SONDAGGIO ‹

Centri di fresaggio e di prototipazione rapida
Sondaggio su 240 responder

Nel rivolgersi al Service, si aspetta di poter disporre
dei migliori:
Macchinari disponibili

115

48 %

Materiali disponibili

77

32 %

Prezzi sul mercato

48

20 %

MACCHINARI

MATERIALI

48%

Nel rivolgersi al service è interessato a capire qual è
il gold standard produttivo?

32%

PREZZI

20%

SI
NO

Si

158

66 %

No

70

29 %

Non so

12

5%

66%
29%

5%

Nel rivolgersi al Service è interessato a capire la
fattibilità della lavorazione e avere un supporto per
la progettazione?
Si

187

78 %

No

19

8%

Non so

34

14 %

NON SO

SI

NO

78%

NON SO

8%

14%

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
CENTRI DI FRESAGGIO

3D Lynx - 8853 spa

3Dfast srl

Aurodental srl

Nome centro di fresaggio

3D Lynx - 8853 spa

3Dfast srl

Aurodental Centro Servizi
e Laboratorio Odontotecnico

Nome macchinario utilizzato

88 erre 5

Icore Coritec 350i

DMG Ultrasonico 20 linear , Hint Els HI-Cut,
KaVo Everest

Produttore macchinario utilizzato

VHF

Imes

DMG MORI, Hint Els GmbH, KaVo Dental

Numero di assi

5

5

5/4/5 assi lavoranti

Motore

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Getto ad Acqua

✗

✗

✗

Numero di Mandrini

1

1

7

Giri Motore (g/min)

80.000

60.000

60.000/80.000/80.000

Materiali Fresabili

Cere, PMMA, resina in fibra vetro, zirconia,
titanio, vetroceramica, CoCr

CoCr, Ti64, Hpfe

Titanio, CoCr, zirconia, vetroceramica,
nanocomposito, ceramica ibrida, peek,
fibra di vetro, alluminio, PMMA, resina/cera
calcinabile

Misure Disco o Blocchetti (mm)

Dischi da 98, 30 tipi di blocchetti e più di
140 monconi prefabricati in titanio e CoCr

98

✔

Caricatore automatico

✗

✓

✓

Peso della Macchina (Kg)

150

210

3.600/300/280

Assistenza Post Vendita

✗

✗

✗

Info azienda centro di fresaggio

Tel. 800.284065
www.88dent.com

Tel. 049.660627
www.3dfast.it

www.aurodental.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

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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B&B Dental

Dentalmec sas

Laboratorio Odontotecnico
Secchiaroli, Carloni & C.

LaStruttura spa

B&B Dental

Dentalmec sas
di Massimo Vermiglie Roberto Martini

Laboratorio Odontotecnico Secchiaroli,
Carloni & C. srl

LaStruttura spa

Datron D5

Northia

Ceramill Motion 2

Mikron HSM 400U LP

Datron AG

Dentalmec

Amann Girrbach

+GF+ Charmilles

5

4

5

5

Elettrico

Elettrico

Aria

Elettrico

✓

✗

✗

✗

1

1

1

60

50.000

60.000

100.000

42.000

ZrO, nanocompositi, cera/PMMA, gesso,
NEM/CoCr, Ti, ceramica

Tutti escluso metalli

PMMA, disilicato, zirconio, fibre, cera, pre mil
CoCr e CoCr Sintro

Tutti

98

98

98

Tutti

✗

✓

✓

✗

900

260

78

7 tonnellate

✗

✗

✗

✗

Tel. 051.811375
www.bebdental.it

Tel. 0577.45476
www.dentalmec.it

Tel. 0541.386357
www.secchiaroli-carloni.it

Tel. 0331.209434
www.lastruttura.it

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.
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› A CONFRONTO
CENTRI DI FRESAGGIO

Milling & Design srl

Prodentium

 Tecnologica srl e Laser Sintering

Nome centro di fresaggio

Milling & Design srl

Prodentium

Tecnologica srl e Laser Sintering

Nome macchinario utilizzato

1 cnc 500 Lava, 2 g5 Dental Machine

ZFX In House 5 - Macon Viva

Willemin Macodel 408 mt

Produttore macchinario utilizzato

Primacon e Dental Machine

ZFX Macon

Willemin Macodel

Numero di assi

5

5

5

Motore

Elettrico/Aria

Aria

Elettrico

Getto ad Acqua

✓/✗

✓/✗

✓

Numero di Mandrini

3

1

2

Giri Motore (g/min)

