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MATERIALI PER CAD CAM

OFFERTA PROVAOFFERTA PROVA

SCONTO

40%
SCONTO

40%

Avete la possibilità 
di provare la qualità 

ACONIA ad un prezzo 
incredibile: potete 
scegliere un disco
TT-MULTILAYER o
SHT-MULTILAYER

(pagg. 4 e 5)

con uno sconto speciale del 40 %
sul prezzo offerta pubblicato.

Vi verrà inviato direttamente in laboratorio 
(con ordine e autorizzazione del vostro 
deposito dentale di fiducia). La proposta 

è valida per un singolo acquisto di un solo 
pezzo e non ripetibile in nessun modo.
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MATERIALI PER CAD CAM

Scegliete 4 dischi Aconia,
quello a prezzo più basso è in

PROVA SINTERIZZAZIONEPROVA SINTERIZZAZIONE  
GRATUITAGRATUITA

Volete un elemento fresato in zirconio  per saggiarne la 
qualità ed effettuare delle prove di sinterizzazione ?

Compilate il modulo sottostante ed inviatelo via mail a
info@apexdental.it

Laboratorio  

Indirizzo  

   CAP  

Città     Prov.  

Deposito Dentale abituale  

Riceverete senza alcuna spesa 
un elemento elaborato da un 

disco tipo
SHT MULTILAYER col. A2

OFFERTA 3+1OFFERTA 3+1

SCONTO MERCE
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MATERIALI PER CAD CAM

ACONIA DISC TT-Multilayer

Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. A2 cod.: CNDML14A2
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. A2 cod.: CNDML16A2
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. A2 cod.: CNDML18A2
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. A2 cod.: CNDML20A2
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. A3 cod.: CNDML14A3
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. A3 cod.: CNDML16A3
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. A3 cod.: CNDML18A3
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. A3 cod.: CNDML20A3
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. A3,5 cod.: CNDML14A35
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. A3,5 cod.: CNDML16A35
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. A3,5 cod.: CNDML18A35
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. A3,5 cod.: CNDML20A35

Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. B2 cod.: CNDML14B2
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. B2 cod.: CNDML16B2
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. B2 cod.: CNDML18B2
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. B2 cod.: CNDML20B2
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. C2 cod.: CNDML14C2
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. C2 cod.: CNDML16C2
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. C2 cod.: CNDML18C2
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. C2 cod.: CNDML20C2
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. D3 cod.: CNDML14D3
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. D3 cod.: CNDML16D3
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. D3 cod.: CNDML18D3
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. D3 cod.: CNDML20D3

Crea il sorriso in modo naturale
• Aspetto più naturale
• Gradiente uniforme a livello di traslucen-

za, resistenza e sfumature
• Risparmio di tempo e facile lavorazione
• Efficienza ed estetica ottimizzate in modo 

creativo
• Gradiente uniforme, transizione 

omogenea
• Traslucenza incisale estrema
• Effetto di crescita del dente prodotto da 

Aconia Vitalization Technology

Dati tecnici
Resistenza alla flessione (3 punti): 600 - 900 Mpa

Traslucenza: 43-49%

Durezza Vickers HV10: 1300 ± 5%

Densità: > 3 (g/cm³)

Densità sinterizzata: > 6,02 (g/cm³)

Solubilità Chimica: < 50 (μg/cm³)

Radioattività: < 0,1/Bq·g-1

Resistenza alla frattura: > 7/(Mpa.m1/2)

CTE: (10.5 ± 0.5)*10-6K-1

mm. 14:mm. 14: € 169,00 € 169,00
(listino (listino € 213,00€ 213,00))

mm. 16: mm. 16: € 185,00€ 185,00
(listino (listino € 230,00€ 230,00))

mm. 18:mm. 18:  € 205,00€ 205,00
(listino (listino € 254,00€ 254,00))

mm. 20:mm. 20:  € 225,00€ 225,00
(listino (listino € 279,00€ 279,00))

MASSIMA TRASLUCENZA: 49%
DISPONIBILI NEI COLORI: A2 - A3 - A3,5 - B2 - C2 - D3

Indicazioni

Faccette Intarsi
inlay e onlay

Corone
parziali

Corone
complete Cappette Ponti anteriori completi

(3 elementi)
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MATERIALI PER CAD CAM

ACONIA DISC SHT-Multilayer
All in one
• Gradiente uniforme a livello di traslucenza, resistenza e 

sfumature
• Risparmio di tempo e facile lavorazione 
• Forza e traslucenza bilanciate in modo rivoluzionario

Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. A2 cod.: CNDSHTML14A2
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. A2 cod.: CNDSHTML16A2
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. A2 cod.: CNDSHTML18A2
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. A2 cod.: CNDSHTML20A2
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. A3 cod.: CNDSHTML14A3
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. A3 cod.: CNDSHTML16A3
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. A3 cod.: CNDSHTML18A3
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. A3 cod.: CNDSHTML20A3
Disco diam. 98 con sp. 14 mm. col. A3,5 cod.: CNDSHTML14A35
Disco diam. 98 con sp. 16 mm. col. A3,5 cod.: CNDSHTML16A35
Disco diam. 98 con sp. 18 mm. col. A3,5 cod.: CNDSHTML18A35
Disco diam. 98 con sp. 20 mm. col. A3,5 cod.: CNDSHTML20A35

Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. B2 cod.: CNDSHTML14B2
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. B2 cod.: CNDSHTML16B2
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. B2 cod.: CNDSHTML18B2
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. B2 cod.: CNDSHTML20B2
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. C2 cod.: CNDSHTML14C2
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. C2 cod.: CNDSHTML16C2
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. C2 cod.: CNDSHTML18C2
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. C2 cod.: CNDSHTML20C2
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. D3 cod.: CNDSHTML14D3
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. D3 cod.: CNDSHTML16D3
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. D3 cod.: CNDSHTML18D3
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. D3 cod.: CNDSHTML20D3

Dati tecnici
Resistenza alla flessione (3 punti): 900 - 1100 Mpa

Traslucenza: 43-46%

Durezza Vickers HV10: 1300 ± 5%

Densità: > 3 (g/cm³)

Densità sinterizzata: > 6,02 (g/cm³)

Solubilità Chimica: < 50 (μg/cm³)

Radioattività: < 0,1/Bq·g-1

Resistenza alla frattura: > 9/(Mpa.m1/2)

CTE: (10.5 ± 0.5)*10-6K-1

mm. 14: mm. 14: € 143,90€ 143,90  
(listino (listino € 182,00€ 182,00))

mm. 16: mm. 16: € 159,50€ 159,50  
(listino (listino € 201,00€ 201,00) ) 

mm. 18: mm. 18: € 174,50€ 174,50  
(listino (listino € 220,00€ 220,00))

mm. 20: mm. 20: € 192,00€ 192,00    
(listino (listino € 242,00€ 242,00))

DISPONIBILI NEI COLORI: A2 - A3 - A3,5 - B2 - C2 - D3
Indicazioni

Intarsi
inlay e onlay

Corone
parziali

Corone
complete Cappette Ponti anteriori completi

(3 elementi)
Ponti completi
(3 elementi)

Ponti completi
(≤ 7 elementi)
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Indicazioni

Intarsi
inlay e onlay

Corone
parziali

Corone
complete Cappette Ponti anteriori completi

(3 elementi)
Ponti completi
(3 elementi)

Ponti completi
(≤ 7 elementi)

MATERIALI PER CAD CAM

ACONIA DISC SHT-Precolorati

Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. A2 cod.: CNDSHT14A2
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. A2 cod.: CNDSHT16A2
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. A2 cod.: CNDSHT18A2
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. A2 cod.: CNDSHT20A2
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. A3 cod.: CNDSHT14A3
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. A3 cod.: CNDSHT16A3
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. A3 cod.: CNDSHT18A3
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. A3 cod.: CNDSHT20A3
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. A3,5 cod.: CNDSHT14A35
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. A3,5 cod.: CNDSHT16A35
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. A3,5 cod.: CNDSHT18A35
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. A3,5 cod.: CNDSHT20A35

Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. B2 cod.: CNDSHT14B2
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. B2 cod.: CNDSHT16B2
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. B2 cod.: CNDSHT18B2
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. B2 cod.: CNDSHT20B2
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. C2 cod.: CNDSHT14C2
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. C2 cod.: CNDSHT16C2
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. C2 cod.: CNDSHT18C2
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. C2 cod.: CNDSHT20C2
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. D3 cod.: CNDSHT14D3
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. D3 cod.: CNDSHT16D3
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. D3 cod.: CNDSHT18D3
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. D3 cod.: CNDSHT20D3

Crea il sorriso in modo efficiente
• Resistenza eccezionale con accattivante traslucenza del 

46%
• Ampie indicazioni per contorno completo
• Riproduzione perfetta delle tonalità della scala colori 

VITA®

• Risultati efficienti e ideali

Dati tecnici
Resistenza alla flessione (3 punti): 1100 ± 100 Mpa

Traslucenza: 46%

Durezza Vickers HV10: 1300 ± 5%

Densità: > 3 (g/cm³)

Densità sinterizzata: > 6,02 (g/cm³)

Solubilità Chimica: < 50 (μg/cm³)

Radioattività: < 0,1/Bq·g-1

Resistenza alla frattura: > 9/(Mpa.m1/2)

CTE: (10.5 ± 0.5)*10-6K-1

mm. 14: mm. 14: € 123,90€ 123,90
(listino (listino € 157,00€ 157,00))

mm. 16: mm. 16: € 134,90€ 134,90
(listino (listino € 170,00€ 170,00))

mm. 18: mm. 18: € 149,90€ 149,90
(listino (listino € 189,00€ 189,00))

mm. 20: mm. 20: € 164,90€ 164,90    
(listino (listino € 208,00€ 208,00))

DISPONIBILI NEI COLORI: A2 - A3 - A3,5 - B2 - C2 - D3
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Indicazioni

Intarsi
inlay e onlay

Corone
complete Cappette Ponti anteriori completi

(3 elementi)
Ponti completi
(3 elementi)

Ponti completi
(≤ 7 elementi)

Ponti completi
(≤ 14 elementi)

MATERIALI PER CAD CAM

ACONIA DISC ST-Precolorati
Crea il sorriso in modo veloce
• Accattivante traslucenza con resistenza eccezionale di 

1.250 Mpa
• Pienamente indicato per gestire i ponti ampi
• Riproduzione perfetta delle tonalità della scala colori  

VITA®

• Risultati stabili e ripetibili

Dati tecnici
Resistenza alla flessione (3 punti): 1250 ± 100 Mpa

Traslucenza: 43%

Durezza Vickers HV10: 1300 ± 5%

Densità: > 3 (g/cm³)

Densità sinterizzata: > 6,02 (g/cm³)

Solubilità Chimica: < 50 (μg/cm³)

Radioattività: < 0,1/Bq·g-1

Resistenza alla frattura: > 11/(Mpa.m1/2)

CTE: (10.5 ± 0.5)*10-6K-1

mm. 14: mm. 14: € 105,90€ 105,90    
(listino (listino € 134,00€ 134,00))

mm. 16: mm. 16: € 116,90€ 116,90    
(listino (listino € 148,00€ 148,00))

mm. 18: mm. 18: € 135,50€ 135,50    
(listino (listino € 168,00€ 168,00))

mm. 20: mm. 20: € 148,90€ 148,90    
(listino (listino € 186,00€ 186,00))

Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. A2 cod.: CNDST14A2
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. A2 cod.: CNDST16A2
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. A2 cod.: CNDST18A2
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. A2 cod.: CNDST20A2
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. A3 cod.: CNDST14A3
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. A3 cod.: CNDST16A3
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. A3 cod.: CNDST18A3
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. A3 cod.: CNDST20A3
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. A3,5 cod.: CNDST14A35
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. A3,5 cod.: CNDST16A35
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. A3,5 cod.: CNDST18A35
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. A3,5 cod.: CNDST20A35

Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. B2 cod.: CNDST14B2
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. B2 cod.: CNDST16B2
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. B2 cod.: CNDST18B2
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. B2 cod.: CNDST20B2
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. C2 cod.: CNDST14C2
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. C2 cod.: CNDST16C2
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. C2 cod.: CNDST18C2
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. C2 cod.: CNDST20C2
Disco diam. 98 con spalla 14 mm. col. D3 cod.: CNDST14D3
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. col. D3 cod.: CNDST16D3
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. col. D3 cod.: CNDST18D3
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. col. D3 cod.: CNDST20D3

DISPONIBILI NEI COLORI: A2 - A3 - A3,5 - B2 - C2 - D3
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Indicazioni

Faccette Intarsi
inlay e onlay

Corone
parziali

Corone
complete Cappette Ponti anteriori completi

(3 elementi)

MATERIALI PER CAD CAM

ACONIA DISC TT-Bianchi
Tecnica di infiltrazione
Crea il sorriso in modo luminoso
• Massima traslucenza fino al 49%
• Base ad effetto ottimale dal punto di vista estetico per 

un restauro individualizzato
• Alternativa estetica al disilicato di litio a doppia 

resistenza
• Soluzione professionale

Dati tecnici
Resistenza alla flessione (3 punti): 800 ± 100 Mpa

Traslucenza: 49%

Durezza Vickers HV10: 1300 ± 5%

Densità: > 3 (g/cm³)

Densità sinterizzata: > 6,02 (g/cm³)

Solubilità Chimica: < 50 (μg/cm³)

Radioattività: < 0,1/Bq·g-1

Resistenza alla frattura: > 7/(Mpa.m1/2)

CTE: (10.5 ± 0.5)*10-6K-1

mm. 14: mm. 14: € 144,90€ 144,90  
(listino (listino € 183,00€ 183,00))

mm. 16: mm. 16: € 156,90€ 156,90    
(listino (listino € 198,00€ 198,00))

mm. 18: mm. 18: € 173,90€ 173,90    
(listino (listino € 218,00€ 218,00))

mm. 20: mm. 20: € 190,00€ 190,00    
(listino (listino € 239,00€ 239,00))

Disco diam. 98 con spalla 14 mm. cod.: CNDTT14
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. cod.: CNDTT16
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. cod.: CNDTT18
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. cod.: CNDTT20
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Indicazioni

Intarsi
inlay e onlay

Corone
parziali

Corone
complete Cappette Ponti anteriori completi

(3 elementi)
Ponti completi
(3 elementi)

Ponti completi
(≤ 7 elementi)

MATERIALI PER CAD CAM

ACONIA DISC SHT-Bianchi
Tecnica di infiltrazione
Crea il sorriso in modo limpido
• Traslucenza con durata nel tempo affidabile
• Resistenza eccezionale con accattivante traslucenza 

del 46%
• Colorazione facile e veloce
• Ampia indicazione per contorno completo
• Soluzione efficace in termini di costi

Dati tecnici
Resistenza alla flessione (3 punti): 1100 ± 100 Mpa

Traslucenza: 46%

Durezza Vickers HV10: 1300 ± 5%

Densità: > 3 (g/cm³)

Densità sinterizzata: > 6,02 (g/cm³)

Solubilità Chimica: < 50 (μg/cm³)

Radioattività: < 0,1/Bq·g-1

Resistenza alla frattura: > 9/(Mpa.m1/2)

CTE: (10.5 ± 0.5)*10-6K-1

mm. 14: mm. 14: € 113,50€ 113,50  
(listino (listino € 144,00€ 144,00))

mm. 16: mm. 16: € 123,90€ 123,90    
(listino (listino € 157,00€ 157,00))

mm. 18: mm. 18: € 138,00€ 138,00    
(listino (listino € 175,00€ 175,00))

mm. 20: mm. 20: € 152,00€ 152,00    
(listino (listino € 193,00€ 193,00))

Disco diam. 98 con spalla 14 mm. cod.: CNDSHT14B
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. cod.: CNDSHT16B
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. cod.: CNDSHT18B
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. cod.: CNDSHT20B
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Indicazioni

Intarsi
inlay e onlay

Corone
complete Cappette Ponti anteriori completi

(3 elementi)
Ponti completi
(3 elementi)

Ponti completi
(≤ 7 elementi)

Ponti completi
(≤ 14 elementi)

MATERIALI PER CAD CAM

Tecnica di infiltrazione
Crea il sorriso in modo ampio
• Resistenza con una buona lavorabilità
• Accattivante traslucenza con una resistenza ecceziona-

le di 1.250 Mpa
• Colorazione facile e veloce
• Ampia indicazione per gestire ponti estesi
• Soluzione classica

Dati tecnici
Resistenza alla flessione (3 punti): 1250 ± 100 Mpa

Traslucenza: 43%

Durezza Vickers HV10: 1300 ± 5%

Densità: > 3 (g/cm³)

Densità sinterizzata: > 6,02 (g/cm³)

Solubilità Chimica: < 50 (μg/cm³)

Radioattività: < 0,1/Bq·g-1

Resistenza alla frattura: > 11/(Mpa.m1/2)

CTE: (10.5 ± 0.5)*10-6K-1

Disco diam. 98 con spalla 14 mm. cod.: CNDST14B
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. cod.: CNDST16B
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. cod.: CNDST18B
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. cod.: CNDST20B

mm. 14: mm. 14: € 96,00€ 96,00  
(listino (listino € 122,00€ 122,00))

mm. 16: mm. 16: € 106,90€ 106,90  
(listino (listino € 135,00€ 135,00))

mm. 18: mm. 18: € 121,00€ 121,00  
(listino (listino € 153,00€ 153,00))

mm. 20: mm. 20: € 135,00€ 135,00    
(listino (listino € 171,00€ 171,00))

ACONIA DISC ST-Bianchi
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Indicazioni

Intarsi
inlay e onlay

Corone
complete Cappette

Ponti anteriori
completi

(3 elementi)

Ponti
completi

(3 elementi)

Ponti
completi

(≤ 7 elementi)
Ponti completi

(≤ 14 elementi) Impianti

MATERIALI PER CAD CAM

Tecnica di infiltrazione
Crea il sorriso in modo stabile
• Massima resistenza fino a 1.350 Mpa
• Facilità di rivestimento e individualizzazione
• Migliore opzione per coping e abutment
• Soluzione economica

Dati tecnici
Resistenza alla flessione (3 punti): 1350 ± 100 Mpa

Traslucenza: 40%

Durezza Vickers HV10: 1300 ± 5%

Densità: > 3 (g/cm³)

Densità sinterizzata: > 6,02 (g/cm³)

Solubilità Chimica: < 50 (μg/cm³)

Radioattività: < 0,1/Bq·g-1

Resistenza alla frattura: > 12/(Mpa.m1/2)

CTE: (10.5 ± 0.5)*10-6K-1

mm. 14: mm. 14: € 82,50€ 82,50  
(listino (listino € 104,00€ 104,00))

mm. 16: mm. 16: € 92,50€ 92,50  
(listino (listino € 117,00€ 117,00))

mm. 18: mm. 18: € 105,90€ 105,90  
(listino (listino € 134,00€ 134,00))

mm. 20: mm. 20: € 119,50€ 119,50    
(listino (listino € 151,00€ 151,00))

Disco diam. 98 con spalla 14 mm. cod.: CNDHT14
Disco diam. 98 con spalla 16 mm. cod.: CNDHT16
Disco diam. 98 con spalla 18 mm. cod.: CNDHT18
Disco diam. 98 con spalla 20 mm. cod.: CNDHT20

ACONIA DISC HT-Bianchi
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MATERIALI PER CAD CAM

Abrasivo in diamante con legante non contami-
nante per rifinire zirconio e ceramiche, raffred-
damento senza acqua.

Kit strumenti rotanti per la rifinitura e lucidatura dello zirconio e 
della ceramica. Kit completo, 5 pezzi.

Disco diamantato sinterizzato per tagliare i perni di 
colata di lavori in zirconio e ceramiche pressofuse, 
dorato, flessibile, 3.000 - 5.000 giri/min., raffred-
damento ad acqua.

ZR Flex Cut

ZR Diamond Stone - Rifinitura ZR Diamond F - Lucidatura
Gommini in diamante extra fine per lucidare i 
margini cervicali di cappette in zirconio e ce-
ramiche, raffreddamento senza acqua.

cod.: ZRK

cod.: ZRFC

cod.: ZRDSR cod.: ZRDSTC cod.: ZRDFTC cod.: ZRDFG

Kit completo 5 pezzi  Kit completo 5 pezzi  

€ 132,00€ 132,00

Disco diamantatoDisco diamantato  

€ 36,00€ 36,00

RuotaRuota  

€ 39,50€ 39,50
Tronco conicoTronco conico  

€ 29,50€ 29,50
Tronco conico Tronco conico 

€ 16,00€ 16,00
OgivaleOgivale  

€ 16,40€ 16,40

STRUMENTI PER ZIRCONIO
Mini T Zirc
Per taglio di barre di collegamento. 
Carburo di tungsteno, grana grossa.

€ 9,00€ 9,00

cod.: MNTZ

Circotrim
Eliminazione dei tronconi delle barre di collegamen-
to.

€ 7,60€ 7,60

cod.: CRCT

ZIRKIT
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Sistema d’ingrandimento con aggancio al banco composto da due braccia snodabili con premontate 
telecamera Full HD e luce circolare Led con regolatore d’intensità.
Il dispositivo permette di ingrandire e lavorare in completa libertà di movimento, riducendo 
l’affaticamento visivo e posturale.
Consente di salvare foto e video, permette la diretta live in streaming e la proiezione su qualsiasi 
schermo o parete.

cod.: DYN

INGRANDIRE E LAVORARE
in completa libertà di movimento
Immagini istantanee, senza ritardo 
grazie all’ottica analogica.  
E’ adattabile a qualsiasi dispositivo 
video con ingresso USB o HDMI.

FILMATI E IMMAGINI IN 
FULL HD
per un elevato controllo della 
qualità
Scattare foto e registrare video in 
alta definizione semplicemente con 
un click. Possibilità di confrontare 
immagini salvate in memoria con 
quella ripresa.

LIVE STREAMING
condividi il tuo lavoro
Condividi i tuoi lavori in tempo reale 
in qualsiasi parte del mondo.

