SONDAGGIO ‹

FRESATRICI
Sondaggio su 315 responder
Quali sono i criteri di scelta principali
per una fresatrice?

50

133

42 %

30

Fiducia nei confronti di chi Le fa conoscere
il prodotto: rappresentante, agente,
distributore, collega

6

2%

20

10

Prezzo

31

10 %
0

46%

FIDUCIA

Semplicità d'uso

PREZZO

46 %

QUALITÀ

145

SEMPLICITÀ

40

Qualità del prodotto e serietà aziendale

42%

10%

2%

50

41 %

30

Servomotori

63

20 %

20

Motori lineari

72

23%

Altro

51

16 %

10

0

41%

20%

ALTRO

129

SERVOMOTORI

Passo-passo

MOTORI LINEARI

40

PASSO-PASSO

Quale tipo di motore preferisce nella scelta 			
di una fresatrice?

23%

16%

Preferisce la fresatrice con cam integrato?
Si

274

87 %

No

41

13 %

87%

13%

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

FRESATRICI

A CONFRONTO ‹
88Mill Five S

Abamill

AS1

+ Ceramill Motion 2 DNA

CORiTEC 250i

DT2

HSC 1

Produttore

VHF

Abacus

Dyamach

Amann Girrbach AG

Imes-icore GmbH

Dyamach

Syntonia srl

Fornitore dati tecnici

8853

✔

Yen Co

✔

Nobil Metal

✔

✔

Numero di assi

5

4

5

5

5

5

5 simultanei

Tipo Motori

Step motor

Passo-passo con gestione micropassi e
calcolo cinematico

Brushless con encoder integrato

Motore passo-passo

Micro stepper

Brushless con encoder integrato

Brushless

Numero di dischi

1

2 o maxi cialda

8

1

1

1

1 standard – con caricatore 10

Caricatore Automatico

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cambio utensile Automatico

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero Utensili

16

5

18+

6

12

36

Fino a 16

Lavorazione con lubrificante

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

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

500/60.000

300-500/25.000-60.000

100 /60.000

750/100.000

400/60.000

2.600/50.000

1.200/80.000

Accessori

Staffaggio premilled e blocchetti

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

Portacialda per lavoro frontale, staffa
autocentrante per premilled e emax, kit
centraggio automatico

Linea completa

Staffa premilled

Staffa autocentrate per premilled varie
marche, staffa emax, kit centraggio rapido

Fixture quadra, fixture con lato aperto,
fixture premilled

Dimensioni e Ingombri (cm)
e peso (kg)

45x54,5x63/91

77x83x80/130

80x80x100/260

58,8x51,6x75,5/80

54x61x65/95

70x120x150/590

93x102x95/190

Alimentazione (V)

220

220

220

220

220

220

220

CAM integrato

✓ 88 Cam

✓ Opzionale o in bundle

✓

✓ Ceramill Match 2 (proprietario)

✓

✓

✓ Hyperdent compact

Altre caratteristiche peculiari

Lavorazione CrCo, Zr, pmma, fibra,
compositi ecc

Robusta, rigida, ideale per lunghe lavorazioni, richiede scarsa manutenzione

Macchina dotata di testa tiltante con
escursione di 125°

Monoscocca in lega di alluminio

Struttura monoblocco, compensazione
termica assi

Potente e affidabile con quinto asse
brevettato

Struttura in granito

Prezzo di listino solo fresatrice*

✔

A partire da euro 14.500,00 +iva

✔

Euro 41.500,00

✔

✔

Euro 28.500,00

Prezzo di listino con CAM integrato*

✔

A partire da euro 19.500,00

✔

Euro 42.750,00

✔

✔

Euro 32.500,00

Info azienda

Tel. 02.88531
www.88dent.com

Tel. 0523.590640
www.abacusdentale.it

www.dyamach.com
(Dati forniti da Yen Co
Tel. 0438.842440
www.yenco.it)

www.amanngirrbach.com

www.imes-icore.de
(Dati forniti da Nobil Metal
Tel. 0141.933811
www.nobilmetal.it)

