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G5 - GRANITO RIGHE OTTICHE
Sviluppata ZWLJPÄJHTLU[L�WLY�PS�ZL[[VYL�VKVU[V[LJUPJV�
italiano, composto da tanti laboratori relativamente piccoli, 

è la macchina universale, in grado di realizzare X\HS\UX\L�
THU\MH[[V (corone, ponti, modelli, ponti avvitati, abutment, 

barre di connessione, attacchi, dime chirurgiche, ecc.) PU�
[\[[P�P�TH[LYPHSP (cera, PMMA, resine diverse, composito, 

diossido di zirconio ed ossido di alluminio presinterizzati, 

idrossiapatite, titanio (gr2 e gr5), lega Cr-Co).

Costruzione robusta in granito naturale del Sud Africa, 

HJJ\YH[HTLU[L� YL[[PÄJH[V��Z\P� [YL�HZZP�?��@�L�A�WP����HZZP�
rotativi per l’inclinazione della cialda. Movimentazione con 

]P[P� YL[[PÄJH[L�H� YPJPYJVSV�KP� ZMLYL��JVU� YLJ\WLYV�KLS�NPVJV��
Tutti i 5 assi sono interpolati in continuo e comandati 

da motori digitali brushless a controllo elettronico, con 

gestione automatica della corrente e della posizione. 

9PNOL�V[[PJOL��WYLJPZPVUL�����э�$�������TT��Z\P�[YL�HZZP�?��@��
A�LK�LUJVKLY�V[[PJP�HZZVS\[P�Z\P�K\L�HZZP�YV[H[P]P��WYLJPZPVUL�
��������YHK��WLY�NHYHU[PYL�SH�WYLJPZPVUL�ULS�[LTWV��

Portacialda per cialde standard da 98,5 mm con 

bloccaggio rapido; disponibile porta blocchetti di disilicato. 

Magazzino utensili standard con 16 posizioni (opzionale 

����JVU�WVZZPIPSP[n�KP�NLZ[PVUL�KP�K\WSPJH[P�
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SPECIFICHE TECNICHE UNICHE

5 ASSI IN CONTINUO

SITEMA LIBERO E APERTO
<[PSPaaV�KP�MVYTH[P�ÄSL�Z[HUKHYK�ZPH�PU�PUNYLZZV�JOL�PU�\ZJP[H�
per lasciare libero il cliente nella scelta delle altre apparec-

chiature. Nessun vincolo sull’uso di particolare materiali e/o 

utensili. Nessun vincolo di spesa annua per aggiornamento 

software: è consigliato, ma anche se non viene eseguito il 

ZVM[^HYL�JVU[PU\LYn�H�M\UaPVUHYL�PU�L[LYUV�

5 assi governati in continuo: indispensabili per l’implantolo-

gia moderna, che colloca gli impianti nella posizione e con 

la inclinazione ottimale.

Sui lavori tradizionali, i 5 assi sono comunque utili per mini-

TPaaHYL�SV�ZWLZZVYL�KLSSH�JPHSKH��THNNPVY�]LSVJP[n�L�TPUVY�
consumo di materiale e di utensili).

Peso 800 Kg

Precisione Posizione
lineare: ULJKH�RWWLFKH���������PP�����ѥ�

rotazionale: encoders ± 0,00012 rad

Mandrino Jäger, 2,1 Kw, 10-50.000 rpm

Cambio Utensile ���SRVL]LRQL��FDPELR�FRQR�����SRVL]LRQL�RS]��

Misura Utensile VHQVRUH���������PP����ѥ�

Angoli Rotazione A  = ±30°   C = 360°

Cialde Ø = 98,5 mm con spalla

Alimentazione ����9�PRQRIDVH������9�WULIDVH�RS]��

Raffredamento Mandrino D�OLTXLGR��HVWHUQR��LQFOXVR�

Aria ��DWP��HVWHUQD�������OW�PLQ

Aspirazione predisposta

Assistenza 6 giorni su 7 (h. 08.00 - 20.00); domenica su appuntamento

76 cm

104 cm
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Sorgente luminosa LED