ALCUNE TRA LE FUNZIONI PRINCIPALI:
• Zoom digitale
• Rovesciamento della ripresa sia orizzontale che 

verticale
• Foto in formato JPG
• Video in formato AVI
• Gestione contenuti SD card

DYNAMIC COMPRENDE
• Base di aggancio a pinza o a banco con supporto per l’asta 

verticale.
• Braccio oscillante orizzontalmente e verticalmente con 

attacco per il volante di orientamento.
• Telecamera Full Hd con ottica zoom 5-50 mm fissata al 

volante di orientamento.
• Luci agganciate all’ottica e dotate di potenziometro.
• Kit, manuale utente per l’installazione. 

DIDATTICA E 
CONGRESSI
per dimostrazioni in real-time

SISTEMI D’INGRANDIMENTO

DYNAMIC

€ 1.700,00€ 1.700,00
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DIGITAL DESIGN

LOGICO 3D è uno scanner 
ottico a luce strutturata 
pensato per il settore 
dentale.
Lo scanner LOGICO 3D 
è stato progettato con 
componenti di alta qualità 
per garantire le massime 
prestazioni.
FACILE E VELOCE: 
LOGICO 3D è uno scanner 
progettato per garantire 
facilità di installazione e 
di utilizzo anche da parte 
di operatori non esperti. 
LOGICO 3D non è solo 
semplice da utilizzare ma 
è anche veloce ed in grado 
di scansionare un’intera 
arcata in soli 60 secondi 
grazie ad una procedura 
automatizzata.
ECONOMICO: LOGICO 3D produce risultati di qualità ad un costo di acquisto contenuto grazie 
all’esperienza maturata dal produttore nel settore industriale, che ha permesso di creare uno 
scanner dentale alla portata di tutti.
SISTEMA APERTO: LOGICO 3D produce dati in formato STL completamente “aperto” (non 
criptato), per consentire di scambiare liberamente i dati con qualsiasi software di progettazione 
CAD nella massima libertà.
PRODUTTIVO: LOGICO 3D consente di effettuare rapidamente le diverse tipologie di scansione, 
a seconda delle esigenze del laboratorio. In pochi minuti è possibile inviare il file STL al CAD 
dedicato alla specifica modellazione: ortodonzia, scheletrica, fissa, combinata, implantare.
FUNZIONALE: LOGICO 3D è di dimensioni esterne contenute con una grande area di lavoro 

senza barriere. L’ingegnerizzazione con cui è 
stato progettato consente di avere ampio accesso 
all’area di lavoro dove anche l’articolatore trova 
facile collocazione.
ACCURATO: LOGICO 3D consente una accuratezza di 
calibrazione di 10 micron e permette di scansionare 
anche piccoli elementi con estrema accuratezza per 
garantire risultati eccellenti.

cod: LG3D

LOGICO 3D

€ 6.900,00€ 6.900,00  

incluso nel prezzo: corso incluso nel prezzo: corso 
di 4 ore in collegamento di 4 ore in collegamento 

remotoremoto

Valore € 300,00Valore € 300,00

Lo scanner LOGICO 3D permette di scansionare in modo semplice, 
intuitivo e veloce tutti i modelli per protesi fissa, scheletrica e ortodonzia

Specifiche Tecniche
Tecnologia ottico a luce strutturata

Numero camere 2

Accuratezza Calibrazione 10 micron

Tempo di scansione 60 secondi

Scansione texture/colore SI

Volume scansione ø120 mm. x h100 mm.

File di uscita STL, OBJ

Dimensioni 400 x 400 x 550 mm.

Alimentazione AC 100-240V / 50-60Hz

Articolatore SI

Sistema aperto SI

Peso 11 Kg.

Assi 1
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DIGITAL DESIGN

Digilea è il programma CAD 3D specifico 
per la progettazione della protesi 
parziale removibile. Frutto di tanti anni 
di collaborazione tra gli odontotecnici e 
gli sviluppatori Digilea, esso disposizione 
di una larga gamma di strumenti di 
progettazione che risolvono le necessità 
quotidiane del laboratorio.

SOFTWARE DIGILEA

€ 4.900,00 € 4.900,00 

Orth’UP è un programma di progettazione 
CAD specifico per l’ortodonzia. Permette 
l’ispezione, la modifica e l’analisi dei casi 
dei pazienti, elaborando il file STL prodotto 
mediante lo scanner dentale 3D. Orth’UP 
comprende numerosi strumenti 3D per l’analisi 
e la visualizzazione dell’occlusione dentale.

Importazione dati
• File STL (libero)
• Scanner da Banco
• Scanner intraorale

Preparazione SetUp
• Posizionamento piano occlusale e sagittale
• Segmentazione automatica dei denti
• Controllo assi dente/radice

Model Builder
• Zoccolatura modelli (ABO, Tweed, ecc)
• Mappa occlusione
• Modelli gipsoteca
• Analisi e Misure
• Etichette

SetUp Virtuale
• Visualizzazione dei contatti in tempo reale
• Disegno dell’arco ideale
• Stipping
• Controllo intelligente spostamento denti

SOFTWARE ORTH’UP PRO

€ 4.900,00 € 4.900,00 

cod: RTSW

cod: DGSW
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STAMPA 3D

HUNTER
STAMPANTE 3D CON
TECNOLOGIA DLP
CARATTERISTICHE
Volume di costruzione: 120 x 67.5 x 150 mm.
Dimensione Pixel  X, Y: 0.0025" (62.5 µm)
Risoluzione strato: da 10 a 200 µm
Sorgente luminosa: 405nm LED
File input: STL
Dimensioni macchina: 360 x 310 x 565 mm.
Peso: 17.8 kg.
Alimentazione: 100-240V, 50-60Hz, 1A
Software: FlashPrint
Connettività: chiavetta USB / cavo USB / WIFI

€. 4.190,00€. 4.190,00
INCLUSI NEL PREZZO:INCLUSI NEL PREZZO:

installazione e corso introduttivo di 4 oreinstallazione e corso introduttivo di 4 ore

SCONTO MERCE:SCONTO MERCE:
1 Flashforge Resin 500 gr. grigia 1 Flashforge Resin 500 gr. gialla1 Flashforge Resin 500 gr. grigia 1 Flashforge Resin 500 gr. gialla

Valore € 170,00Valore € 170,00

CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 ANNO 2020
La legge di bilancio 2020 ha introdotto il credito di imposta, novità mirata a favorire l’investimento 
in beni rientranti nel Piano Transizione 4.0.
Questa nuova tipologia di agevolazione fiscale sostituisce l’iperammortamento al 270% e permette 
di beneficiare di un credito d’imposta pari al 40% suddiviso in cinque anni (8% annuo).
Pertanto il costo effettivo del bene risulta essere pari al 35,99% del prezzo d’acquisto.

 Prezzo d’acquisto:     € 4.190,00 -
 Credito d’imposta su 5 anni:   € 1.676,00 -
 Deduzione standard:    € 1.006,00 =
 (riferita alla sola aliquota IRES del 24%)
 Costo effettivo:     € 1.508,00

 

STAMPA MODELLI RAPIDA
A PARTIRE DA 45 MINUTI PER 8 MODELLI ORTHO
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SERBATOIO RESINA IN 
ALLUMINIO
Serbatoio resina semplice da rimuovere per il 
cambio di materiale, assicura sprechi di materiale 
minimi.
Il serbatoio resina in alluminio è duraturo e non 
richiede manutenzione.
Cod.:HNSRR 

PIATTO DI COSTRUZIONE
Rigato per una migliore ritenzione ed eliminazione 
delle bolle contenute nella resina.
Sistema di aggancio e sgancio rapido
Dispone di un sistema di calibrazione semplificata 
effettuabile semplicemente dall’utente.
Cod.:HNPTC

STAMPA 3D

ACCESSORI

COPERCHIO PER
SERBATOIO
Protegge la resina da luce e sporcizia, evita di dover 
svuotare il serbatoio dopo ogni utilizzo.
Cod.:HNCS

PELLICOLA SERBATOIO IN FEP
La durevole pellicola in FEP può essere sostituita 
con semplicità con costi molto contenuti.
Conf. 5 pezzi
Cod.:HNPLS5

€ 290,00€ 290,00

€ 60,00€ 60,00

€ 3,80€ 3,80

€ 150,00€ 150,00
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STAMPA 3D

Stampa di modelli con e senza monconi sfilabili o con predispo-
sizione per posizionamento analoghi, modelli ortodontici. Ideale 
per la sovrastampa di allineatori. Di elevata durezza, non si mo-
difica nel tempo, di altissima precisione.

500 gr.: 500 gr.: € 85,00€ 85,00 1 kg.:1 kg.: € 154,00€ 154,00

conf. 500 gr. cod.: FLFRS
conf. 1 kg. cod.: FLFRS1

conf. 500 gr. cod.: FLFRSG
conf. 1 kg. cod.: FLFRSG1

FLASHFORGE RESIN
GRIGIA - MODELLAZIONE

GIALLA - MODELLAZIONE

Stampa di modelli con e senza monconi sfilabili o con predispo-
sizione per posizionamento analoghi, modelli ortodontici. Ideale 
per la sovrastampa di allineatori. Di elevata durezza, non si mo-
difica nel tempo, di altissima precisione.

500 gr.: 500 gr.: € 85,00€ 85,00 1 kg.:1 kg.: € 154,00€ 154,00
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conf. 500 gr. cod.: FLFRSR
conf. 1 kg. cod.: FLFRSR1

STAMPA 3D

ROSA - MODELLAZIONE

FLASHFORGE RESIN

Stampa di modelli con e senza monconi sfilabili o con predispo-
sizione per posizionamento analoghi, modelli ortodontici. Ideale 
per la sovrastampa di allineatori. Di elevata durezza, non si mo-
difica nel tempo, di altissima precisione.

