
all digital  all options

Sistema rivoluzionario: 
  preciso e funzionale

Digital Denture
Workflow innovativoFULL CONTOUR ZIRCONIA

®



Nella realizzazione di protesi dentali fisse o mobili con tecnologia 
CAD/CAM, Ivoclar Vivadent offre soluzioni uniche: un’ampia 
gamma di prodotti e servizi combinati in sistemi mirati per 
rispondere al meglio ad ogni fase dell’intera catena produttiva 
digitale. 

Soluzioni digitali su misura  
per ogni laboratorio 

Scanner e 
Software

Scelta del 
materiale

Preparazione Fresatura Service e  
Training

Finalizzazione

3
Scansione, trasferimento dei dati e 
design del portaimpronta individuale 
con registrazione integrata del rapporto 
intermascellare

2
Impronta iniziale, registrazione preliminare 
della relazione maxillo-mandibolare e della  
dimensione verticale d’occlusione del 
paziente.
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Con Digital Denture odontoiatra e odontotecnico dispongono 
di un flusso di lavoro completo per la fabbricazione di protesi 
mobili CAD/CAM. Sistemi innovativi, programmi software e 
materiali coordinati sono interamente formulati per le necessità 
del laboratorio e dello studio dentistico. 

Il workflow inizia con l’impronta e la registrazione della 
situazione orale del paziente. Strumenti di supporto mirati 
garantiscono l’ottimale raccolta dei dati individuali. Le informa-
zioni così ottenute vengono trasferite al software di Design 
attraverso un esclusivo modulo software add-on, per essere 
incorporate nella progettazione della protesi. Ultimato il design, 
la base protesica viene quindi fresata con materiali e di elevata 
qualità in una unità di fresatura CAM specifica per quella 
indicazione. 

Con questa innovativa metodologia, il salto da protesi a valore 
medio a protesi individuali digitali non è mai stato così semplice.

Digital Denture
Il successo in pochi passaggi

Presa dell’impronta funzionale  
e registrazione

3 Scansione, trasferimento dei 
dati e design della protesi

4

Finalizzazione della protesi
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Prodotti per lo Studio

UTS CAD 

Con UTS CAD il dentista determina l’angolo del piano occlusale in relazione  
al piano di Camper (CP) e alla linea bi-pupillare (BP).

•  Rapida e facile determinazione degli angoli di CP e BP e trasferimento  
dei dati al software di Design

•  Ottimizzazione della protesi in termini di estetica, design del piano  
occlusale e funzionalità

•  Di facile utilizzo: fa risparmiare tempo

Registrazione della linea bi-pupillare in 
relazione al piano occlusale del paziente.

Visualizzazione dell’angolo del piano  
occlusale in relazione alla linea bi-pupillare 
sulla scala BP.

Registrazione del piano di Camper in  
relazione al piano occlusale del paziente. 

Visualizzazione dell’angolo del piano  
occlusale in relazione al piano di Camper  
sulla scala CP. 

Centric Tray*

Centric Tray è la soluzione semplice ed efficace per la registrazione  
preliminare del rapporto intermascellare del paziente.

• Facile registrazione preliminare del rapporto intermascellare
• Compatibile con UTS CAD 
• Forma universale

I dati di entrambi gli angoli così misurati 
vengono trasferiti al modello virtuale 
attraverso il modulo di software add-on 
Digital Denture Professional, per una 
precisa specificazione del piano occlusale 
virtuale. Il design protesico viene realizza-
to individualmente sul singolo paziente.

* Produttore: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein



Controllo dell’impronta funzionale con l’uso di valli  
di occlusione

Nella maggior parte dei casi, la dimensione verticale occlusale 
provvisoria rilevata con Centric Tray corrisponde già ottimamente. 
Ciò è confermato dall’allineamento parallelo dei supporti bianchi 
in materiale acrilico. 