Tel. 0424.576231
www.dyamach.com

Tel. 030.2190903
www.syntonia3d.com

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

26 - 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
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› A CONFRONTO

FRESATRICI

A CONFRONTO ‹
Hybrid Dry e Wet Full

M20 Lab Mill

My Evolution Plus

PlanMill 30S

PrograMill PM3

Programill PM7

RXD5C

Produttore

Redon

Camcube

Santa Barbara

Planmeca Oy

Ivoclar Vivadent

Ivoclar Vivadent

Roeders

Fornitore dati tecnici

Albus Technology

CMF Marelli

✔

Dental Network

✔

✔

Ridix

Numero di assi

5

5

5

4

5

5

5

Tipo Motori

Servomotori digitali

Servomotori Panasonic sui 5 assi con
encoder assoluti

Brushless da 750 W su tutti gli assi X, Y,
Z, A, B

Lineare 10.000 giri/minuto

Servomotori brushless

Servomotori brushless

Lineari su tutti gli assi

Numero di dischi

1

1

1+20

0

1

8

60 max

Caricatore Automatico

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cambio utensile Automatico

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero Utensili

12

8

20/30

6

13 Gambo 3 mm

20 Gambo 6 mm

16-40 (max)

Lavorazione con lubrificante

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

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

1.200/60.000

1.800/ 60.000

5.000-60.000

100.000

390/60.000

970/60.000

3.400/50.000rpm (standard)

Accessori

✔

Staffa porta disco a C, raffreddamento
mandrino ad acqua

Porta premilled e disilicati laser melting

✔

IPS e.matrix holder - Sistema di serraggio
a punto zero - Holder Digital Denture

IPS e.matrix holder, sistema di serraggio
a punto zero, holder digital denture, PrograMill Abutment Holder For NT-Trading

Righe ottiche, laser misurazione utensile,
aria pulizia pezzo, pulizia utensile con
soffio d’aria, controllo temperatura,
evacuazione trucioli, interfaccia 4.0, altro
in opzione

Dimensioni e Ingombri (cm)
e peso (kg)

56x63x64/140

820x750x720/180

80x80x170/390

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

87x69,5x81,8/195

97,9x69,5x81,8/220

240x190x210/3.000

Alimentazione (V)

110-230

220/50

220

110-230

230

230

400 ± 10

CAM integrato

✓ Millbox Cimsystem Dental

✓ hyperDENT V9

✓ Hyperdent, Sum Mill Box

✓ PlanCAD Easy complete

✓

✓

✓

Altre caratteristiche peculiari

Struttura mono blocco con encoder su
tutti gli assi

Risoluzione assi X, Y, Z: 0.001 mm. Rotazione asse A: ±30° Rotazione asse B: 360°

Progettazione interna, costruzione
interna meccanica ed elettronica

Unità di molaggio chairside ad elevata
precisione ed estremamente veloce,
blocchetti in ceramica/disilicato fino a 40
mm, PMMA fino a 55 mm, touchscreen,
blocchetti forati con sistema Ivoclar viteo
per impianto protesi

Fresaggio in umido e a secco con cambio
automatico, asciugatura della camera di
fresaggio, Harmonic drive, sistema CNC
integrato, touch display ad alta risoluzione, calibrazione automatica

Ionizzatore, fresaggio in umido e a secco
con cambio automatico, asciugatura della
camera di fresaggio, Harmonic drive,
sistema CNC integrato, touch display ad
alta risoluzione, calibrazione automatica

Struttura autoportante molto rigida a
portale ed elevata dinamica grazie ai
motori lineari. Bloccaggio disco da un
solo lato per una gestione più efficiente
del materiale grezzo

Prezzo di listino solo fresatrice*

✔

✔

Euro 28.000,00-80.000,00

✔

✔

✔

Euro 299.500,00

Prezzo di listino con CAM integrato*

Euro 44.900,00

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Info azienda

www.albus.technology

Tel. 02.6182401
www.cmf.it

Tel. 0736.892165
www.santabarbaradental.eu

www.planmeca.com/it
Dental Network srl a socio unico
Agenzia esclusiva per l’Italia
Tel. 0444.963200