500 gr.: 500 gr.: € 104,00€ 104,00 1 kg.:1 kg.: € 189,00€ 189,00

VERDE - CAST

Stampa di ponti e corone, elementi per fusione in disilicato di 
litio, monconi di precisione anche per connessione ad impianti, 
barre, Toronto, scheletrati ed elementi di prova.

conf. 500 gr. cod.: FLFRV 
conf. 1 kg. cod.: FLFRV1

500 gr.: 500 gr.: € 125,00€ 125,00 1 kg.:1 kg.: € 230,00€ 230,00
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STAMPA 3D

OPTIPRINT CLEAN
Liquido di detersione. Da utilizzare a processo terminato per eliminare i 
residui del liquido di stampa. Versare il liquido Clean  in un becker ed inserirlo 
nell’apparecchio a ultrasuoni per 3 minuti, quindi ripetere il procedimento 
per altri tre minuti, avendo cura di pulire il becker e usare nuovo liquido. Indi 
si prendono gli oggetti e si pongono sotto l’acqua corrente evitando l’uso di 
spazzolini o altro che potrebbe graffiare le superfici.

cod.: PPCL

1 lt.:1 lt.: € 21,90 € 21,90

OPTIPRINT GUIDE HR
• Nessun rischio di splint rotti
• Elevato livello di stabilità meccanica
• Elevato livello di affidabilità del processo
• Bassa viscosità e biocompatibilità
• Registrata Classe IIa + FDA
• Trasparente
• Autoclavabile

OPTIPRINT CAST HR
• Brucia senza residui
• Permette di realizzare le strutture di 

supporto e i frame più delicati senza 
distorsioni

• Alta compatibilità
• Colore purple violet

conf. 1 kg. cod.: PPGDH1
conf. 500 gr. cod.: PPGDH5

conf. 1 kg. cod.: PPCSH1
conf. 500 gr. cod.: PPCSH5

500 gr.:500 gr.: € 159,00 € 159,00

1 kg.:1 kg.:  € 249,00€ 249,00

500 gr.:500 gr.: € 159,00 € 159,00

1 kg.:1 kg.:  € 289,00€ 289,00
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STAMPA 3D

OPTIPRINT TRAY HR
• Elevata stabilità meccanica e affidabilità del 

processo
• Profondità di polimerizzazione compatibile con 

elevate velocità di costruzione
• Disponibile nei colori: verde, arancio e azzurro

500 gr.:500 gr.: € 93,00€ 93,00

1 kg.: 1 kg.: € 169,00€ 169,00
conf. 1 kg. arancio cod.: PPTRHA1
conf. 500 gr. arancio cod.: PPTRHA5
conf. 1 kg. azzurro cod.: PPTRHZ1
conf. 500 gr. azzurro cod.: PPTRHZ5
conf. 1 kg. verde cod.: PPTRHV1
conf. 500 gr. verde cod.: PPTRHV5

OPTIPRINT TEMP 385

conf. 1 kg. col. A2 cod.: PPTM3A21
conf. 500 gr. col. A2 cod.: PPTM3A25
conf. 1 kg. col. A3 cod.: PPTM3A31
conf. 500 gr. col. A3 cod.: PPTM3A35
conf. 1 kg. col. B2 cod.: PPTM3B21
conf. 500 gr. col. B2 cod.: PPTM3B25

500 gr.: 500 gr.: € 164,00€ 164,00

1 kg.: 1 kg.: € 299,00€ 299,00

• Per ponti e corone provvisori
• Registrata classe IIa
• Elevato livello di stabilità meccanica
• Estetica naturale
• Colori A2, A3, B2

TEST DI STAMPATEST DI STAMPA
Hai una stampante SLA oppure LCD ?
Vuoi verificare la grande differenza di dettaglio di stampa di un sistema DLP ?
Vieni a provare la stampa presso la nostra sede a Milano oppure compila il form e inviaci il file 
a a.sfondrini@apexdental.it  Te lo rinviamo stampato.
Vuoi vedere la stampa abbinata al flusso digitale per: allineatori ortodontici o modellazione 
scheletrati? Prenotalo nel form sottostante

Laboratorio  

Indirizzo  

   CAP  

Città     Prov.  

Tel.       E-mail  

Deposito Dentale abituale  

Vostro vettore per invio     

  Richiedo demo software allineatori

  Richiedo demo software scheletrica
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La termopressa MG NEWPRESS di QuattroTi, con il suo sistema ad iniezione, permette la 
lavorazione di materiali termoplastici che vengono utilizzati per la produzione di protesi dentali 
prive di metalli. Queste protesi di elevata qualità, completamente biocompatibili ed esteticamente 
più gradevoli delle tradizionali, sono particolarmente indicate per i pazienti che risentono di 
reazioni allergiche dovute alla presenza di elementi metallici.
Questo cambiamento nella scelta dei materiali per le terapie restaurative necessita di materiali 
assolutamente idonei e certificati secondo la normativa EN ISO 20795-1:2009.
Oggi sono a disposizione diverse linee di prodotto che possono incontrare e soddisfare le necessità 
sia del dentista che dell’odontotecnico e ovviamente del paziente.

MG - NewpressMG - Newpress

E. 2.890,00E. 2.890,00
comprende:comprende:

1 Termopressa MG-NewPress, 1 Muffola MG, 1 Conf. 1 Termopressa MG-NewPress, 1 Muffola MG, 1 Conf. 
Cartucce MG Ø 22 mm. x 125 mm. - 45 pcs., 1 Lubrifi-Cartucce MG Ø 22 mm. x 125 mm. - 45 pcs., 1 Lubrifi-
cante MG  - 50 ml., 1 Timer, 1 Pinza per cartucce MGcante MG  - 50 ml., 1 Timer, 1 Pinza per cartucce MG

cod.: MGNWT

Compreso nel prezzo:
CORSO INTRODUTTIVO DI 4 ORE 
PRESSO LABORATORIO PILOTA

VEDERE ELENCO A PAGINA 23

SCANSIONA IL
QR CODE E

GUARDA I VIDEO

APPARECCHIATURE

MG NEWPRESS MADE IN ITALY
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Lab. Odt. Franco Ugolini
Località Maso Callianer, 20 - 38015 Lavis (TN)

Tel. 0461 870090 - 340 5460086
ugolinifranco.f@libero.it

Lab. Odt. Marco Silli
Via San Marco, 2 - 37138 Verona

Tel. 333 2182674
sillimarco@alice.it

Lab. Odt. Luciano Guida
Via Magazzino, 61/c - 74012 Taranto

Tel. 099616919 - 338 5678012
metaluk@hotmail.it

Lab. Odt. Maurizio Provenzano
Via Montalbo, 11 - 90142 Palermo
Tel. 091 8436768 - 389 2746273

laboratorioprovenzano@hotmail.it

4T Quattroti srl
Via Maestri del Lavoro 120

21040 Cislago (VA)
Tel. 02 96409029

info@quattroti.com

Lab. Odt. Dynamic Dental
di Raffaele Cristodaro

Via Ruffo, 10 - 88900 Crotone
Tel. 389 7964541

raffaele6464@gmail.com

ODA Labordent di D’Orso Antonio
Via Giovanni Verga, 1 - 81025 Marcianise (CE)

Tel. 0823 1706818 - 393 6883134
oda.labordent@gmail.com

Apex Dental srl
Via Cenisio 20 - 20154 Milano

Tel. 02 33668800
info@apexdental.it

Lab. Odt. Claudio Marino
Via Oriani 37 - 07100 Sassari

Tel. 079 278446 - 347 6777994
labodontomarinoclaudio@gmail.com

Lab. Odt. Piero Ciprari
Via degli Olmetti, 44 - 00060 Formello (RM)

Tel. 06 9075126 - 337 795512
info@ciprari.it

PRESSO CUI USUFRUIRE DEL CORSO INTRODUTTIVO DI
4 ORE COMPRESO NELL’OFFERTA “MG NEWPRESS”

MATERIALI TERMOPLASTICI

LABORATORI PILOTA MG NEWPRESS

Lab. Odt. Prodent snc
di Guido Casale e Stefano Oscarelli
Via Roma 52 - 20080 Vernate  (MI)

Tel. 02 9056537 - guido.casale@live.it

Lab. Odt. Mario Agostini
Via Diano S. Pietro 4 - 18013 Diano Castello (IM)

Tel. 338 4262996
dentalcad@gmail.com
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E’ una nuovissima resina termoplastica anallergica, priva di 
monomero e molto resistente, per la realizzazioni di protesi amovibili. 
La composizione del materiale  impedisce, una volta inserito in 
cavità orale, l’assorbimento di liquidi prolungandone così l’integrità, 
la colorazione e la lucentezza della protesi. RIBASABILE.
In due colorazioni (Rosa e Rosa Chiaro).  
In confezioni da 280 gr.

col. 601 rosa conf. 280 gr. cod.: DNDFR601
col. 602 rosa chiaro conf. 280 gr. cod.: DNDFR602

Resina termoplastica. Limitatissimo assorbimento. Anti-macchia. Cromaticità 
inalterabile.
Un compound termoplastico super evoluto. Per protesi parziali rimovibili e 
ganci.
Anallergico e privo di monomero non contiene polyammide (nylon). La quasi 
assenza di assorbimento consente di mantenere inalterato nel tempo le 
tonalità di colore della protesi, annullando possibili effetti di pigmentazione.
Leggerezza, flessibilità ed elasticità sono di assoluto confort per il paziente.
Eccellente fluidità per una facile iniezione.
In confezioni da 150 gr. col. 801 trasparente conf. 150 gr. cod.: DNDXF801

col. 802 rosa traslucido conf. 150 gr. cod.: DNDXF802
col. 851 rosa conf. 150 gr. cod.: DNDXF851
col. 852 rosa chiaro conf. 150 gr. cod.: DNDXF852

801 802 851 852

601 602

Gesso specifico: 

Stone Hex 35

MATERIALI TERMOPLASTICI

€. 95,00€. 95,00

€. 62,00€. 62,00
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Tecnopolimero termoplastico a pressofusione per la realizzazione di 
ganci estetici, mantenitori di spazio, perni moncone, perni moncone 
su impianti, ancoraggi in protesi rimovibile. Estremamente resistente 
e privo di monomero, offre grandi doti di elasticità e memoria elastica.
In confezioni da 170 gr.

E’ un materiale termoplastico (poliammide microcristallina) di elevata 
elasticità e resistenza, privo di monomero, per la realizzazione di 
protesi mobili, protesi parziali con ganci, secondarie di telescopiche, 
bite o placche ortodontiche, mantenitore di spazi.
Questo materiale, ultra flessibile ed infrangibile, resiste a basse 
temperature e ai raggi UV, inoltre è caratterizzato da un’elevata 
trasparenza, un ridotto assorbimento di umidità, essendo molto 
leggero offre un elevato confort al paziente, facile nell’utilizzo ed è 
lucidabile con le tecniche ed i materiali comunemente usati. Riparazioni 
e ribasature sono possibili solo utilizzando lo stesso prodotto.
In confezioni da 180 gr.

DENTAL D
ACETAL RESIN

col. 701 trasparente conf. 180 gr. cod.: DNDN701
col. 751 rosa conf. 180 gr. cod.: DNDN751
col. 752 rosa chiaro conf. 180 gr. cod.: DNDN752

col. 101 conf. 170 gr. cod.: DND101
col. 102 conf. 170 gr. cod.: DND102
col. 103 conf. 170 gr. cod.: DND103
col. 204 conf. 170 gr. cod.: DND204
col. 303 conf. 170 gr. cod.: DND303
col. 304 conf. 170 gr. cod.: DND304
col. 501 conf. 170 gr. cod.: DND501
col. 502 conf. 170 gr. cod.: DND502

701 751 752

Cartucce in alluminio con relativi tappi per iniezione 
materiali con MG - Newpress. Diametro 22 mm., 
lunghezza 125 mm. In confezioni da 90 pz.

Cartucce in alluminio con relativi tappi. Diametro 25 mm., lunghezza 115 mm. Facilmente 
adattabili mediante taglio della lunghezza in eccesso. In confezioni da 64 pz.

cod.: CRNVR

cod.: CRMG

PER TUTTE LE PRINCIPALI 

TERMOPRESSE

MATERIALI TERMOPLASTICI

€. 53,00€. 53,00

€. 56,50€. 56,50

Cartucce MG

€. 97,00€. 97,00

Cartucce universali

€. 56,90€. 56,90
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PROTESI TOTALE

FAST TOTAL
TECNICA DI COLATA DI RESINA

Sistema innovativo veloce economico e di facile esecuzione.
Permette di soddisfare le richieste estetiche di oggigiorno alla tecnica delle protesi in resina.
Questo sistema è consigliato all’odontotecnico professionista moderno per garantirgli di rea-
lizzare manufatti precisi ed estetici in minor tempo, il sistema non è problematico, i risultati vi 
convinceranno nell’estetica e nell’esattezza di adattamento. Non ci saranno rialzi di morso e non 
si perderà tempo nella rifinitura perchè la protesi viene estratta quasi finita dallo stampo, i lavori 
successivi si riducono a togliere le eccedenze.
Ideale per protesi totali, protesi a carico immediato, Toronto ed altre lavorazioni.