Supporto di misura

Lente focalizzatrice

Piastrina di scansione

Array di 
fotoelementi

VITI A RICIRCOLO DI SFERE PRECARICATE

.SP� HZZP� SPULHYP� ZVUV�TVZZP� KH� ]P[P� YL[[PÄJH[L� H� YPJPYJVSV� KP�
sfere con precarico, comandate direttamente da un mo-

tore brushless con retroazione, per garantire precisione e 

durata nel tempo.

3\IYPÄJH[L�H�]P[H�

INOX

Per garantire igiene e durata nel tempo, tutte la parti a 

contatto con il liquido di ricircolo sono costruite in acciaio 

inossidabile, virtualmente indistruttibile.

RIDUTTORI EPICICLOIDALI

I riduttori epicicloidali hanno il vantaggio di distribuire il cari-

co su 3 ingranaggi planetari anziché uno solo; l’uso di den-

ti elicoidali permette poi di ottenere un gioco virtualmente 

zero, impossibile con qualunque sistema tradizionale.

3\IYPÄJH[P�H�]P[H�

MOTORI BRUSHLESS A CONTROLLO ELETTRONICO

Motori ad alta coppia e basso ingombro, ideali per i ser-

vomeccanismi impegnativi, con vita pressoché eterna e 

senza manutenzione in quanto le spazzole sono sostituite 

da una commutazione elettronica.

RIGHE OTTICHE SUI 3 ASSI CARTESIANI

3L�YPNOL�V[[PJOL�YPSL]HUV�S»LќL[[P]H�WVZPaPVUL�KLNSP�HZZP�JVU�
SH�WYLJPZPVUL�KP���э��������TT��
0S� ZPZ[LTH�KP�JVU[YVSSV� SL� SLNNL�VNU\UH�ÄUV�H�������]VS[L�
per secondo e corregge istantaneamente la posizione del 

singolo asse.

ENCODER ASSOLUTI SUI 2 ASSI  ROTATIVI

Per gli assi rotativi, gli encoder svolgono la stessa funzione 

delle righe ottiche per quelli lineari: il sistema di controllo li 

legge e corregge istantaneamente l’inclinazione del singolo 

HZZL��3H�WYLJPZPVUL�u���������YHKPHU[P�

PRECISIONE AFFIDABILITÀ

SEMPLICITÀ DI USO

15 UTENSILI (O 19) SEMPRE PRONTI ALL’USO

.YHaPL�HSSL�����V�����WVZPaPVUP�KLS�Z\V�WVY[H�\[LUZPSP��H]L[L�
ÄUV�H�����V�� ��\[LUZPSP�ZLTWYL�KPZWVUPIPSP"�PS�ZVM[^HYL�*(4�
ZJLNSPLYn�KH�ZVSV�X\LSSV�NP\Z[V�WLY�VNUP�SH]VYHaPVUL��HUJOL�
X\HUKV�JHTIPH[L�PS�TH[LYPHSL��7VZZPIPSP[n�KP�NLZ[PYL�K\WSPJH[P�
di alcuni utensili (back up).

GOVERNATO DA UN TABLET PC

Governato da un tablet PC operabile in touch-screen. 

Interfaccia intuitiva e molto facile da usare, sviluppata 

ZWLJPÄJHTLU[L�WLY�PS�ZL[[VYL�VKVU[V[LJUPJV��JOL�YPHZZ\TL�
in un unico dispositivo tutte le funzioni di governo della 

THJJOPUH�� 7VZZPIPSP[n� KP� JVU[YVSSV� HUJOL� PU� YLTV[V�
attraverso un apposito software (incluso).