50.000

100.000

30.000

Materiali Fresabili

Zirconia, CoCr, titanio, alluminio, PMMA,
fibra di vetro, peek

CoCr, zir, Dis. PMMA, Titanio

CoCr, titanio e polimeri

Misure Disco o Blocchetti (mm)

98

7

Dischi 89 cm, barre 8-12 cm

Caricatore automatico

✗ cnc 500 lava

✗

✗

Peso della Macchina (Kg)

700 circa

33

1.700

Assistenza Post Vendita

✗

✗

✗

Info azienda centro di fresaggio

Tel. 0442.2641793

www.prodentium.it

Tel. 0962./930276
www.tecnologicasrl.com

✓ dental machine

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

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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Trentotech Datron

Trentotech CNC 500

Trentotech

Trentotech

2 fresatori D5

CNC500

Datron

3M Espe

5 simultanei

5

Elettrico

Elettrico

✓

✓

1

1

40.000

40.000

ZrO2, Ti CoCr, PMMA, compositi, peek,
fibra

ZrO2, compositi, cera

98

40x60x25

✗

✗

1.100

700

✗

✗

Tel. 046.11740166
www.trentotech.it

Tel. 046.11740166
www.trentotech.it

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.

TOP PERFORMANCE

SIMPLIFYING

D E N TA L

MOTION

Via del Pescinale, 77 - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
m +39 055 8825741 | +39 055 8825764
info@teknedental.com www.teknedental.com
UNI CEI EN ISO 13485
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› A CONFRONTO
CENTRI DI
PRODUZIONE CAD CAM

3Dfast

88DENT – 8853 spa

Aurodental srl

Produttore

3Dfast srl

88DENT – 8853 spa

Aurodental Centro Servizi
e Laboratorio Odontotecnico

Tipologie di lavorazioni realizzabili

Hybrid-adittive

Protesica e implantologia dentale

Titanio, CoCr, zirconia, peek, PMMA, ecc.

Tipologia di materiali lavorati

CoCr, Ti64, PA12

CoCr, SP2 Type4, EN ISO22674

✔

Tempi di spedizione lavori (giorni)

1/2

1

2-5

Numero di addetti al centro di produzione

6

4

30

Garanzia su prodotti lavorati

✗

✗

✗

Modello di macchinari per fresatura
impiegati

Imes iCore Coritec 350i

✔

7

Numero di macchinari per fresatura
operativi

1

✔

7

Modello e numero di macchinari per
tecnica di prototipazione Laser Melting,
Laser Sintering impiegati

2 EOS M270
1 EOS M280
1 Sisma MySint100
1 EOS P100 1 HP4200

1 EOS M100

2

Altre tipologie di macchinari impiegati
per tecniche di prototipazione rapida

Saldatore laser Sisma

DWS Xfab 3500 PD

4

Numero stampanti 3D impiegate

6

1

6

Tipologie di file in entrata accettati

Tutti

STL

STL

Potenza produttiva giornaliera (elementi)

Fresatori - 20, apparecchi per tecnica di
laser sintering/melting - 1.500, stampanti
3D - 700

Apparecchi per tecnica di laser sintergin/
melting - 250, stampanti 3D - 250

12-700

Supporto sviluppo nuovi prodotti

✗

✗

✗

Presenza di un sistema qualità certificato

✓

✗

✓

Assistenza Post Vendita

✗

✗

✗

Info azienda

Tel. 049.660627 www.3dfast.it

Tel. 02.8853501 www.88dent.com

www.aurodental.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

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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Dental Fusioni
di Paolo D’Antonio & C.

