G5
la soluzione

www.dentalmachine.it

LA SOLUZIONE
G5 - GRANITO RIGHE OTTICHE
Sviluppata

da motori digitali brushless a controllo elettronico, con

italiano, composto da tanti laboratori relativamente piccoli,

gestione automatica della corrente e della posizione.

è la macchina universale, in grado di realizzare
(corone, ponti, modelli, ponti avvitati, abutment,
barre di connessione, attacchi, dime chirurgiche, ecc.)
(cera, PMMA, resine diverse, composito,
diossido di zirconio ed ossido di alluminio presinterizzati,
idrossiapatite, titanio (gr2 e gr5), lega Cr-Co).

Portacialda per cialde standard da 98,5 mm con
bloccaggio rapido; disponibile porta blocchetti di disilicato.

Costruzione robusta in granito naturale del Sud Africa,
rotativi per l’inclinazione della cialda. Movimentazione con
Tutti i 5 assi sono interpolati in continuo e comandati

Magazzino utensili standard con 16 posizioni (opzionale

196 cm

SITEMA LIBERO E APERTO

SPECIFICHE TECNICHE UNICHE
Peso

per lasciare libero il cliente nella scelta delle altre apparecchiature. 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

Precisione Posizione
Mandrino

800 Kg
lineare:
rotazionale: encoders ± 0,00012 rad
Jäger, 2,1 Kw, 10-50.000 rpm

Cambio Utensile
Misura Utensile

104 cm

5 ASSI IN CONTINUO

Angoli Rotazione

A = ±30° C = 360°

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

Cialde

Ø = 98,5 mm con spalla

gia moderna, che colloca gli impianti nella posizione e con

Alimentazione

la inclinazione ottimale.

Raffredamento Mandrino

Sui lavori tradizionali, i 5 assi sono comunque utili per miniconsumo di materiale e di utensili).

76 cm

Aria
Aspirazione

predisposta

Assistenza

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

SEMPLICITÀ DI USO
GOVERNATO DA UN TABLET PC

15 UTENSILI (O 19) SEMPRE PRONTI ALL’USO

MONTAGGIO UTENSILI PRECISO E FUORI LINEA
L’elettromandrino non prende direttamente l’utensile ben-

Governato da un tablet PC operabile in touch-screen.
Interfaccia intuitiva e molto facile da usare, sviluppata

Gli utensili sui coni si montano a banco, con maggior accu-

in un unico dispositivo tutte le funzioni di governo della
di alcuni utensili (back up).

ratezza di allineamento (attrezzo in dotazione).

G5

attraverso un apposito software (incluso).
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Sorgente luminosa LED

Lente focalizzatrice

Piastrina di scansione
Supporto di misura

Array di
fotoelementi

PRECISIONE
RIGHE OTTICHE SUI 3 ASSI CARTESIANI

AFFIDABILITÀ
ENCODER ASSOLUTI SUI 2 ASSI ROTATIVI

VITI A RICIRCOLO DI SFERE PRECARICATE

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
per secondo e corregge istantaneamente la posizione del
singolo asse.

Motori ad alta coppia e basso ingombro, ideali per i sersfere con precarico, comandate direttamente da un mo-

vomeccanismi impegnativi, con vita pressoché eterna e

tore brushless con retroazione, per garantire precisione e

senza manutenzione in quanto le spazzole sono sostituite

durata nel tempo.

da una commutazione elettronica.

RIDUTTORI EPICICLOIDALI
I riduttori epicicloidali hanno il vantaggio di distribuire il carico su 3 ingranaggi planetari anziché uno solo; l’uso di denti elicoidali permette poi di ottenere un gioco virtualmente
zero, impossibile con qualunque sistema tradizionale.

MOTORI BRUSHLESS A CONTROLLO ELETTRONICO

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.

TUTTI I MATERIALI
LAVORAZIONE AD UMIDO
La

lavorazione

di

materiali

LAVORAZIONE A SECCO
duri

come

il

tita-

MANDRINO JÄGER

Per la lavorazione di materiali come l’ossido di zirconio
conviene operare a secco, ma le sue polveri possono dan-

Grande produttore tedesco, leader di mercato: garanzia di

neggiare gli organi in movimento.
con pompa di ricircolo in continuo. Il livello del liquido è

ottimale sia a basso numero di giri (es. leghe Cr-Co) che ad

visibile sul tablet PC.

zione su tutti gli assi. Il collegamento all’impianto di aspirazione centrale evita che la polvere fuoriesca nell’ambiente.