MONTAGGIO UTENSILI PRECISO E FUORI LINEA

L’elettromandrino non prende direttamente l’utensile ben-

Zy�\U�JVUV�YL[[PÄJH[V��KV[H[V�KP�WPUaH�KP�WYLJPZPVUL�WVY[H�
\[LUZPSL�,9����і�NHTIV�KH���H����TT��
Gli utensili sui coni si montano a banco, con maggior accu-

ratezza di allineamento (attrezzo in dotazione).

G
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La G5 è l’unica fresatrice per il settore dentale ad avere 

non solo la base ma tutti i 3 assi cartesiani in granito nero 

del Sud Africa (lavorato in Italia), garanzia di precisione e 

Z[HIPSP[n�KLSSH�Z[LZZH�ULS�[LTWV�
È il materiale tipico degli strumenti di misura proprio per 

SH�Z\H�Z[HIPSP[n�ULS�[LTWV��IHZZH�KPSH[HaPVUL�[LYTPJH��YLZP-
stenza all’usura, durezza (6-7 Mohs, superiore all’acciaio 

temprato), resistenza agli acidi ed alla ossidazione, ecc.

Inoltre ha una matrice granulare che assorbe le vibrazioni 

generate da un utensile che lavora un materiale duro (come 

cromo-cobalto e titanio), che causerebbero una perdita di 

precisione e maggior consumo di utensili.

GRANITO SUI TRE ASSI

In odontotecnica, il passaggio dalla tecnologia tradizionale 

HS�*(+�*(4�W\~�WYLZLU[HYL�X\HSJOL�KPѝJVS[n�PUPaPHSL��7LY�
questo vi garantiamo un’assistenza tecnica premurosa 6 

NPVYUP�Z\����KHSSL���HSSL����L�WLYZPUV�SH�KVTLUPJH��Z\�HW-

puntamento).

Grazie al collegamento alla rete Ethernet, è possibile acce-

dere al supporto remoto, che è pressoché immediato ed a 

costi molto bassi (nulli se in garanzia).

VICINI AL CLIENTE

LAVORAZIONE AD UMIDO

TUTTI I MATERIALI

LAVORAZIONE A SECCO MANDRINO JÄGER

Per la lavorazione di materiali come l’ossido di zirconio 

conviene operare a secco, ma le sue polveri possono dan-

neggiare gli organi in movimento. 

7LY[HU[V� SH�THJJOPUH�u�KV[H[H�KP�ZVѝL[[P�Z[HNUP�KP�WYV[L-

zione su tutti gli assi. Il collegamento all’impianto di aspira-

zione centrale evita che la polvere fuoriesca nell’ambiente.

����R>�c��������NPYP
Grande produttore tedesco, leader di mercato: garanzia di 

X\HSP[n��WYLZ[HaPVUP�L�K\YH[H�ULS�[LTWV�WLY�MYLZHYL�PU�TVKV�
ottimale sia a basso numero di giri (es. leghe Cr-Co) che ad 

HS[H�]LSVJP[n� �LZ��KPZPSPJH[V���9HќYLKKHTLU[V�H� SPX\PKV�JVU�
\UP[n�LZ[LYUH��PUJS\ZH��

La lavorazione di materiali duri come il tita-

UPV� LK� PS� *Y�*V� YPJOPLKL� \UH� S\IYPÄJHaPVUL"� 
SH�THJJOPUH�u�KV[H[H�KP�K\L�ÄS[YP�L�KP�\UH�]HZJH�KP�YHJJVS[H�
con pompa di ricircolo in continuo. Il livello del liquido è 

visibile sul tablet PC.

G
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COSTRUITA CON MATERIALI DI ORIGINE:  
ITALIA, GERMANIA, GIAPPONE (non da paesi “low cost”)
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DEL COLORE CHE VOLETE

PERSONALIZZAZIONE

Chi ha detto che una macchina operatrice deve essere 

brutta? La macchina base ha colore grigio chiaro (RAL 

�������4H�WV[L[L�ZJLNSPLYL�]VP�KHSSH�[HILSSH�9(3��KPZWVUP-
IPSL� PU�X\HS\UX\L�JVSVYPÄJPV�� PS�JVSVYL�JOL�TLNSPV�ZP� PU[VUH�
al vostro ambiente.