Dentalmec

Dentalstyle

DI-Shape

Dental Fusioni
di Paolo D’Antonio & C sas

Dentalmec s.a.s. di Vermigli Massimo e
Martini Roberto

Dentalstyle snc

DI-Shape srl

Fresatura, Laser melting, Stampa 3D

Tutti tranne i metalli

Ponti, corone, barre, toronto

Ponti, corone, monconi

CoCr, titanio, zirconia, PMMA, fibra,
disilicato,ecc

Tutti tranne i metalli

PMMA, zirconia, CoCr, Titanio, peek, fibra
vetro

Cere, zirconia, CoCr, PMMA, compositi

2

2/3

5

2

5

2

4

3

✗

✗

✗

✗

Mikron HSM, Dental Machine, I-core-CTS

Northia Dentalmec

Amman Girrbach, Imes, Yena

Imes

4

1

3

3

2 MLAB, 1 MLAB200

✔

✔

✔

Stampa 3D DWS

✔

Form lab 2

✔

1

✔

1

✔

STL

STL

STL

STL, DCM

Fresatori - 200, apparecchi per tecnica di
laser sintergin/melting - 400, stampanti
3D - 25

Fresatori - 30

Fresatori - 50, stampanti 3D - 8 modelli

Fresatori 150

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

Tel. 081.5745900
www.dentalfusioni.it

Tel. 0577.45476
www.dentalmec.it

Tel. 043.92995
www.odonto.it

Tel. 015.8493038
www.dishape.com

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.
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› A CONFRONTO
CENTRI DI
PRODUZIONE CAD CAM

LaStruttura S.p.A

New Ancorvis

NPS Milling

Produttore

LaStruttura S.p.A

Componentistica implantare compatibile
e certificata

NPS Milling

Tipologie di lavorazioni realizzabili

Tutte

Tutte

Laser melting, fresatura, stampa 3D

Tipologia di materiali lavorati

Tutti

CrCo, titanio, ossido di zirconio, PMMA, tutti i
materiali estetici fresabili

CoCr, titanio, zirconio, PMMA, disilicato,
peek, cera

Tempi di spedizione lavori (giorni)

1/3

2/5

3

Numero di addetti al centro di produzione

30

52

3

Garanzia su prodotti lavorati

✗

✗

✗

Modello di macchinari per fresatura
impiegati

Mikron HSM 400U

Agie Charmilles "mikron HSM", Roders,
Imes-core

Willemin macodel 308B, Dyamach

Numero di macchinari per fresatura
operativi

10

20

2

Modello e numero di macchinari per
tecnica di prototipazione Laser Melting,
Laser Sintering impiegati

1 x DMLS EOS M270

2 macchine Concep laser

1 Concept laser cusing mlab

Altre tipologie di macchinari impiegati
per tecniche di prototipazione rapida

iPRO 8000, DP Pro-Jet 3510, Formlabs
Form 2

Prodways, 3DSystem, Formlab2

Formlab 2

Numero stampanti 3D impiegate

4

14

1

Tipologie di file in entrata accettati

File aperti

STL, IGS e tutti i formati non chiusi

.stl-.exo-.art-.obj

Potenza produttiva giornaliera (elementi)

Fresatori - 500, apparecchi per tecnica di
laser sintergin/melting - 300, stampanti
3D - 300

Fresatori 1.500, apparecchi per tecinca di
laser melting - 150 circa, stampanti 3D - 100
modelli circa

Fresatori - 50, apparecchi per tecnica di
laser sintergin/melting - 100, stampanti 3D
- 15 stampe

Supporto sviluppo nuovi prodotti

✗

✗

✗

Presenza di un sistema qualità certificato

✓

✗

✗

Assistenza Post Vendita

✗

✗

✗

Info azienda

Tel. 0331.209434
www.lastruttura.it

Tel. 051.6463070
www.newancorvis.eu

Tel. 081.7586410
www.npsmilling.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

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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PRD Dentalshape

Sinergia - Nobil metal spa

 Tecnologica srl

Trentotech srl

PRD Dentalshape

Nobil Metal spa

Tecnologica srl

Trentotech srl

Modelli protesici, ortodontici, dime chirurgiche, bite, biomodelli

Laser melting, DP Casting, fresaggio di leghe
preziose

Corone, ponti, barre, modelli 3D

Strutture, corone, abutment, barre

Resine varie biocompatibili

CrCo, leghe preziose

Zirconia, polvere, CoCr, resine

ZrO2, Ti, CoCr, PMMA, comp.