Determinazione della dimensione verticale occlusale e della  
relazione centrica con gli strumenti di registrazione

Regolare la dimensione verticale occlusale finale mediante il perno  
di registrazione regolabile non graduato.

Registrazione della relazione centrica con arco gotico.  
Registrare il punto di CR al centro dell’arco gotico mediante 
piastrina di fissaggio. Unire tridimensionalmente la registrazione 
con apposito silicone per la registrazione del morso e annotare  
le linee estetiche. 

Preparazione della registrazione del rapporto intermascellare 
alla scansione e trasferimento delle informazioni nel software 
di Design.

Gnathometer CAD

Gnathometer CAD è un apparecchio di registrazione intraorale per  
la facile e rapida determinazione della posizione maxillo-mandibolare 
in pazienti edentuli mediante perno di registrazione.  

• Facile e rapido controllo della posizione occlusale
• Facile inserimento a scatto nei portaimpronte individuali CAD/CAM
• Multiuso e autoclavabile



Scanner e software 

Scanner 

Gli scanner 3Shape dalla versione D7xx sono 
particolarmente indicati per la digitalizzazione della 
situazione iniziale, offrendo ampio spazio interno, 
alta velocità di scansione e precisione dei dati.

Digital Denture Professional (DDP)
Modulo Software Add-On
I vantaggi in un colpo d’occhio – professionalità ai vertici

Facile trasferimento della corretta posizione del piano occlusale 

Questo modulo software consente di trasferire al software di progettazione i dati 
rilevati con UTS CAD relativi all’angolo del piano occlusale in relazione al piano di 
Camper e alla linea bi-pupillare. Bastano solo due click per convertire protesi a 
valore medio in protesi individuali. 

• Facile correzione del piano di Camper 
• Facile correzione della linea bi-pupillare
• Posizione paziente-specifica del piano occlusale 

Trasferimento individuale della corretta relazione intermascellare  
e della posizione centrica

Il modulo add-on Digital Denture Professional consente l’accurato trasferimento  
al software di progettazione delle impronte funzionali unite catturate con  
Gnathometer CAD. Per un design protesico attento ai dati specifici del paziente 
riguardo alla dimensione verticale d’occlusione e alla relazione centrica. 

• Tiene conto della relazione centrica abituale
• Tiene conto della dimensione verticale occlusale specifica del paziente
• Ottimizza la funzionalità della protesi

Add-on
Solutions



Software

Il modulo add-on Full Denture di 3Shape offre tutte le funzioni essenziali per la 
progettazione di protesi rimovibili. 

Il modulo add-on ScanIt Impression di 3Shape consente la produzione di modelli 
digitali direttamente da impronte in alginato o silicone e da impronte funzionali 
unite. Non è più necessaria la realizzazione di un modello in gesso.

Il modulo software add-on Digital Denture Professional di Wieland Dental si basa sui 
moduli 3Shape. Esso offre all’utente maggiore facilità d’utilizzo per protesi di qualità 
e funzionalità ancor più elevate. 

Rapido design del portaimpronta individuale e della registrazione  
del rapporto intermascellare

La realizzazione del portaimpronta individuale per l’impronta funzionale  
avviene con tecnica digitale. Il software allinea automaticamente i punti  
di connessione a scatto di Gnathometer CAD.  

•  Qualità dell’impronta ottimizzata, grazie a uno spazio per il materiale  
d’impronta ben definito e uniforme.

•  Rapida realizzazione di portaimpronte individuali con registrazione integrata  
del rapporto intermascellare

•  Semplice connessione a scatto per il preciso e facile alloggiamento di  
Gnathometer CAD

Design protesico studiato nel dettaglio

Il modulo add-on Digital Denture Professional accresce la funzionalità  
e il confort nella realizzazione protesica. 

• Rapida creazione di schemi funzionali con i denti Ivoclar Vivadent e Candulor
•  Realizzazione automatica di una dima di posizionamento per il sicuro  

trasferimento dei denti protesici sulla base protesica 



AUTOMAZIONE REDDITIZIA 
Il cambio grezzi ottuplo consente una gestione del materiale totalmente automatizzata.  
Per ciascun restauro, viene selezionato il materiale appropriato e integrato automaticamente  
nel processo. 