COL VOSTRO LOGO E NON SOLO...

*VZ[Y\LUKV�VNUP�THJJOPUH�WLY�\U�JSPLU[L�ZWLJPÄJV��WVZ-
ZPHTV�WLYZVUHSPaaHYUL�P�ÄHUJOP�JVS�Z\V�SVNV��SL�Z\L�PTTHNP-
UP�KLSSL�]HJHUaL��SL�MV[V�KLP�ÄNSP��\U�ILSSPZZPTV�HJX\HYPV�V����
la sua fantasia. La personalizzazione può essere fatta per 

applicazione di una stampa su pellicola trasparente oppure 

��WLY�\U�THNNPVY�LќL[[V�KP�YPZHS[V���TLKPHU[L�HLYVNYHÄH�
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Il calco realizzato dal dentista viene posto in uno scanner 

JOL�UL�YPSL]H� SH�MVYTH�L� SH�TLTVYPaaH�JVTL�ÄSL�[YPKPTLU-

sionale.

Partendo da questo, l’odontotecnico esegue la proget-

tazione anatomica della protesi (corona, ponte, impianto, 

Toronto, ecc.) mediante un software CAD (Computer Aided 

+LZPNU���JOL�WYVK\JL�\U�HS[YV�ÄSL��
Questo viene ripreso dal software CAM (Computer Aided 

Machining), che calcola tutti i percorsi degli utensili e ge-

ULYH�\U�\S[LYPVYL�ÄSL�PS�X\HSL�WPSV[H�SH�THJJOPUH�KP�MYLZH[\YH�
�ZWVZ[HTLU[P��]LSVJP[n�THUKYPUV��JHTIPV�\[LUZPSL��LJJ���

IL CICLO BASE

Il progressivo miglioramento degli scanner intraorali ne fa-

]VYPZJL�\UH�KPќ\ZPVUL�ZLTWYL�THNNPVYL�
3H�Z\H�HKVaPVUL�TVKPÄJH�WVJV�PS�JPJSV!�ZP�L]P[H�S»PTWYVU[H�
ÄZPJH��JOL�]PLUL�ZVZ[P[\P[H�KH�\UH�PTWYVU[H�LSL[[YVUPJH"�Z\�
questa l’odontotecnico esegue direttamente la progetta-

zione anatomica della protesi con lo stesso software CAD 

del ciclo precedente. 

Tutto il resto del ciclo rimane invariato.

VARIANTE: LO SCANNER INTRAORALE

(]LUKV� H� KPZWVZPaPVUL� PS� ÄSL� KP� \UH� ;(*� V� *)*;� �¹;(*�
KLU[HSL¹��� JVU� \U� HWWVZP[V� ZVM[^HYL� ZP� W\~� ]LKLYL� PU� ��
dimensioni tutto il distretto maxillo-facciale interessato e 

WYVNL[[HYL�NSP�PTWPHU[P�PU�M\UaPVUL�KLSSH�KLUZP[n�VZZLH�ULSSL�
varie posizioni e direzioni.

Integrando questa visione con la tecnica tradizionale, si 

possono posizionare gli impianti anche in zone critiche e 

progettare insieme sia la protesi che la dima chirurgica di 

supporto allo intervento.

Entrambe possono poi essere fresate sulla fresatrice G5.

