 Accensione della macchina  
Per accendere la macchina azionare l’interruttore posto sul lato destro della macchina. Avviare ZENOTEC 

mini CNC sul computer di comando.  

Il sistema esegue una corsa di riferimento e segnala sull’interfaccia utente di essere pronto per il 
funzionamento.    

 

5.3.3 Gestione dei dischi  
Osservare le istruzioni d’uso del software ZENOTEC CAM Software.  

 

5.3.4 Frese  
Si consiglia di usare le seguenti frese per ZENOTEC mini:  

− Art. N. 6920020001:  fresa HS, 2,5mm, con molla ad anello per ossido di zirconio, PMMA & cera 

− Art. N. 6920020002:  fresa HS, 1,0mm, con molla ad anello per ossido di zirconio, PMMA & cera 

− Art. N. 6920020003:  fresa HS, 0,7mm, con molla ad anello per ossido di zirconio, PMMA & cera 

− Art. N. 6920020004:  fresa HS, 2,5mm, diamantata, con molla ad anello per ossido di zirconio &  

ossido di alluminio  

− Art. N.. 6920020005:  fresa, 1,0mm, diamantata, con molla ad anello per ossido di zirconio &  

ossido di alluminio  

 

Lo sportello anteriore protegge da ferite, che possono essere causate dal mandrino rotante e dalle frese. 

Mandrino e frese possono diventare pericolosi per la presenza di spigoli affilati, parti in movimento ed oggetti 
appuntiti. Far funzionare la fresatrice solo con lo sportello di protezione chiuso.   

 

 

Avvertenza  
Pericolo per la presenza del mandrino rotante, frese 
affilate e movimenti degli assi  

Sono possibili ferite da taglio e da punta. 

Far funzionare la macchina solo con lo sportello di protezione 
chiuso. 

 

 

Disposizione e numerazione delle frese  

Inserire le frese nei 6 alloggiamenti come segue:  

 

1. fresa per ossido di zirconio 2,5mm 

2. fresa per ossido di zirconio 1,0mm 

3. fresa per ossido di zirconio 0,7mm 

 

4. fresa per PMMA e cera 2,5mm 

5. fresa per PMMA e cera 1,0mm 

6. fresa per PMMA e cera 0,7mm 

oppure: tastatore per calibratura  

 



  

 

La disposizione delle frese è visibile anche sul comando macchina. 

 

 

Arresto del sistema di fresatura  

Prima di arrestare il sistema assicurarsi che: 

− la macchina non stia fresando un lavoro; 

− siano rimossi tutti i residui di fresatura e le polveri; 

− il supporto del disco e le frese siano nella loro posizione di partenza. 

 

6 Guasti  
Se durante il funzionamento si dovessero verificare dei guasti: 

− informare la ditta WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG; 

− scollegare la macchina dalla rete elettrica;  

− assicurarsi che solo personale qualificato autorizzato cerchi la causa ed elimini il guasto.  

 

 

 ATTENZIONE 

La ricerca e l’eliminazione del guasto devono essere eseguiti 
solo da personale qualificato autorizzato. 

 

  



  

 

 

  Pericolo 
Prima di aprire il corpo macchina scollegare il sistema dall’alimentazione 
elettrica:  

togliere la spina 

 

 

 

Informare sempre il produttore di qualsiasi tipo di guasto. Tutti i lavori di manutenzione devono essere eseguiti 
solo da personale autorizzato e qualificato.  

Per la ricerca e l’eliminazione del guasto il sistema deve essere scollegato dall’alimentazione elettrica.  

Possibili zone pericolose specialmente per la presenza di frese rotanti, movimenti durante il cambio frese 

automatico e movimenti dell’asse del mandrino.  