COSTRUITA CON MATERIALI DI ORIGINE:
ITALIA, GERMANIA, GIAPPONE (non da paesi “low cost”)

4

GRANITO SUI TRE ASSI
La G5 è l’unica fresatrice per il settore dentale ad avere

VICINI AL CLIENTE

1

In odontotecnica, il passaggio dalla tecnologia tradizionale

non solo la base ma tutti i 3 assi cartesiani in granito nero
del Sud Africa (lavorato in Italia), garanzia di precisione e
È il materiale tipico degli strumenti di misura proprio per
-

questo vi garantiamo un’assistenza tecnica premurosa 6

2 Cialda in metallo

stenza all’usura, durezza (6-7 Mohs, superiore all’acciaio

3 Utensile

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

4 Vibrazioni

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.

-

1 Granito
puntamento).

Grazie al collegamento alla rete Ethernet, è possibile accedere al supporto remoto, che è pressoché immediato ed a
costi molto bassi (nulli se in garanzia).

PERSONALIZZAZIONE
COL VOSTRO LOGO E NON SOLO...

DEL COLORE CHE VOLETE
Chi ha detto che una macchina operatrice deve essere

-

brutta? La macchina base ha colore grigio chiaro (RAL

-

la sua fantasia. La personalizzazione può essere fatta per
al vostro ambiente.
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DIMA CHIRURGICA

I CICLI DI LAVORO
VARIANTE: LO SCANNER INTRAORALE

IL CICLO BASE
Il calco realizzato dal dentista viene posto in uno scanner

LA DIMA CHIRURGICA

Il progressivo miglioramento degli scanner intraorali ne fa-

IMPLANTOLOGIA DI PRECISIONE
Per gli impianti, non basta una semplice scannerizzazione:
è essenziale rilevarne la esatta direzione e posizione nello

sionale.

dimensioni tutto il distretto maxillo-facciale interessato e

spazio. Ciò può essere ottenuto mediante l’uso di “scanvengono posizionati sugli impianti e rilevati dallo scanner. Il

Partendo da questo, l’odontotecnico esegue la progettazione anatomica della protesi (corona, ponte, impianto,

questa l’odontotecnico esegue direttamente la progetta-

varie posizioni e direzioni.

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

zione anatomica della protesi con lo stesso software CAD

Integrando questa visione con la tecnica tradizionale, si

del ciclo precedente.

possono posizionare gli impianti anche in zone critiche e

inserendoli nella posizione spaziale corretta e con la giusta

Tutto il resto del ciclo rimane invariato.

progettare insieme sia la protesi che la dima chirurgica di

inclinazione.

supporto allo intervento.

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

Questo viene ripreso dal software CAM (Computer Aided
Machining), che calcola tutti i percorsi degli utensili e ge-

Entrambe possono poi essere fresate sulla fresatrice G5.
dentista.

LA VENDITA

1

LA FILOSOFIA DI VENDITA

LABORATORIO GRANDE
-

1

Ottimizzare nello stesso tempo sia costi che i tempi di

2

LABORATORIO PICCOLO
2

CLINICA CON LABORATORIO INTERNO
Per una clinica odontoiatrica con laboratorio interno non

pratore, il venditore deve rappresentare un costo zero. Il

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

crescita del laboratorio, sia professionale che di volumi.

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

-

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

Anche dei laboratori piccoli (al limite una sola persona)

resta comunque valido, ma intervengono anche fattori

-

possono avere forti vantaggi nell’uso della G5 e crescere

tati. In tal modo non gli vende un prodotto, ma gli noleggia
il proprio know how e la propria esperienza, diventando

la valutazione.
Alla clinica, le tecnologie CAD-CAM e la fresatrice G5 può
dare un forte vantaggio competitivo anche in termini di

lui la correttezza dell’investimento proposto ed aiutarlo a
prendere la decisione.