Eseguire modellazione con la 
cera, riportare e fissare il model-
lo con della cera sulla base della 
muffola

Chiudere la parte superiore e posizionare i canali di colata.

Fondamentale scavare i canali di 
colata (fori passanti).
Asportare il modello in gesso 
lavare e isolare lo stesso. 
Trattare i denti e riporli nello 
stampo di duplicazione.

Riempire completamente 
la muffola con silicone da 
duplicazione appropriato (durezza 
Shore minimo 23).

Riporre il modello e chiudere con il 
piano la base della muffola.
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PROTESI TOTALE

(v. prec.)

Rimuovere i canali , togliere le 
eccedenze e lucidare.

Mescolare la resina e riempire solo tramite un canale compensare gli 
altri due canali solo quando si vede la resina.
Introdurre nel polimerizzatore (seguendo le istruzioni delle case pro-
duttrici).

Aprire la muffola, tagliare il 
silicone e asportare il modello, la 
protesi si stacca facilmente.

Lavoro ultimato.

Muffola grande:
Base - cm. 11,5 x 12
Altezza esterna - cm. 7,5
Altezza  interna - cm. 5,5

Muffola piccola:
Base - cm. 11,5 x 12
Altezza esterna - cm. 6,5
Altezza  interna - cm. 4,2

KIT FAST TOTALKIT FAST TOTAL
1 MUFFOLA GRANDE + 1 MUFFOLA PICCOLA1 MUFFOLA GRANDE + 1 MUFFOLA PICCOLA

€ 250,00€ 250,00
sconto merce: 2 kg. siliconesconto merce: 2 kg. silicone
Apex Fluid Clone 25 ShoreApex Fluid Clone 25 Shore

(Valore € 71,00)(Valore € 71,00)

Base realizzata in alluminio anticorodal con trattamento di anodizzazione.
Parte superiore realizzata in policarbonato AS antiurto

cod.: KTFT
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ARTICOLATORI

M.T.F - MODULAR TRANSFERT FAST
SISTEMA PER PROTESI FISSE
Questo sistema modulare è il connubio perfetto tra una tradizione artigianale nel laboratorio 
odontotecnico e la creatività di esperienza trentennale nel settore. La forma unica e originale 
risulta pratica e leggera, adatta ad uno stile di lavorazione quotidiana e moderna nello stesso 
tempo.
Alla base di questo protocollo abbiamo la necessità di un oggetto che esprima funzione e sem-
plicità.
- L’ idea: è utilizzabile da tutti gli operatori
- Il successo: procedura economica, risultato ottimale nella sua precisione, eccellente funziona-
lità ed estetica, nessun rialzo di articolazione.
Per lavori di protesi a carico immediato, protesi all one four, barre fresate avvitate e tantissime 
lavorazioni.
Dedicato per articolatori A7 Bio Art.

Messa in articolatore A7. Eseguire tutte le fasi di 
modellazione e prove del caso

Trasportare il modello di lavoro su M.T.F.

Preparare il box in silicone-mascherina stampo inglobando 
tutto il modellato

Aprire il box in silicone-mascherina

Preparare fori per l’ iniezione dell’acrilico
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ARTICOLATORI

€ 235,00€ 235,00

Opacizzare la barra, avvitarla al modello e isolare

Riposizionare i denti nel box di silicone-mascherina, 
richiudere M.T.F, serrare con i tre dispositivi, iniettare con 

una siringa il materiale acrilico, polimerizzare come di 
consueto (attenendosi alle istruzioni delle case produttrici).

Lavoro iniettato e riportato su articolatore A7

Lavoro ultimato dopo la lucidatura

cod.: MDTF

SCONTISCONTI
PARTICOLARI PARTICOLARI 

SE ACQUISTATOSE ACQUISTATO
INSIEME AGLIINSIEME AGLI

ARTICOLATORI A7ARTICOLATORI A7
(V. PAGINE 30-31)(V. PAGINE 30-31)
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ARTICOLATORI

L’articolatore A7 Plus garantisce precisione, rapidità ed alta 
qualità in lavori protesici, di riabilitazione, estetici e funzionali. 
Il suo design innovativo permette una visibilità completa dei 
modelli in gesso da tutti gli angoli, adattandosi alle diverse 
posizioni di lavoro, come l’inclinazione a 45°. A7 Plus permet-
te un’apertura di 180° fra la parte superiore e quella inferiore 
senza separarle. Il sistema di fissaggio delle basi è magnetico, 
il processo è più rapido e pratico.

cod.: RTA7P

Struttura robusta e design che assicura grande stabilità e vi-
sibilità.
• semi-regolabile / Arcon
• distanza intercondilare fissa: 110 mm.
• guida condilare fissa: 30°
• angolo di Bennet fisso: 15°
• guida condilare curva
• perno d’appoggio della parte superiore per la posizione 

aperta

cod.: RTA7F

BOX INCLUSOBOX INCLUSO

BOX: € 23,90BOX: € 23,90

ARTICOLATORE A7 PLUS

ARTICOLATORE A7 FIX

€ 150,00€ 150,00

€ 99,00€ 99,00

2 pezzi:2 pezzi:  

€ 270,00€ 270,00
(€ 135,00 cad.)(€ 135,00 cad.)

2 pezzi:2 pezzi:  

€ 178,00€ 178,00
(€ 89,00 cad.)(€ 89,00 cad.)

Acquistando A7 Plus, 100 Euro di sconto per l’acquisto di 
M.T.F. - MODULAR TRANSFERT FAST (v. pagg. 28-29)

Acquistando A7 Fix, 60 Euro di sconto per l’acquisto di 
M.T.F. - MODULAR TRANSFERT FAST (v. pagg. 28-29)
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ARTICOLATORI

Simile al modello A7 Plus (v. sopra), possiede delle guide condilari 
esclusive in alluminio con aggiustamento millimetrico.
• semi-regolabile / Arcon
• distanza intercondilare fissa: 110 mm.
• angolo della guida condilare regolabile
• angolo di Bennet regolabile
• guida condilare dritta
• sistema di bloccaggio bilaterale
• perno d’appoggio della parte superiore per la posizione aperta
Può essere abbinato ad entrambi gli archi facciali, Elite o Stan-
dard.

cod.: RTA7PE

Il nuovo arco facciale Elite è realizzato in metallo leggero, 
l’apertura è lineare sull’asse orizzontale e rende estre-
mamente facile rapido e preciso il posizionamento del di-
spositivo, la rilevazione posizionale del mascellare viene 
effettuata con un sistema centrale di orientamento  bisfe-
rico della forchetta con dispositivo unico monoassiale di 
bloccaggio, il Nasion con altezza regolabile e l’indicatore 
infraorbitale completano il dispositivo.
L’assemblaggio su articolatore non necessita dell’arco 
facciale in quanto il jig di trasferimento viene inserito e 
supportato dal dispositivo di montaggio che emula l’arco 
facciale. Il jig di trasferimento è incluso.cod.: RCFCL

L’arco facciale Standard è realizzato in metallo leggero, 
l’apertura è a compasso con il suo fulcro al centro. Una 
barra supporta l’asta verticale di scorrimento del dispositivo 
a triplo bloccaggio della forchetta. L’assemblaggio su 
articolatore necessita dell’arco facciale.

cod.: RCFCS

ARTICOLATORE A7 PLUS-E

ARCO FACCIALE ELITE

ARCO FACCIALE STANDARD

€ 220,00€ 220,00

€ 199,90€ 199,90

€ 79,00€ 79,00

Sconto merce:Sconto merce:
2 forchette2 forchette

Acquistando A7 Plus-E, 120 Euro di sconto per l’acquisto di 
M.T.F - MODULAR TRANSFERT FAST (v. pagg. 28-29)
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MICROMOTORI AD INDUZIONE

W 45
Micromotore ad induzione 45.000 giri, pedale comando on/off, display a LED a doppia cifra per 
indicazione del numero dei giri. Indicato per lavorazione gessi e rifinitura resine.

cod.: MCNW45

€ 240,00€ 240,00

CARATTERISTICHE
Dimensioni box di controllo 190 x 150 x 72 mm. Riscaldamento Senza carico 8° C max. - Con carico 16° C max.

Peso box di controllo 1,55 kg. Valori di impostazione della velocità 0 - 45.000 RPM

Dimensioni manipolo 150 mm., diam. 28 mm. Fluttuazione della velocità <1% della velocità impostata

Peso manipolo 235 gr. Autoreverse Direzione della rotazione regolabile

Potenza massima 60 W Autodiagnosi Display E0 - E5

Consumo potenza in stand by < 1 W Protezione circuiti Protezione da surriscaldamento, da sovraccarico, da sbalzi 
di corrente.

Massimo torque 5,8 Ncm Display della velocità Display digitale 0 - 45.000

Alimentazione 250 V AC / 5A Modo d’uso Controllo manuale della velocità, comando on/off a pedale

CARATTERISTICHE
Dimensioni box di controllo 190 x 140 x 72 mm. Riscaldamento Senza carico 8° C max. - Con carico 16° C max.

Peso box di controllo 2,4 kg. Valori di impostazione della velocità 0 - 50.000 RPM

Dimensioni manipolo 150 mm., diam. 28 mm. Fluttuazione della velocità <1% della velocità impostata

Peso manipolo 235 gr. Autoreverse Direzione della rotazione regolabile

Potenza massima 120 W Autodiagnosi Display E0 - E7

Consumo potenza in stand by < 1 W Protezione circuiti Protezione da surriscaldamento, da sovraccarico, da 
sbalzi di corrente.

Massimo torque 8,9 Ncm Risposta dinamica 1,1s partenza - 1,2s stop

Alimentazione 250 V AC / 5A Modo d’uso Controllo della velocità manuale e a pedale

Micromotore ad induzione 50.000 giri, pedale comando regolazione velocità, display a LED a 
doppia cifra per indicazione del numero dei giri.

cod.: MCNW50

€ 379,00€ 379,00

W 50

TORQUE 5,8 Ncm

TORQUE 8,9 Ncm
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MICROMOTORI AD INDUZIONE

Micromotore ad induzione 50.000 giri, pedale comando regolazione velocità, display a LED a 
doppia cifra per indicazione del numero dei giri.

cod.: MCNW50H

CARATTERISTICHE
Dimensioni box di controllo 220 x 160 x 80 mm. Riscaldamento Senza carico 6° C max. - Con carico 14° C max.

Peso box di controllo 2,6 kg. Valori di impostazione della velocità 0 - 50.000 RPM

Dimensioni manipolo 148 mm., diam. 27 mm. Fluttuazione della velocità <1% della velocità impostata

Peso manipolo 230 gr. Autoreverse Direzione della rotazione regolabile

Potenza massima 150 W Autodiagnosi Display E0 - E7

Consumo potenza in stand by < 1 W Protezione circuiti Protezione da surriscaldamento, da sovraccarico, da sbalzi 
di corrente.