 • Processazione automatica in sequenza degli ordini
 • Ottimale gestione del tempo 
 • Rimozione dei dischi lavorati senza interrompere il processo di fresatura

L’innovativo sistema di fresatura 
Zenotec

®

 select ion

Zenotec® select ion è un prodotto della famiglia Zenotec select e si contraddistingue  
per le seguenti caratteristiche: 

• Sistema ionizzatore innovativo
• Elevata produttività con cambio grezzi ottuplo
• Restauri qualitativamente superiori

AFFIDABILITÀ DEL PROCESSO
Nello sviluppo di Zenotec select ion, strumenti di fresatura, sistemi, software, 
materiali e macchinari sono stati ottimizzati per consentire la facile lavorazione delle 
resine acriliche, ottenendo così un processo di produzione digitale ottimamente 
coordinato e calibrato.  

 Per la produzione digitale di: 
 • Protesi totali
 • Valli occlusali
 • Corpi protesici try-in 
 • Dime di posizionamento
 • Mascherine
 • Restauri PMMA

IONIZZATORE 
Nella lavorazione di materiali su base acrilica vengono rilasciate particelle 
a carica elettrostatica. Durante la molatura, aria ionizzata compressa  
viene direzionata sugli strumenti e i materiali attraverso appositi ugelli. 
In tal modo la carica statica viene neutralizzata e le particelle acriliche 
possono essere comodamente aspirate. 

 • Maggiore affidabilità del processo nella lavorazione delle resine
 • Minima manutenzione

Optimierte Biegefestigkeit &
Alterungsbeständigkeit

Reproduktion Sehr hohe Lichttransmission

Indikationsvielfalt Variable Farbschemata Hochästhetisch

Dichte und homogene 
Mikrostrukturen

Variable Schichtschemata Abgestimmtes Komplettsystem
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Patientenindividuell enorme Vielfalt Materialien

hochwertige Restaurationen Scan + Design Qualifiziertes Personal
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UTENSILI
Questi strumenti per fresatura e molatura sono pensati per le unità fresatrici Zenotec  
e si contraddistinguono per la loro eccezionale stabilità e versatilità. All’ampia gamma  
di utensili standard per la lavorazione della cera, si aggiungono ora strumenti da taglio 
a lama singola, specificamente sviluppati per la fresatura delle resine.  
 • Lavorazione più rapida, grazie a lunghe superfici da taglio
 • Longevità doppia, qualità del restauro ottimale

Optimierte Biegefestigkeit &
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Dati tecnici  

Misure in cm (L x A x P)  69,2 x 54,0 x 44,5 (con cambio grezzi)
Peso  95 kg (con cambio grezzi)
Mandrino  Mandrino sincrono con 4 cuscinetti a sfera e  

pulizia interno cono mandrino integrata; potenza 
massima erogata: 600 W; massimo numero di giri: 
60,000 giri/min.

Portautensili   Pinza di serraggio pneumatica per frese con albero 
da 3 mm 

Alloggiamento frese 16; incluso sistema di gestione cambio utensile 
Misurazione automatica 
d’utensile con rilevazione 
automatica di rottura utensile  3

Angolo di inclinazione nelle 
assi di rotazione  ± 180° (asse A) und ± 30° (asse B)
Precisione di ripetizione  ± 0,003 mm
Cambio grezzo   8 dischi
Manutenzione remota 3

Attacco aria compressa  min. 7 bar
Voltaggio / Frequenza di rete  230 V / 50 Hz

ZENOTEC® CYCLON
Questo potente impianto di aspirazione, silenzioso  
e dalla manutenzione ridotta, si integra perfettamente  
nel laboratorio. La tecnologia Cyclon protegge i filtri  
e consente di smaltire facilmente il materiale rimosso,  
in particolare le particelle generate dalla lavorazione  
delle resine.