LA DIMA CHIRURGICA

I CICLI DI LAVORO

IMPLANTOLOGIA DI PRECISIONE

Per gli impianti, non basta una semplice scannerizzazione: 

è essenziale rilevarne la esatta direzione e posizione nello 

spazio. Ciò può essere ottenuto mediante l’uso di “scan-

HI\[TLU[¹� �WYVK\JPIPSP� JVU� SH� Z[LZZH� MYLZH[YPJL� .��� JOL�
vengono posizionati sugli impianti e rilevati dallo scanner. Il 

ZVM[^HYL�KP�ZJHUZPVUL�SP�PU[LNYLYn�WVP�JVS�YLZ[V�KLSSH�WYV[LZP��
inserendoli nella posizione spaziale corretta e con la giusta 

inclinazione.

In tal modo si può poi progettare una protesi o barra che 

ZP�HJJVWWPLYn�WLYML[[HTLU[L�JVU�NSP�PTWPHU[P�WVZPaPVUH[P�KHS�
dentista.  



3»LJVUVTPZ[H� 1LYLT`� 9PMRPUN� HќLYTH� JOL� ¸WLY� PS� � JVT-

pratore, il venditore deve rappresentare un costo zero. Il 

]LUKP[VYL�ZP�KL]L�HѝHUJHYL�HS�JVTWYH[VYL�LK�HP\[HYSV�H�TP-
NSPVYHYL�SH�Z\H�H[[P]P[n�LK�P�Z\VP�WYVÄ[[P��JVUKP]PKLUKV�P�YPZ\S-
tati. In tal modo non gli vende un prodotto, ma gli noleggia 

il proprio know how e la propria esperienza, diventando 

WHY[ULY�KLS�JSPLU[L¹�
+LU[HS� 4HJOPUL� ZWVZH� X\LZ[H� ÄSVZVÄH� L� ]LUKL� ZLTWYL�
KPYL[[HTLU[L� HS� JSPLU[L� ÄUHSL"� UVU� ZVSV!� OH� Z]PS\WWH[V� \U�
TVKLSSPUV�WLY�¹MHYNSP�P�JVU[P�PU�[HZJH¹��]HS\[HUKV�PUZPLTL�H�
lui la correttezza dell’investimento proposto ed aiutarlo a 

prendere la decisione.

Ottimizzare nello stesso tempo sia costi che i tempi di 

lavorazione è un po’ il sogno di tutti i laboratori odontotec-

nici. Per un laboratorio medio-grande, la G5 può ripagarsi 

HUJOL�PU�ZVSP�����HUUP��TLU[YL�SH�Z\H�]P[H�u�TVS[V�WP��S\UNH�

8\HSP[n�Z\WLYPVYL�L� [LTWLZ[P]P[n�ZVUV� SH�IHZL�WLY� SH�
crescita del laboratorio, sia professionale che di volumi. 

Anche dei laboratori piccoli (al limite una sola persona) 

possono avere forti vantaggi nell’uso della G5 e crescere 

PU�X\HSP[n�L�MH[[\YH[V�

LA FILOSOFIA DI VENDITA LABORATORIO GRANDE LABORATORIO PICCOLO

Per una clinica odontoiatrica con laboratorio interno non 

si può solo eseguire il conto banale di cui sopra, che 

resta comunque valido, ma intervengono anche fattori 

KP� X\HSP[n� KLS� SH]VYV�� ]LSVJP[n�KP� LZLJ\aPVUL�� ULJLZZP[n�KP�
PU[LY]LU[P�WVZ[�MYLZH[\YH��LJJ��JOL�YLUKVUV�WP��JVTWSLZZH�
la valutazione.