Massimo torque 9,8 Ncm Risposta dinamica 1,1s partenza - 1,2s stop

Alimentazione 250 V AC / 5A Modo d’uso Controllo della velocità manuale e a pedale

Micromotore ad induzione 50.000 giri, regolazione 
velocità a pedale o a ginocchio, display a LED a 
doppia cifra per indicazione del numero dei giri.

CARATTERISTICHE
Dimensioni box di controllo 250 x 225 x 95 mm.

Peso box di controllo 2,8 kg.

Dimensioni manipolo 148 mm., diam. 27 mm.

Peso manipolo 230 gr.

Potenza massima 200 W

Consumo potenza in stand by < 1 W

Massimo torque 11,0 Ncm

Alimentazione 250 V AC / 5A

Riscaldamento Senza carico 6° C max. - Con carico 14° 
C max.

Valori di impostazione della velocità 0 - 50.000 RPM

Fluttuazione della velocità <1% della velocità impostata

Autoreverse Direzione della rotazione regolabile

Autodiagnosi Display E0 - E7

Protezione circuiti Protezione da surriscaldamento, da 
sovraccarico, da sbalzi di corrente.

Risposta dinamica 1,1s partenza - 1,2s stop

Modo d’uso Controllo della velocità manuale, a 
pedale e a ginocchio

cod.: MCNW50K

€ 590,00€ 590,00

W 50H

W 50K

€ 499,00€ 499,00

TORQUE 9,8 Ncm

TORQUE 11,0 Ncm TOP DI GAMMA
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SPY SPRAY

SPACE LAK

Indurente per gesso, fissa il tratto del marker 
sul limite di preparazione non crea alcuno spes-
sore poichè viene interamente assorbito dal 
gesso. Indurisce e protegge le zone degli intarsi 
e del moncone in gesso più soggette ad usura.

Spray a base di cera per la rilevazione di pre-contatti occlusali. Può 
essere usato facilmente all’interno di cappette, scheletrati, modellazioni 
in cera e fresaggi. Non crea spessori, si elimina facilmente con un 
pennello e con getto di vapore.
Disponibile in flacone spray da 75 ml. nei colori verde, rosso e bianco.

Lacca per monconi. Crea spessori supplettivi al cemento, sigilla 
le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, 
eventuali punti di pre-contatto o di pressione.
In confezioni da 25 ml.
Nei colori: blu (13 my), argento (13 my), rossa (8 my), trasparente 
(4 my)

cod.: FXP

col. rosso cod.: SPSR
col. verde cod: SPSV
col. bianco cod. SPSB

col. blu cod.: SPLB
col. argento cod.: SPLRG
col. rossa cod.: SPLR
col. trasparente cod.: SPLT

FIX-UP

Isolante per cera privo di alcol e solventi, non 
crea alcuna reazione con i rivestimenti per fu-
sioni. Non intacca le lacche spaziatrici grazie 
all’assenza di alcol o solventi, super fine, per 
gesso - cera, metallo - cera, cera - cera.
Conf. da 25 ml. cod.: SLWL

ISOL-WL

REALIZZAZIONE DEL MODELLO

€ 10,60€ 10,60

€ 10,90€ 10,90

€ 6,50€ 6,50

€ 7,00€ 7,00

Isolante spray per gesso ceramica privo di sili-
cone. A saturazione superficiale micromoleco-
lare, Isol-K isola perfettamente senza creare 
spessori. Ideale per chiusure marginali.
Flacone spray da 75 ml.

cod.: SLK

ISOL-K

€ 10,20€ 10,20

3 conf.3 conf.

€. 28,80€. 28,80
(€ 9,60 cad.)(€ 9,60 cad.)

3 conf.3 conf.

€. 29,70€. 29,70
(€ 9,90 cad.)(€ 9,90 cad.)
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REALIZZAZIONE DEL MODELLO

SET FORME IN GOMMA
Set da sei forme in gomma per basi, tre a testa quadrata e tre 
a testa a cuspide, in tre misure: S, M, L. Colore blu.

TESTA QUADRATA TESTA A CUSPIDE
L: 100 x 78 x 28 L: 100 x 82 x 28

M: 90 x 69 x 28 M: 90 x 72 x 28

S: 81 x 60 x 28 S: 81 x 63 x 28

cod.: STFG

SCATOLA PER MODELLI
Scatola per modelli resistente alla alte temperature (121° C), la 
molla sul supporto può essere usata per fissare un biglietto.
Disponibile nei colori: rosso, blu, giallo.

col. rosso cod.: SCMDR
col. blu cod.: SCMDB
col. giallo cod.: SCMDG

Etilcianoacrilato a bassa viscosità specifico 
per gesso, metallo, cera, resina e compositi.
Confezione: 2 flaconi da 20 gr. cadauno (40 
grammi).

cod.: GTC4

G-TECH

€ 10,50€ 10,50
2 + 1: sconto merce2 + 1: sconto merce

1 flacone 20 gr.1 flacone 20 gr.
(€. 3,50 cad.)(€. 3,50 cad.)

€ 4,50€ 4,50

Diametro mm. 37, spessore mm. 0,26, grana fine.

Diametro mm. 45, spessore mm. 0,26, grana fine.

cod.: SMDZ

cod.: SMDHT

DISCHI SEPARATORI DIAMANTATI PER GESSO SIMPLE DISK
SIMPLE DISK ZODIAC

SIMPLE DISK HIGH TECH

€ 50,00€ 50,00

€ 65,00€ 65,00

per 3 conf.per 3 conf.  €. 1,70 €. 1,70 cad.cad.

per 6 conf.per 6 conf.  €. 1,45 €. 1,45 cad.cad.
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Pin nichelato ad alta lucentezza con doppia guida. Guaine precise con profilo a V per posizionamenti 
stretti.

BI-PIN

Tipo NTipo N
conf. 100 pin + 100 guaine + 1 foglio protezioni in gommaconf. 100 pin + 100 guaine + 1 foglio protezioni in gomma    € 14,90€ 14,90

conf. 1.000 pin + 1.000 guaine + 10 fogli protezioni in gommaconf. 1.000 pin + 1.000 guaine + 10 fogli protezioni in gomma  € 100,00€ 100,00

TIPO “N” TIPO “H” TIPO “HS” TIPO “P”

DIMENSIONI (mm.)

A B
C

N, H, P HS

1,95 5,00 15,00 13,00

PIN

DIMENSIONI (mm.)

D E
F

N, H, P HS

2,50 1,90 13,00 11,00

GUAINE

Fogli da 100 protezioni in gomma 
inclusi.

PIN

Tipo N 100 pz. cod.: BPNN1
Tipo N 1.000 pz. cod.: BPNN10
Tipo H 100 pz. cod.: BPNH1
Tipo H 1.000 pz. cod.: BPNH10
Tipo HS 100 pz. cod.: BPNHS1
Tipo HS 1.000 pz. cod.: BPNHS10
Tipo P 100 pz. cod.: BPNP1
Tipo P 1.000 pz. cod.: BPNP10

Tipo HTipo H
conf. 100 pin + 100 guaine + 1 foglio protezioni in gommaconf. 100 pin + 100 guaine + 1 foglio protezioni in gomma    € 14,90€ 14,90

conf. 1.000 pin + 1.000 guaine + 10 fogli protezioni in gommaconf. 1.000 pin + 1.000 guaine + 10 fogli protezioni in gomma  € 100,00€ 100,00

Tipo HSTipo HS
conf. 100 pin + 100 guaine + 1 foglio protezioni in gommaconf. 100 pin + 100 guaine + 1 foglio protezioni in gomma    € 14,90€ 14,90

conf. 1.000 pin + 1.000 guaine + 10 fogli protezioni in gommaconf. 1.000 pin + 1.000 guaine + 10 fogli protezioni in gomma  € 100,00€ 100,00

Tipo PTipo P
conf. 100 pin + 100 guaine + 1 foglio protezioni in gomma  conf. 100 pin + 100 guaine + 1 foglio protezioni in gomma  € 12,80€ 12,80

conf. 1.000 pin + 1.000 guaine + 10 fogli protezioni in gomma  conf. 1.000 pin + 1.000 guaine + 10 fogli protezioni in gomma  € 86,00€ 86,00

IMPERNIATURA
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DOWEL-PIN

DIMENSIONI (mm.)
Tipo a b c d e

N. 2 1,97 22,00 17,00 1,70 3,00

N. 1 1,97 20,00 15,00 1,70 3,00

N. 1 N. 2

Tipo 1 100 pz. cod.: DWLP11
Tipo 1 1.000 pz. cod.: DWLP110
Tipo 2 100 pz. cod.: DWLP21
Tipo 2 1.000 pz. cod.: DWLP210

conf. 100 pz.conf. 100 pz.    € 2,80€ 2,80
conf. 1.000 pz.conf. 1.000 pz.  € 19,00€ 19,00

DOWEL-PIN CON SPILLO
N. 1 N. 2 DIMENSIONI (mm.)

Tipo a b c d e f

N. 2 1,96 22,00 17,00 1,70 3,20 6,00

N. 1 1,96 20,20 15,00 1,70 3,20 6,00

Tipo 1 100 pz. cod.: DWLPS11
Tipo 1 1.000 pz. cod.: DWLPS110
Tipo 2 100 pz. cod.: DWLPS21
Tipo 2 1.000 pz. cod.: DWLPS210

conf. 100 pz.conf. 100 pz.    € 7,00€ 7,00
conf. 1.000 pz.conf. 1.000 pz.  € 47,60€ 47,60

DENTONA PIN DF
Perno con guaina in plastica, per tutti i modelli con perni di precisione. Il pin DF ha una doppia 
guida, sopra e sotto, alloggiamento senza gioco: monconi sfilabili precisi. Conf. da 1.000 pz.

DIMENSIONI (mm.)
Lunghezza perno 18,00

Diametro testa perno 1,60

Lunghezza guaine 11,00

Perni 1.000 pz. cod.: DPDFP
Guaine 1.000 pz. cod.: DPGFG

perni conf. 1.000 pz.perni conf. 1.000 pz.    € 106,00€ 106,00
guaine conf. 1.000 pz.guaine conf. 1.000 pz.  € 63,00€ 63,00

IMPERNIATURA
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Speciale gesso extra duro classe IV, molto fluido con 
un tempo di lavorazione lungo, adatto a tutti modelli 
con monconi sfilabili, antagonisti e diagnostici.
Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg.
Nei colori: grigio perla, avorio, albicocca, mais

grigio perla 5 kg. cod.: SRGPB5
grigio perla 25 kg. cod.: SRGPF25
avorio 5 kg. cod.: SRAB5
avorio 25 kg. cod.: SRAF25
albicocca 5 kg. cod.: SRLB5
albicocca 25 kg. cod.: SRLF25
mais 5 kg. cod.: SRMB5
mais 25 kg. cod.: SRMF25

ESTHETIC-ROCK

Speciale gesso extraduro classe IV addizionato con 
stabilizzante sintetico, per modelli con monconi sfilabili 
di grande precisione.
Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg.
Nei colori: gold brown, giallo, vaniglia, avorio, 
albicocca, grigio perla, bianco (solo 5 kg.)