2

Max 72 ore

1

3

7

8

6

4

✗

✗

✗

✗

✔

CNC 350I

Imes 250i/350i, k5, KaVo ev., Citizen L20

Datron D5 - CNC500 – FORM

✔

4

6

4

✔

6 concept laser

1 EOS m100 DMLS

✔

Stampanti 3D con tecnica di stereolitografia ultra HD

Stampanti 3D System

DWS 020D

✔

5

3

4

✔

STL, OBJ, IGS, STEP

STL

STL

STL+vari

Stampanti 3D - 300 arcate dentali

Fresatori - 80, apparecchi per tecinca di
laser melting - 1.800 circa, stampanti 3D
- 120

Fresatori-384, apparecchi per tecnica di
laser sintergin/melting-180, stampanti 3D
- 80 mod.

Fresatori - 200

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✗

✗

✗

✗

Tel. 0131.971671
www.prddentalshape.it

Tel. 0141.933811
www.nobilmetal.it

Tel. 0962.930276
www.tecnologicasrl.com

Tel. 046.11740166
www.trentotech.it

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.
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› APPROFONDIMENTI

3D Tecnologica: il primo distretto digitale dentale

più all’avanguardia in Italia,
siamo oggi in grado di soddisfare e di rispondere ad ogni
tipologia di richiesta dei nostri clienti. La diffusione delle
tecnologie digitali nell’odontoiatria ci ha consentito di sviluppare nuovi processi per offrire loro la massima precisione e rapidità. Il centro realizza anche componenti implantari di tutte le marche e
dimensioni: abutment, calcinabili, analoghi, mua.
La produzione è rigorosamente controllata, per questo esiste un reparto qualità che oltre a verificare con
test dimensionali ogni sin-

golo pezzo, controlla l’intera produzione in tutte le sue
fasi nel rispetto dei requisiti imposti dalla direttiva europea 93/42/CEE relativa alla
fabbricazione e commercializzazione dei dispositivi medici. L’ambizione di puntare al meglio però è stato sin
dall’inizio uno degli obiettivi principali e sempre perseguiti, per questo oggi Tecnologica oggi ha deciso di ampliare il suo parco macchine
dotandosi della nuovissima
EOS M 100, macchina a fusione laser selettiva, che realizza strutture in cromo cobalto con stratiﬁcazione a 30

 PER INFORMAZIONI
Tecnologica srl
Tel. 0962.930276
www.tecnologicasrl.com
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micron, utilizzando le polveri della Bego SP2, assicurando perfetta aderenza e massima tenuta ermetica, le uniche riconosciute dal Ministero della salute, biocompatibili al 100%.
Il nostro centro di fresaggio è
il primo distretto digitale dentale del Sud Italia.
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Tecnologica srl, con sede
principale a Crotone, è una
realtà specializzata da oltre
trent’anni nel campo della
produzione di manufatti protesici dentali con sistematica
per fresatura e per addizione,
con macchine Cnc e stampanti 3D, reparti specializzati e dedicati all’estetica, progettazione e sviluppo odontotecnico di precisione, formazione avanzata per odontotecnici ed odontoiatri. Grazie alle tecnologie Cad-Cam
e Direct Metal Laser Sintering e alla professionalità ed
esperienza dei nostri tecnici,
con un parco macchine tra i

NO PROBLEM

W&H Specialista in Chirugia

LA SOLUZIONE
COMPLETA PER LA
CHIRURGIA ORALE E
L’IMPLANTOLOGIA
01. FASE CHIRURGICA
CON LA TECNOLOGIA AD
ULTRASUONI DI PIEZOMED,
MASSIMA PRECISIONE SENZA
DANNEGGIARE I TESSUTI MOLLI

Made in
AUSTRIA
wh.com

14 - INFODENT

02. UN UNICO PEDALE
WIRELESS CHE TI
PERMETTERE DI GESTIRE
PIEZOME ED IMPLANTMED
CON UN SEMPLICE TOCCO

03. INSERIMENTO
DELL’IMPIANTO IN MASSIMA
SICUREZZA GRAZIE AL
CONTROLLO DELLA COPPIA
ED AL GRAFICO DI TORQUE

W&H Italia S.r.l. Via Bolgara, 2 24060 Brusaporto (BG) - Italia t +39 035 6663911 office.it@wh.com

04. DETERMINAZIONE
DELLA STABILITA’
CON CERTEZZA SCIENTIFICA
GRAZIE ALLA MISURAZIONE
DEL VALORE DI ISQ