 • Maggiore affidabilità del processo, grazie alla camera di fresatura pulita 
 • Fino al 95% delle particelle acriliche vengono preseparate 
 • Ampio contenitore a cassetto per la polvere (14 l) 
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Prodotti per l’odontotecnico

IvoBase® CAD for Zenotec

Dischi in PMMA dall’elevata resistenza per la realizzazione di basi protesiche.  
Il loro profilo corrisponde alla geometria dei porta CAM correntemente 
utilizzati. Il processo di produzione automatizzato conferisce ai dischi  
qualità omogenea.

• Per basi protesiche 
•  Materiale per basi protesiche ad elevata resistenza,  

conforme ai requisiti della norma ISO 20795-1:2013 
• Disponibile nei popolari colori Pink, Pink-V, Preference e 34-V 

Tray Disc for Zenotec

Stabili dischi in PMMA per la realizzazione di valli occlusali in plastica,  
protesi monoblocco monocromatiche per la messa in prova funzionale,  
dime di posizionamento per il facile montaggio dei denti protesici  
sulle basi protesiche fresate.

• Indicato per la realizzazione di strumenti d’ausilio
• IQualità omogenea
• IColore base bianco

ProArt Wax Disc for Zenotec Pink

Dischi in cera di facile fresabilità per la realizzazione CAD/CAM 
di corpi protesici try-in e registrazioni del morso in cera.  
La cera è facilmente eliminabile con acqua bollente pulita.

• Ottima fresabilità ed eliminabile con acqua bollente pulita
• Lieve gusto alla menta 
• Colore: Pink



IvoBase® CAD Bond

Sistema adesivo autoindurente, bicomponente, per un’adesione stabile  
dei denti protesici alle basi protesiche realizzate con tecnica CAM.    

• Per la cementazione dei denti protesici alle basi protesiche
• Applicazione pulita grazie al confezionamento predosato
• Saldo legame tra il dente e la base protesica fresata
•  Colore universale Pink, per una perfetta armonizzazione  

con la base protesica

Denti protesici  

Ivoclar Vivadent e Candulor offrono un’ampia gamma di denti protesici di prima 
qualità in diverse forme, differenti colori e materiali. Selezionate linee di denti  
di entrambi i produttori sono conservate nella libreria denti del modulo software 
add-on Digital Denture Professional e montate in diverse varianti come campioni  
di riferimento. Questi denti protesici donano alle protesi dentali realizzate con 
tecnologia CAD/CAM un tocco individuale. 

Linee denti Ivoclar Vivadent:
SR Phonares II, SR Phonares II Typ, SR Phonares II Lingual 
SR Vivodent DCL, SR Orthotyp DCL, SR Ortholingual DCL

Linee denti Candulor: 
PhysioStar NFC+, Bonartic II NFC+, Condyloform II NFC+

Il processo rivoluzionario 
per la realizzazione di  
protesi dentali di precisione



Soluzioni digitali su misura per ogni laboratorio 

all digital – all options

Nella realizzazione di protesi dentali fisse o mobili CAD/CAM Ivoclar Vivadent offre soluzioni 
uniche, in grado di combinare prodotti e servizi in sistemi capaci di rispondere al meglio ad ogni 
fase dell’intera catena produttiva digitale. I laboratori possono scegliere da un’ampia gamma 
di prodotti coordinati: scanner, software, materiali, macchinari e accessori. I sistemi sono affiancati 
da un Servizio di Assistenza completo. Da oggi i laboratori possono contare su flussi di lavoro 
ottimizzati, massima produttività e flessibilità.

Produttore:

Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG  
Lindenstr. 2, 75175 Pforzheim, Germania
Tel. +49 7231 3705 0
www.wieland-dental.de

Distributore:  
www.ivoclarvivadent.com/rivenditori

 PER SAPERNE DI PIÚ:  
alldigitalalloptions.com
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