Speciale gesso extraduro classe IV, con Esthetic Base 
Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura 
digitale della superficie. Disponibile in confezioni da 5 
e 25 kg. nel colore: giallo oro.

5 kg. cod.: SBGLB5
25 kg. cod.: SBGLF25

gold brown 5 kg. cod.: SBMB5
gold brown 25 kg. cod.: SBMF25
giallo 5 kg. cod.: SBGB5
giallo 25 kg. cod.: SBGF25
vaniglia 5 kg. cod.: SBVB5
vaniglia 25 kg. cod.: SBVF25
avorio 5 kg. cod.: SBAB5
avorio 25 kg. cod.: SBAF25
albicocca 5 kg. cod.: SBLB5
albicocca 25 kg. cod.: SBLF25
grigio perla 5 kg. cod.: SBGPB5
grigio perla 25 kg. cod.: SBGPF25
bianco 5 kg. cod.: SBBB5

5 KG.5 KG.

€. €. 25,9025,90
25 KG.25 KG.

€. 112,00€. 112,00

ESTHETIC-BASE GOLD

ESTHETIC-BASE

5 KG.5 KG.

€. 47,00€. 47,00
25 KG.25 KG.

€. 204,00€. 204,00

5 KG.5 KG.

€. 27,10€. 27,10
25 KG.25 KG.

€. 117,50€. 117,50

GESSI

SCONTOSCONTO
MERCEMERCE

ACQUISTANDO ACQUISTANDO 
2 CONF. 2 CONF. 

SCONTOSCONTO
MERCEMERCE

SCONTOSCONTO
MERCEMERCE

ACQUISTANDO ACQUISTANDO 
2 CONF. 2 CONF. 

SCONTOSCONTO
MERCEMERCE

SCONTOSCONTO
MERCEMERCE

ACQUISTANDO ACQUISTANDO 
2 CONF. 2 CONF. 

SCONTOSCONTO
MERCEMERCE
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RESINA AUTOPOLIMERIZZANTE PER 
PONTI E CORONE PROVVISORI IN 
COLORAZIONE VITA®.
Takilon BB è di semplice utilizzo e può 
essere impiegata per la realizzazione 
di ponti e corone provvisori con la 
tecnica delle mascherine in gesso 
o silicone, oppure con il metodo a 
pennello per le corone provvisorie 
immediate. La durezza della resina 
polimerizzata permette una precisa 
rifinitura ed una notevole risposta 
estetica post-lucidatura.  
Disponibile in sei colori della scala 
VITA®: A2-A3-A3,5-B3-C2-D3

cod.: TKLKVT

Kit 6 polveri 100 gr. Kit 6 polveri 100 gr. 
+ 2 liq. 250 cc.+ 2 liq. 250 cc.

€ 138,00€ 138,00

Leggere, pratiche e con una visuale molto 
ampia, queste lenti d’ingrandimento 
sono indispensabili per migliorare la 
visualizzazione. Lenti oftalmiche.
Disponibili con ingrandimenti 2,5x o 
3,5x.

2,5x cod.: LNNL25
3,5x cod.: LNNL35

PONTI E CORONE

TAKILON BB NEW COLOR

LENTI D’INGRANDIMENTO LUPA

SE ACQUISTATESE ACQUISTATE
INSIEME INSIEME 

A KIT TAKILON BB NEW COLORA KIT TAKILON BB NEW COLOR

€ 25,00€ 25,00
(SCONTO DI 15 €)(SCONTO DI 15 €)

€ 40,00€ 40,00
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RIVESTIMENTI

HINRIVEST KB

HINRIVEST RP
Rivestimento di precisione extrafine, a legante fosfatico, privo di 
grafite per la realizzazione di scheletrati con il metodo di fusione 
veloce. Hinrivest® RP è stato sviluppato appositamente per 
strutture in cera e resina stampate (Rapid Prototyping) e fresate.
E’ indicato per la fusione veloce e permette la fusione di tutte le 
leghe dentali (ad eccezione del titanio).
Granulometria superfine, consistenza cremosa.
Risultato perfetto, superficie di colata molto liscia.
Facile da rimuovere.

Hinrivest KB è un rivestimento a legante fosfati-
co, privo di grafite, adatto per il preriscaldamento 
veloce (shock termico), con proprietà particolari. 
Può essere usato per tutte le leghe dentali e per 
temperature di preriscaldamento fino a 1.100°C. 
Il suo campo di applicazione è la protesi fissa in 
lega preziosa e non preziosa, la protesi combina-
ta e la ceramica pressata.

Liquido per tutti i rivestimenti Hinrivest

cod.: HNKB32

cod.: HNVL1 cod.: HNVL3

cod.: HNKB125

conf. 5 kg. (32 buste x 160 gr.):conf. 5 kg. (32 buste x 160 gr.):

€ 59,00€ 59,00
conf. 20 kg. (125 buste x 160 gr.):conf. 20 kg. (125 buste x 160 gr.):

€ 195,00€ 195,00

1 lt.:1 lt.: € 11,60€ 11,60 3 lt.:3 lt.:  € 29,20€ 29,20

HINRIVEST LIQUIDO

cod.: HNRP50

conf. 20 kg. (50 buste x 400 gr.):conf. 20 kg. (50 buste x 400 gr.):

€. 175,00€. 175,00

NOVITA’ SPECIFICO PER 

RESINE 3D

introkit 4 kg. (10 buste x 400 gr.):introkit 4 kg. (10 buste x 400 gr.):

€. 39,00€. 39,00 cod.: HNRP10
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RIVESTIMENTI

HINRIVEST PRESS
Nuovo rivestimento a legame fosfatico, privo 
di grafite ed a shock termico (preriscaldo 
rapido) per ceramica a pressione. La particolare 
formulazione di Hinrivest Press garantisce 
fusioni precise e perfettamente lisce mentre 
la scorrevolezza determina la perfetta 
riproducibilità dei dettagli. Il preriscaldamento 
veloce contribuisce alla diminuzione dei costi.

conf. 5 kg. (50 buste x 100 gr.):conf. 5 kg. (50 buste x 100 gr.):

€ 124,00€ 124,00
cod.: HVP50

Hinrivest CoCr è un rivestimento 
di precisione a legante fosfatico, 
privo di grafite, per protesi 
scheletrata. Assicura risultati 
precisi e superfici lisce.

cod.: HVCC28

cod.: HVCC4 cod.: HVCC50 cod.: HVCC112

HINRIVEST COCR

conf. 5 kg.conf. 5 kg.
(28 buste x 180 gr.):(28 buste x 180 gr.):

€ 34,40€ 34,40

conf. 20 kg.conf. 20 kg.
(4 buste x 5 kg.):(4 buste x 5 kg.):

€ 89,00€ 89,00

conf. 20 kg.conf. 20 kg.
(50 buste x 400 gr.):(50 buste x 400 gr.):

€ 109,00€ 109,00

conf. 20 kg.conf. 20 kg.
(112 buste x 180 gr.):(112 buste x 180 gr.):

€ 115,00€ 115,00
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LEGHE COCR

Biodur SOFT è una lega dentale a base di CO-CR priva di Nickel e Berillio che pur rientrando nella 
categoria delle leghe “non nobili”, grazie alle sue caratteristiche fisico-chimiche, si “lavora” come 
una lega semi-nobile, quindi i vantaggi sono molteplici: la facilità di rifinitura e di lucidatura, la 
scorrevolezza nella fusione, l’ossidazione chiara, la sicurezza del manufatto, CET compatibile con 
le porcellane dentali.
La lega BIODUR SOFT è una realtà metallurgica da impiegare ad ampio spettro nella produzione 
delle protesi dentali, infatti, essa è indicata per metalloceramica, metallo resina, implantoprote-
si, protesi miste con e senza attacchi.
Possiede un peso specifico basso corrispondente quasi alla metà di una lega nobile, non  richiede 
particolari attenzioni durante la fase di preriscaldo e successiva fusione,  il colore  dell’ossidazio-
ne permette una facile copertura con l’opaco, oltre alla rifinitura risulta essere facilitata anche la 
lucidatura.

cod.: BDS250

La lega NPD 30 fonde ad una temperatura identi-
ca alle leghe preziose, sviluppando il caratteristico 
‘occhio di bue’. E’ la più morbida tra le leghe cromo-
cobalto, fonde a cannello, ad induzione e nelle mac-
chine per pressofusione.

cod.: NPD30

Vantaggi
• la più morbida lega Cr-Co del mercato
• fusione e lavorazione semplici
• colore bianco, ossido chiaro

Indicazioni
• corone ceramizzate
• telescopiche
• perni moncone
• ponti
• sovrastrutture su impianti

NPD30

BIODUR SOFT PER CERAMICA

250 gr.:250 gr.: € 89,50€ 89,50

COMPOSIZIONE
Co 61,0 %

Cr 24,0 %

W 8,0 %

Mo 2,5 %

Nb 1,0 %

Si 1,0 %

Fe 1,0 %

Mn 1,0 %

Al tracce

DATI FISICO-CHIMICI
Densità: 8,6 g/cm³

Intervallo di fusione: 1300° - 1395° C

Temperatura di fusione: 1500° C

Temperatura preriscaldo cilindro: 900° - 950° C

Durezza Vickers: 314 HV

Allungamento alla rottura: 5 %

Valori espansione (C.E.T.) 

(20°-600°C) WAK: 14,7 µm/mK 

(20°-500°C) WAK: 14,4 µm/mK 

Resistenza alla trazione: 609 N/mm2

Limite di snervamento: 482 N/mm2

Modulo di elasticità: 200.000 N/mm2

155 gr.:155 gr.: € 115,00€ 115,00

PER CERAMICA

DATI FISICO-CHIMICI
Limite elasticità: 520 Mpa

Modulo elastico: 234 Gpa

Allungamento: 6%

Temperatura di fusione: 1.240° - 1.350° C

Intervallo di fusione: 1.145° - 1.165° C

Coefficiente termico di 
espansione

14,3 25°C - 500 x 10-6 K-1

14,8 25°C - 600 x 10-6 K-1 

Densità: 7,80 gr/cm3

Colore: bianco

COMPOSIZIONE
Co 60,0 - 62,0 %

Cr 28,0 - 31,0 %

Ga 3,8 - 4,0 %

Nb 3,0 - 3,4 %

Si 0,2 - 1,0 %

Fe 0,1 - 1,0 %

Mo 0,5 - 1,0 %

B 0,5 - 1,0 %

Al 0,4 - 1,0 %
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LEGHE COCR

DATI FISICO-CHIMICI
Densità: 8,3 gr/cm3

Intervallo di fusione: 1.280° - 1.360° C

Durezza Vickers: 350 Hv

Allungamento alla rottura: 5 %

Resistenza alla trazione: 809 N/mm2

Limite di snervamento: 650 N/mm2

Modulo di elasticità: 220.000 N/mm2

NPC III

Hinri-Alloy CoCr è una lega per protesi sche-
letrate, a base di cromo/cobalto/molibdeno, 
priva di Nickel e Berillio ed è conforme alle 
norme DIN. Hinri-Alloy CoCr è assolutamen-
te tollerata dai tessuti, altamente resistente 
alla corrosione e biocompatibile. Le sue ec-
cellenti proprietà tecnico-fisiche permettono 
la realizzazione di scheletrati sottili.