Alla clinica, le tecnologie CAD-CAM e la fresatrice G5 può 

dare un forte vantaggio competitivo anche in termini di 

[LTWV�KP�LZLJ\aPVUL�L�X\HSP[n�KLS�SH]VYV�

CLINICA CON LABORATORIO INTERNO

LA VENDITA
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Luca Zoffoli 
Odontotecnico
Laboratorio Esagono  
Cesena (FC) - Italia

Cristiano Faverzani 
Odontotecnico
Laboratorio Dental 
Dueffe
Castelverde (CR) - Italia

(IIPHTV�HWLY[V�PS�SHIVYH[VYPV�ULS��   ��,YH]HTV�ZVSV�UVP���ZVJP"�VNNP�HIIPHTV�HUJOL����
KPWLUKLU[P��5LS������HIIPHTV�KLJPZV�KP�HKV[[HYL� SL� [LJUVSVNPL�*(+�*(4�HJX\PZ[HUKV�
\UV�ZJHUULY�LK�\U�*(+"�ULS������HUJOL�SH�MYLZH[YPJL��
La nostra forza è sempre stata nel controllo di tutte le fasi del processo e quindi nella nostra 

JHWHJP[n�KP�WLYZVUHSPaaHYL�MVY[LTLU[L�PS�SH]VYV�WLY�PS�ZPUNVSV�JSPLU[L"�JVU�SL�U\V]L�[LJUVSVNPL�
possiamo farlo molto meglio.

/V�HWLY[V�PS�TPV�SHIVYH[VYPV�ULS��  ���(SSV�,_WVKLU[HS�KLS������OV�PUPaPH[V�H�N\HYKHYL�SL�
[LJUVSVNPL�*(+�*(4"�ULS������OV�HJX\PZ[H[V�PS�TPV�WYPTV�ZPZ[LTH��.YHaPL�HSSH�TPNSPVY�X\H-

SP[n�L�W\U[\HSP[n��PU�WVJOP�HUUP�ZVUV�WHZZH[V�KH���H���JSPLU[P�L�KH�����H�������LSLTLU[P�HUUV��
-H[[\YH[V������JVU�WP��[LTWV�WLY�PS�TPV�HNNPVYUHTLU[V�WYVMLZZPVUHSL�LK�P�TPLP�OVIIPLZ�
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D.r Fabio Soggia  
Odontoiatra 
Clinica Cappellin 
Pinerolo (TO) – Italia

+H� WP�� KP� ��� HUUP� SH� *SPUPJH� KLU[HSL� *HWWLSSPU� PU]LZ[L� ULSSL� [LJUVSVNPL� HSS»H]HUN\HYKPH�
WLY�VќYPYL�HP�WYVWYP�WHaPLU[P�PS�TLNSPV�KLP�TH[LYPHSP�L�KLSSL�[LJUPJOL�KPZWVUPIPSP�Z\S�TLYJH[V� 

L’utilizzo del CAD CAM ci ha permesso di migliorare le procedure di conservativa, protesi, 

JOPY\YNPH�L�VY[VKVUaPH��NYHaPL�HK�\UH�WP��HTWPH�ZJLS[H�KP�SH]VYHaPVUP�L�TH[LYPHSP�KPZWVUPIPSP��
0UVS[YL��SH�THNNPVY�WYLJPZPVUL�L�WYL]LKPIPSP[n�ULSSH�YLHSPaaHaPVUL�KLSSL�YPJVZ[Y\aPVUP�WYV[LZPJOL�
JP�Kn�\U�UV[L]VSL�]HU[HNNPV�JVTWL[P[P]V�Z\SSH�JVUJVYYLUaH�
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Chi Siamo Cosa Facciamo Dove

Dental Machine è un’azienda italiana a capitale ita-

liano, che progetta, produce e vende direttamente in 

Italia tutti i prodotti col suo marchio.

Opera esclusivamente nel settore dentale ed è indi-

pendente sia dai produttori di materiali che di utensili, 

lasciando il cliente libero di scegliere, senza imporgli 

nulla e senza royalties.

:WVZH� SH� ÄSVZVÄH� KLP� ZPZ[LTP� HWLY[P� L� [YHZWHYLU[P!� PS�
cliente non è obbligato a nessun acquisto successivo 

L�W\~�HUJOL�TVKPÄJHYL�H�Z\V�WPHJLYL�SL�Z[YH[LNPL�KP�
fresaggio. Anche il software fornito non ha scadenza 

e gli aggiornamenti sono consigliati, ma non obbli-

gatori.