 

Contatti per assistenza e informazioni  

 

Per domande sul sistema di fresatura ZENOTEC mini rivolgersi a: 

 

 
 

WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG 
 

Schwenninger Straße 13 
 

75179 Pforzheim 
 

Germany 

ZENOTEC-Support 
 

Telefon National: 08 00 / 93 66 823 
 

Telefon International: +49 72 31 / 37 05 400 
 

Fax: 0 72 31 / 35 79 59 

E-Mail: info@wieland-dental.de 

www.wieland-dental.de 

 

 

 

 



  

  

 

6.1 Eliminazione guasti  
La seguente tabella descrive soprattutto guasti che possono verificarsi all’avvio del sistema. Se non si 

riesce ad avviare il sistema con i provvedimenti descritti, è necessario rivolgersi ad un tecnico 
dell’assistenza della WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG. 

 

7 Pulizia  

7.1 Informazioni generali 
Pulizia e manutenzione regolari mantengono la sicurezza di funzionamento della macchina e ne  
aumentano la durata. 

Rispettare sempre le indicazioni di sicurezza.  

7.2 Utilizzo di detergenti  
Non utilizzare detergenti che attaccano plastica, gomma o vernice. Potrebbero danneggiare tubi (parte 

pneumatica), cavi e guarnizioni.   

I detergenti possono contenere sostanze nocive alla salute. Osservare le indicazioni del produttore. 

7.3 Pulizia generale  
Come in qualsiasi altro apparecchio pregiato dal punto di vista tecnico, è necessario dedicare particolare 

attenzione alla pulizia, poiché solo così si aumenta la durata dei singoli componenti e si evitano problemi 
di funzionamento. Si consiglia quindi di pulire regolarmente la macchina con un aspirapolvere. Fare 
attenzione a non far entrare dello sporco nella meccanica della macchina. Pulire le lastre di vetro e le 
superfici di plastica con un detergente liquido non abrasivo.     

 

 

ATTENZIONE 
Tenere puliti la zona di lavoro e l’ambiente circostante. 

Controllo periodico del funzionamento degli ammortizzatori a gas;  

periodicità manutenzione: mensile 

 

 

Supporto disco: 

Pulire sempre il supporto del disco dai trucioli e dalla polvere prima di inserire un grezzo, in modo da 
garantire un bloccaggio ottimale. Si consiglia di utilizzare un pennello adatto a quest’operazione. Tenere 

puliti anche le viti e i filetti.  

 

Porta-frese: 

Per garantire un cambio frese perfetto è necessario tenere puliti da polvere e trucioli anche gli 

alloggiamenti porta-frese. Sostituire i porta-frese difettosi o usurati.  Rivolgersi in questo caso al 
servizio assistenza.   



  

  

 

Mandrino: 

Nel sistema di fresatura ZENOTEC mini viene utilizzato un mandrino ad alta frequenza raffreddato ad 

aria della ditta Jäger. Esso ha un range di velocità da 10.000 a 60.000 giri/minuto. Per poter sfruttare  a 
lungo il mandrino, si consiglia di farlo funzionare solo con aria compressa pulita, asciutta e priva di olio.   

 

Purezza dell’aria:   

Impurità solide classe 3 
Contenuto d’acqua classe 4 
Contenuto totale d’olio classe 3 

 

Non spruzzare mai olii, liquidi o aria compressa direttamente sul disco centrifugo del nasello del 

mandrino, poiché umidità o sporcizia possono arrivare fino ai cuscinetti. Il nasello del mandrino e le frese 
montate devono essere puliti. Le impurità e le forze centrifughe elevate possono danneggiare 

gravemente i cuscinetti. 

Osservare le indicazioni di pulizia del produttore.   

 

Pinza di serraggio: 

Per pulire ed eseguire la manutenzione della pinza di serraggio utilizzare l’apposito set di manutenzione 

della pinza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il set di manutenzione della pinza di serraggio comprende:   

(1) Scovolino  

(2) Stilo espulsore  

(3) Rondella d’avvitamento  

(4) Feltrino conico 

(5) Grasso per pinza 

 

  



  

  

 

Pulire quotidianamente la pinza di serraggio con lo scovolino in dotazione (1). Smontarla e pulirla 
almeno una volta alla settimana o dopo ogni cambio fresa manuale o ogni rottura di una fresa. 

Controllare che la pinza non sia danneggiata.   