DICONO DI NOI
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Luca Zoffoli
Odontotecnico
Laboratorio Esagono
Cesena (FC) - Italia

La nostra forza è sempre stata nel controllo di tutte le fasi del processo e quindi nella nostra
possiamo farlo molto meglio.
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Cristiano Faverzani
Odontotecnico
Laboratorio Dental
Dueffe
Castelverde (CR) - Italia
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D.r Fabio Soggia
Odontoiatra
Clinica Cappellin
Pinerolo (TO) – Italia

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

11 12 13 14 15 16
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e tradizione
Chi Siamo

Cosa Facciamo

Dove

Come

Dental Machine è un’azienda italiana a capitale ita-

Dental Machine è specializzata in fresatrici dentali a

liano, che progetta, produce e vende direttamente in

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

Italia tutti i prodotti col suo marchio.

satura di tutti materiali odontotecnici, incluso Cr-Co,

Opera esclusivamente nel settore dentale ed è indi-

col miglior rapporto prezzo-prestazioni in Italia, anche

pendente sia dai produttori di materiali che di utensili,

grazie alla sua politica di vendita ed assistenza diretta

lasciando il cliente libero di scegliere, senza imporgli

ai clienti italiani.

nulla e senza royalties.

Le sue macchine sono pensate e riviste insieme coi

fondò il suo monastero, che nell’alto Medioevo era

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

migliori odontotecnici italiani, con l’obiettivo di sem-

scriptorium

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

software CAM e fresatrici sono semplici da usare e

Qui San Colombano morì ed è sepolto. È il santo

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

protettore dei motociclisti, per il suo girovagare per

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

-

Con la G5, unisce il granito - materiale storico delle
macchine di precisione - con le migliori tecnologie di

te il miglior rapporto prezzo / prestazioni del mercato.

cliente non è obbligato a nessun acquisto successivo
fresaggio. Anche il software fornito non ha scadenza
e gli aggiornamenti sono consigliati, ma non obbligatori.

proprio per sviluppare il CAD-CAM dentale, ma con

monte, Liguria).

potete apportare con la Vostra esperienza.
Ogni giorno cresciamo con Voi e grazie a Voi.

PRODOTTI COMPLEMENTARI
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FORNO DI SINTERIZZAZIONE
Forno di sinterizzazione per ossido di zirconio, prodotto in Italia e particolarmente adatto al mercato

BREVETTO
11 ASSI

Ø

ALTRE FRESATRICI
: fresatrice da tavolo a 5 assi in continuo,
e recupero del gioco, cambio utensile automatico (6

SCANNER

SOFTWARE CAD

SOFTWARE CAM

Scanner a luce strutturata e doppia telecamera, con

Exocad, sviluppato dal Fraunhofer Institute di Fran-

DentalCAM è stato sviluppato appositamente per il

piatto roto-basculante, dotato di proprio software in-

coforte, è ormai diventato uno standard nella proget-

tegrato che Vi guida nella scansione.

tazione dentale. Interfaccia sia gli scanner da tavolo

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

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

fresa contemporaneamente il fronte ed il retro della
-

che quelli intraorali.

per l’odontotecnico.

Col suo comportamento intuitivo (ad es. riconosci-

La normale gestione si riduce ad una semplice se-

mento automatico dei bordi di chiusura e degli assi di

-

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

cazione sulla cialda, scelta delle strategie, utensili da

Output in formato STL standard, non criptato, perfet-

corona come di un porte Toronto.

utilizzare, ecc.).

tamente integrato con Exocad e con tutti i maggiori

Moduli disponibili: base, barre, impianti, prelimatura,

software CAD del mercato.

byte, articolatore virtuale, modelli. Aggiornamento an-

ossido di zirconio, alluminio, ecc.).

te in sviluppo.

-

ricata dal basso; resistenze in siliciuro di molibdeno.

nuale facoltativo.

processo: la macchina cresce con la vostra esperienza!
Aggiornamento annuale facoltativo.

alteregostudio.it

DENTAL MACHINE S.R.L
sede legale
P.zza San Francesco, 11
29022 Bobbio PC - IT
stabilimento
Via del lavoro, 18
29022 Bobbio PC - IT
Telefono
+39 0523 93 66 04

www.dentalmachine.it
info@dentalmachine.it

La forza
della specializzazione