Dental Machine è specializzata in fresatrici dentali a 

controllo numerico da 5 ad 11 assi, adatte per la fre-

satura di tutti materiali odontotecnici, incluso Cr-Co, 

col miglior rapporto prezzo-prestazioni in Italia, anche 

grazie alla sua politica di vendita ed assistenza diretta 

ai clienti italiani.

Le sue macchine sono pensate e riviste insieme coi 

migliori odontotecnici italiani, con l’obiettivo di sem-

WSPÄJHYL� SH� SVYV� ]P[H!� P� Z\VP� ZJHUULY�� ZVM[^HYL� *(+��
software CAM e fresatrici sono semplici da usare e 

]LUNVUV� MVYUP[P�JVU�ZVS\aPVUP�L�Z[YH[LNPL�WYLKLÄUP[L��
TH�ULSSV�Z[LZZV�[LTWV�ZVUV�HWLY[P�HSSL�TVKPÄJOL�JOL�
potete apportare con la Vostra esperienza.

Ogni giorno cresciamo con Voi e grazie a Voi.

=PH�KLS�SH]VYV������)VIIPV��7*�������RT�H�Z\K�KP�4P-
SHUV��HS�JVUÄUL�KP��� YLNPVUP� �,TPSPH��3VTIHYKPH��7PL-

monte, Liguria).

)VIIPV�ZP�u�Z]PS\WWH[V�Z\�\U»HU[PJH�]PH�KLS�ZHSL�LK�u�
\UV�KLP�����¸IVYNOP�WP��ILSSP�K»0[HSPH¹�ZLJVUKV�S»(5*0�
8\P� ULS� ���� PS� TVUHJV� PYSHUKLZL� :HU� *VSVTIHUV��
fondò il suo monastero, che nell’alto Medioevo era 

PS�WP��NYHUKL�KLS�UVYK�0[HSPH��JVU�HUULZZV�scriptorium 

�WYV[V�\UP]LYZP[n��
Qui San Colombano morì ed è sepolto. È il santo 

protettore dei motociclisti, per il suo girovagare per 

S»,\YVWH�L�WLYJOt�NPn�ULS�����ZJYP]L]H�JOL�¸S»,\YVWH�
KL]L�LZZLYL�\U�\UPJV�WVWVSV¹�

5H[H� ULS� ������ u� \UH� Z[HY[� \W� PUUV]H[P]H�� MVUKH[H�
proprio per sviluppare il CAD-CAM dentale, ma con 

S»LZWLYPLUaH�KP����HUUP�ULS�ZL[[VYL�ZWLJPÄJV�L�KP�VS[YL�
���HUUP�ULSSL�THJJOPUL�H�JVU[YVSSV�U\TLYPJV�
Con la G5, unisce il granito - materiale storico delle 

macchine di precisione - con le migliori tecnologie di 

avanguardia (5 assi in continuo, motori brushless, ri-

ghe ottiche, encoders assoluti, ecc.) per dare al clien-

te il miglior rapporto prezzo / prestazioni del mercato.

La G5 è l’unica macchina al mondo per il settore den-

tale che ha non solo il basamento ma anche i tre assi 

PU�NYHUP[V��NHYHUaPH�KP�Z[HIPSP[n�ULS�[LTWV��

Come
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TP_�KP�TVKLYUP[n
e tradizione



4PUP�TPSS: fresatrice da tavolo a 5 assi in continuo, 

TV]PTLU[HaPVUL�JVU�]P[P�YL[[PÄJH[L�H�YPJPYJVSV�KP�ZMLYL�
e recupero del gioco, cambio utensile automatico (6 

utensili). Indicata per la fresatura - sia a secco che 

ad umido - di tutti i materiali morbidi (cere, PMMA, 

ossido di zirconio, alluminio, ecc.).