Tel. 800 7000 7080
www.ivoclardigital.com

Tel. 800 7000 7080
www.ivoclardigital.com

https://roeders.de/en/machines/typicalapplications/dental/
(Importatore Ridix
Tel. 011.4027511
www.ridix.it)

(sistema aperto)

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
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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
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› A CONFRONTO

FRESATRICI

Sheramill Dry

Tizian Cut 5 Dry Pro

Yenadent

Produttore

VHF

Schütz Dental

Yenadent

Fornitore dati tecnici

Dewa

Micerium

Abacus

Numero di assi

5

5

5

Tipo Motori

✔

Step Motor

Passo-passo o servomotori con guide
ottiche opzionali

Numero di dischi

1

1

Da 1 a 6

Caricatore Automatico

✓

✓

✓

Cambio utensile Automatico

✓

✓

✓

Numero Utensili

16

16

Da 8 a 32

Lavorazione con lubrificante

✓

✓

✓ opzionale

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

60.000

500/60.000

1.300-6.500/45.000-60.000

Accessori

✔

Ionizzatore e ventilazione

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

Dimensioni e Ingombri (cm)
e peso (kg)

45x63x53

45x53x63/91

Da 600x620x900/130 a
1.000x790x1.740/680

Alimentazione (V)

220

220

220

CAM integrato

✓ cam original VHF versione 2021

✓

Opzionale o in bundle

Altre caratteristiche peculiari

✔

Restauri in ultra HD, precisione di 3
micron

Robusta, rigida, ideale per lunghe
lavorazioni, sistema controllo utensile
intelligente

Prezzo di listino solo fresatrice*

✔

✔

A partire da euro 33.000,00

Prezzo di listino con CAM integrato*

Euro 24.500,00

Euro 27.500,00

A partire da euro 33.000,00

Info azienda

Tel. 0471.052530

Tel. 0185.7887870
www.micerium.it

Tel. 0523.590640
www.abacusdentale.it

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
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.

Legenda:

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

APPROFONDIMENTI ‹

40 percento in più di tempo per la creazione di valore aggiunto
La Full Service Unit Amann Girrbach si alimenta autonomamente con grezzi e utensili
Amann Girrbach rivoluziona il
lavoro quotidiano del laboratorio digitale con la nuova unità di
lavorazione Ceramill Matik. Questa innovativa Full Service Unit
combina la stazione di lavorazione
con un sistema totalmente automatico di gestione del magazzino,
una gestione utensili intelligente
e un’unità di pulizia integrata che
permette un cambio automatizzato tra modalità a umido e modalità a secco. Ceramill Matik lavora
quindi in completa autonomia e
può produrre ininterrottamente, senza necessità di interventi
umani, anche durante la notte o il
weekend. L’odontotecnico si libera quindi di attività accessorie non
produttive che finora occupavano
fino al 40 percento del suo tempo
di lavoro. Adesso può concentrarsi
al 100 percento sull’essenziale:
l’arte odontotecnica e la creazione

coppiati” con supporti intelligenti
dotati di chip RFID già all’arrivo
dei materiali o direttamente nel
sistema, la macchina preleva da
sola il grezzo adatto nello specifico e lo porta nel vano di lavoro.
Negli utensili Amann Girrbach un
chip RFID è già integrato nella
confezione, per cui Ceramill
Matik seleziona sempre anche
gli utensili giusti e nel contempo
documenta per quanto tempo
hanno lavorato, permettendo
così di sfruttare la vita utile degli
utensili in modo ottimale.

di valore aggiunto in laboratorio.
Il cuore di questa soluzione a tutto
tondo è costituito dalla centralina
di comando a 10 assi di nuova concezione, che gestisce tra l’altro le
innovative modalità di lavorazione

della Ceramill DNA Generation e
permette la massima varietà di
tipologie di restauri e di materiali.
La stazione di lavorazione si alimenta autonomamente con grezzi
e utensili. Se i grezzi vengono “ac-

 PER INFORMAZIONI
Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach/Austria
Tel. +43 5523 623 33-0
austria@amanngirrbach.com
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