Importante: Non chiudere mai la pinza di serraggio senza che vi sia una fresa inserita! Se il mandrino 
gira senza fresa, può rompersi!  

 

Procedura per la pulizia della pinza di serraggio:  

Assicurarsi che l’albero non giri. Aprire la pinza di serraggio con il tasto "Aprire/chiudere pinza" e fare 

attenzione a non far cadere la fresa che si trova nel mandrino. Estrarre quindi la fresa dalla pinza.  

Svitare dall’albero la pinza di serraggio con l’apposita rondella (3).  

Pulire l’alloggiamento della pinza nell’albero con l’apposito feltrino conico (4). 

Pulire la pinza con l’apposito scovolino (1).  

Assicurarsi che non vi sia della sporcizia nella pinza e che essa non venga sporcata durante questa 

operazione. Se si rompe una fresa e ne rimane un pezzo nella pinza, lo si può rimuovere con l’aiuto 
dello stilo espulsore (2).  

Applicare sulla parte conica della pinza di serraggio un sottile strato di grasso (grasso per pinza (5).  

Riavvitare manualmente la pinza nel mandrino.  

Avvitare a mano la pinza fino all’arresto senza forzare. Nel caso non si riuscisse ad avvitare a mano la 

pinza fino a fine corsa, utilizzare la rondella d’avvitamento. Inserire di nuovo nella pinza di serraggio la 
fresa estratta precedentemente. Premere poi il tasto "Aprire/chiudere pinza".   
  



  

  

8 Manutenzione  

8.1 Check-list 
 

Prima di avviare la macchina:  

− pulire l’area di lavoro della macchina, gli alloggiamenti delle frese e i gambi di tutte le frese, 
controllare l’aria compressa secondo le specifiche.  

 

Manutenzione quotidiana 

− Pulire la pinza di serraggio con lo scovolino in dotazione (Set di manutenzione pinza) 

 

Manutenzione settimanale (da eseguire anche dopo la rottura di 
una fresa) 

− Estrarre la pinza, pulirla, controllare che non sia danneggiata, applicare un sottile strato di grasso 
sulla parte conica 

− Pulire l’alloggiamento della pinza nel mandrino con il feltrino conico in dotazione 

9 Riparazioni 
 

Avvertenza 
Pericolo con l’apertura dei carter della macchina   

Sono possibili morte o lesioni gravissime per  elettrocuzione. 

Non aprire i carter  della macchina. Far eseguire le riparazioni  

solo da personale qualificato autorizzato.  

 

Far eseguire i lavori di riparazione solo da personale qualificato autorizzato dalla ditta WIELAND Dental 

+ Technik GmbH & Co. KG. 

 



EXPECT THE DIFFERENCE! BY WIELAND.

WIELAND è un importante fornitore di soluzioni per sistemi dentali con una lunga tradizi-

one di sviluppo in campo odontoiatrico ed odontotecnico. Dalla fondazione della ditta nel 

1871 portiamo avanti una filosofia aziendale fatta di tradizione ed innovazione, qualità e  

soddisfazione delle necessità del cliente. Grazie alla nostra competenza ed efficienza nel  

settore delle applicazioni protesiche disponiamo oggi di tutte le tecnologie avanzate e di  

materiali innovativi su cui i clienti possono contare per ottenere protesi d’altissima qualità e  

con cui i nostri partner possono continuare a lavorare in modo concorrenziale e con tecniche  

digitalizzate in laboratorio e nello studio dentistico.

WIELAND offre una vasta gamma di prodotti, dalla tecnologia CAD/CAM, alle leghe per uso 

dentale e ceramiche di rivestimento fino alla galvanotecnica. Grazie alla nostra presenza a 

livello regionale e mondiale, WIELAND è sempre al vostro fianco. Troverete l’interlocutore  

competente per la Vostra area direttamente su Internet.
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WIELAND Dental +Technik GmbH & Co. KG

Schwenninger Straße 13, 75179 Pforzheim, Germany

Fon +49 72 31/37 05-0, Fax +49 72 31/35 79 59

www.wieland-dental.de
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