+PTLUZPVUP�JT����_����_�����/�"�WLZV�����RN

��� HZZP!� MYLZH[YPJL� PUUV]H[P]H� HK� HS[H� ]LSVJP[n�� JOL�
fresa contemporaneamente il fronte ed il retro della 

JPHSKH��)YL]L[[V�L\YVWLV�+LU[HS�4HJOPUL��H[[\HSTLU-

te in sviluppo.

Scanner a luce strutturata e doppia telecamera, con 

piatto roto-basculante, dotato di proprio software in-

tegrato che Vi guida nella scansione.

,YYVYL� #� ��TPJYVU"� YPWL[PIPSP[n� #� ��TPJYVU"� [LTWV�KP�
ZJHUZPVUL� #� ��� ZLJVUKP� WLY� PU[LYH� HYJH[H�� 9PZVS\-

aPVUL� %�������� [YPHUNVSP� WLY� TVUJVUL� ZPUNVSV� L� %�
����������KP�[YPHUNVSP�WLY�PU[LYH�HYJH[H�
Output in formato STL standard, non criptato, perfet-

tamente integrato con Exocad e con tutti i maggiori 

software CAD del mercato.

+PTLUZPVUP�JT����_����_���"�WLZV����RN�

Exocad, sviluppato dal Fraunhofer Institute di Fran-

coforte, è ormai diventato uno standard nella proget-

tazione dentale. Interfaccia sia gli scanner da tavolo 

che quelli intraorali.

Col suo comportamento intuitivo (ad es. riconosci-

mento automatico dei bordi di chiusura e degli assi di 

inserzione, ecc.), rende facile il progetto della singola 

corona come di un porte Toronto.

Moduli disponibili: base, barre, impianti, prelimatura, 

byte, articolatore virtuale, modelli. Aggiornamento an-

nuale facoltativo.

DentalCAM è stato sviluppato appositamente per il 

WPSV[HNNPV�KLSSL� UVZ[YL�THJJOPUL�H���HZZP�� HS� ÄUL�KP�
V[[PTPaaHYUL� PS� M\UaPVUHTLU[V� L� ZLTWSPÄJHYUL� S»\ZV�
per l’odontotecnico.

La normale gestione si riduce ad una semplice se-

X\LUaH�KP�KLJPZPVUP�NPn�WYVWVZ[L�KHS�ZPZ[LTH� �JVSSV-

cazione sulla cialda, scelta delle strategie, utensili da 

utilizzare, ecc.).

0S�ZPZ[LTH�u�HWLY[V!� S»VKVU[V[LJUPJV�WP��L]VS\[V�W\~�
PU]LJL� PU[LY]LUPYL�L�TVKPÄJHYL�VNUP�ZPUNVSH� MHZL�KLS�
processo: la macchina cresce con la vostra espe-

rienza! 

Aggiornamento annuale facoltativo.

Forno di sinterizzazione per ossido di zirconio, pro-

dotto in Italia e particolarmente adatto al mercato 

P[HSPHUV� PU� X\HU[V� H� IHZZV� HZZVYIPTLU[V� � ���>H[[�
L�����=VS[�TVUVMHZL��W\Y�YHNNP\UNLUKV�P��������*�
*HTLYH�JVU�]VS\TL�KP�����SP[YP��TS�����Ø �_�����/��JH-

ricata dal basso; resistenze in siliciuro di molibdeno.

U����WYVNYHTTH�KP�ZPU[LYPaaHaPVUL�WYLKLÄUP[V�WP��HS[YP�
 �KLÄUPIPSP�KHSS»\[LU[L�L�TLTVYPaaH[P�
+PTLUZPVUP�JT����_����_�� �/��7LZV�RN����

ALTRE FRESATRICI SCANNER SOFTWARE CAD SOFTWARE CAM

FORNO DI SINTERIZZAZIONE

BREVETTO  
11 ASSI
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