COMPOSIZIONE
Co 61,0 %

Cr 31,5 %

Mo 5,0 %

Si, C, Mn rimanente

HINRI-ALLOY COCR

Lega in gocce di tipo extra hard per protesi 
scheletrata a base di Cromo-Cobalto-Molibde-
no priva di Nickel.
NPC III è una lega biocompatibile secondo le 
normative vigenti.

COMPOSIZIONE
Co 60 - 64 %

Cr 26 - 30 %

Mo 5 - 7 %

C 0,1 - 2,1 %

Si 0,1 - 2,1 %

Mn 0,5 - 2,5 %

Fe 0,5 - 2,5 %

DATI FISICO-CHIMICI
Limite di elasticità: 584 Mpa

Modulo elastico: 190 Gpa

Allungamento: 9%

Temperatura di fusione: 1.510 °C

Intervallo di fusione: 1300 - 1370 °C

Densità: 8,20 gr/cm3

Colore: bianco

Durezza Wickers: 420

cod.: NPC32

cod.: NPC310

cod.: HNLC1

PER SCHELETRICA

200 gr.:200 gr.: € 25,30€ 25,30
1.000 gr.: 1.000 gr.: € 111,00€ 111,00

PER SCHELETRICA

1.000 gr.: 1.000 gr.: € 189,00€ 189,00
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SALDATURA

MICRO-TORCE
Sistema di accensione piezoelettrico di ultima generazione, fiamma a 1370° C. Ghiere di 
regolazione dell’aria e del flusso del gas per un ottimo controllo della fiamma. La camera del gas 
butano ricaricabile garantisce ore di utilizzo.

TIPO “1” TIPO “3”

cod.: MCT1 cod.: MCT3

Saldame sinterizzato per leghe cromo-cobalto. Particolarmente indicata per lega NPD30. In 
barrette o filo.

COMPOSIZIONE
Cromo 23-27 %

Ferro 3-5 %

Molibdeno 1-3 %

Silicio 4-8 %

Manganese 0,5-2,5 %

Cobalto 61-65 %

Carbonio 0,1-2,1 %

DATI FISICO-CHIMICI
Limite elasticità 447 Mpa

Modulo elastico 235 Gpa

Allungamento 19 %

Temperatura di fusione 1204 °C

Coefficiente termico
di espansione

14,3 25 °C 500 x 10-6 K-1

14,6 25 °C 600 x 10-6 K-1

Densità 8,80 gr/cm3

Colore bianco
cod.: CNPB

cod.: CNPF

cod.: SLDR

Saldame speciale per leghe non preziose a base Co-Cr. Eccellente fluidità, esaudisce tutte le 
esigenze richieste a un saldame moderno. Specifica per lega Biodur Soft.
4 barrette da 1,5 gr. cad. ca.
Intervallo di fusione: 1071 - 1260 °C
Temperatura di colata: 1500 °C

COMPOSIZIONE
Co 62,00 %

Cr 29,00 %

Mo 4,00 %

Si 3,00 %

C, Mn, Fe Tracce

€ 24,90€ 24,90 € 18,90€ 18,90

CNPS

Barrette 6 gr. ca. Barrette 6 gr. ca. 

€ 26,50€ 26,50

Filo 2 mt.Filo 2 mt.

€ 17,50€ 17,50

SOLDUR C

Barrette 6 gr. ca. Barrette 6 gr. ca. 

€ 24,00€ 24,00
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SALDATURA

Lega non preziosa ceramizzabile in filo totalmente privo di Nichel, Berillio e Ferro. Le sue 
caratteristiche fisiche meccaniche lo rendono adatto per tutte le saldature come ponti, attacchi 
e riparazioni nell’ambito della scheletrica. La sua formula non crea problemi con il legame fra il 
composito e la ceramica.
Rocchetto da 2 mt., diametri disponibili mm. 0,25 - 0,35 - 0,50

mm. 0,25 cod.: FLSLCRCO25
mm. 0,35 cod.: FLSLCRCO35
mm. 0,50 cod.: FLSLCRCO50

Filo in titanio grado 1 medicale ceramizzabile per saldature laser. Si utilizza per saldature tra 
Titanio e Titanio (attacchi, componentistica di impianti, barre di Toronto Bridge).
Rocchetto da 2 mt., diametri disponibili mm. 0,25 - 0,35 - 0,50

mm. 0,25 cod.: FLSLTT25
mm. 0,35 cod.: FLSLTT35
mm. 0,50 cod.: FLSLTT50

Barre di saldame a base di CoCr per tutte le leghe in CoCrMo. L’alto intervallo di fusione garantisce 
un’elevata profondità di diffusione e quindi unioni estremamente resistenti. La saldatura speciale 
è priva di nichel e rivestibile in ceramica senza problemi. Intervallo di fusione: 1.071 - 1.260°. 
Diametri disponibili: mm. 1,0 e 2,0.

mm. 1,0 (10 gr.) cod.: SLSC110
mm. 2,0 (20 gr.) cod.: SLSC220

SALDATURA SPECIALE COCR

€ 46,00€ 46,00

FILO PER SALDATURA LASER COCR CERAMIZZABILE

€ 19,90€ 19,90

FILO PER SALDATURA LASER TITANIO CERAMIZZABILE

€ 17,30€ 17,30
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TERMOSTAMPAGGIO

Apparecchio per lo stampaggio sottovuoto, di 
grande facilità d’uso e dal design caratteristico.
Un potente motore genera il vuoto automati-
camente nel momento della stampa. Plastvac 
P7 non necessita di installazioni particolari, è 
sufficiente collegarla alla corrente elettrica.
Completa di adattatore universale per placche 
rotonde o quadrate.

cod.: PLSP7

PLASTVAC P7

€ 599,00€ 599,00  
sconto mercesconto merce

MICROMOTORE W-45MICROMOTORE W-45
Valore € 240,00Valore € 240,00

Dati tecnici
Potenza massima di aspirazione: 22,66 Kpa

Diametri dischi rotondi: da 120 a 134 mm.

Misura lato placche quadrate: da 118 a 130 mm.

Spessore dischi: da 0 a 4 mm.

Rumorosità: 90 dB

Potenza: 1.400 W

Peso: Kg. 4,15

Dimensioni: cm. 24 x 27 x 19

I.V.A.
L’ I.V.A. LA PAGHIAMO NOI

Acquistando almeno 3 confezioni di 
dischi Bio Art a scelta, sconto del 22 % 

sul prezzo esposto a lato.
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TERMOSTAMPAGGIO

Dischi termoplastici per varie applicazioni, contenuti in confezioni antiumidità.

CRYSTAL PLATES 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 MM. - PET-G
Rigidi, trasparenti. Si legano con le resine.
Per: byte - allineatori ortodontici - guide chirurgiche - provvisori - basi per protesi mobili - base 
plate - mantenitori di spazio - stampa in negativo

Descrizione
prodotto

Spessore
mm.

Conf. 
da 

Rotonde
diam. 134 mm. Cod. Rotonde

diam. 120 mm. Cod. Quadrate
lato 126 mm. Cod.

Crystal Apex 
plates 0,5 12 pz. € 17,50 CPP05 € 17,50 CPP0512 € 16,00 CPP05Q

Crystal plates 0,75 5 pz. € 5,10 CRYP075 € 5,10 CRYP07512 € 5,40 CRYP075Q

Crystal plates 1,0 5 pz. € 6,00 CRYP1 € 6,00 CRYP112 € 6,00 CRYP1Q

Crystal plates 1,5 5 pz. € 7,80 CRYP15 € 7,80 CRYP1512 € 8,10 CRYP15Q

Crystal plates 2,0 5 pz. € 9,60 CRYP2 € 9,60 CRYP212 € 9,60 CRYP2Q

Crystal plates 3,0 2 pz. € 7,50 CRYP3 € 7,50 CRYP312 € 7,50 CRYP3Q

PP PLATES 0,6 MM. - POLYPROPYLENE
Rigidi, traslucidi. Non si legano con le resine.
Per: maschere per provvisori - maschere per fluorizzazioni - maschere per sbiancamento - 
cappette di fusione

Descrizione
prodotto

Spessore 
mm.

Conf. 
da 

Rotonde
diam. 134 mm. Cod. Rotonde

diam. 120 mm. Cod. Quadrate
lato 126 mm. Cod.

PP plates 0,6 10 pz. € 4,80 PPP06 € 4,80 PPP0612 € 4,80 PPP06Q

SOFT PLATES 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 - 4,0 MM. - EVA
Morbidi, traslucidi. Non si legano con le resine.
Per: bytes miorilassanti - paradenti - maschere per sbiancamento - maschere per fluorizzazione 
- docce per bruxismo - ceramic protection - maschere di trasferimento brakets - duplicazione

Descrizione
prodotto

Spessore 
mm.

Conf. 
da 

Rotonde
diam. 134 mm. Cod. Rotonde

diam. 120 mm. Cod. Quadrate
lato 126 mm. Cod.

Soft plates 1,0 10 pz. € 9,30 SFTP1 € 9,60 SFTP112 € 9,30 SFTP1Q

Soft plates 1,5 10 pz. € 9,90 SFTP15 € 12,00 SFTP1512 € 11,40 SFTP15Q

Soft plates 2,0 10 pz. € 15,30 SFTP2 € 15,30 SFTP212 € 15,30 SFTP2Q

Soft plates 3,0 5 pz. € 10,35 SFTP3 € 10,35 SFTP312 € 10,80 SFTP3Q

Soft plates 4,0 5 pz. € 15,60 SFTP4 € 15,60 SFTP412 € 15,60 SFTP4Q

SOFT PLATES 3,0 MM. -  EVA - COLOR: BLU, NERE, ROSA, VERDI 
Morbidi, colorati. Non si legano con le resine.
Per: bytes miorilassanti - paradenti - docce per bruxismo

Descrizione
prodotto

Spessore 
mm.

Conf. 
da 

Rotonde
diam. 134 mm. Cod. Rotonde

diam. 120 mm. Cod. Quadrate
lato 126 mm. Cod.

Soft plates blu 3,0 5 pz. € 11,40 SFTP3B € 11,40 SFTP3B12 € 11,40 SFTP3BQ

Soft plates nero 3,0 5 pz. € 11,40 SFTP3N € 11,40 SFTP3N12 € 11,40 SFTP3NQ

Soft plates rosa 3,0 5 pz. € 11,40 SFTP3R € 11,40 SFTP3R12 € 11,40 SFTP3RQ

Soft plates verde 3,0 5 pz. € 11,40 SFTP3V € 11,40 SFTP3V12 € 11,40 SFTP3VQ

DISCHI TERMOPLASTICI BIO-ART



Apex Dental srl
Via Cenisio 20 - 20154 Milano 
Tel. 02 33668800  - E-mail: info@apexdental.it

Offerte e prezzi
Tutti i prezzi e le offerte devono intendersi al netto di 
IVA e sono validi fino al 31/07/2020 o fino ad esaurimento 
scorte.

APEXDENTALABOR

Tutti i prodotti pubblicizzati sono reperibili presso i depositi dentali nazionali

VENITE A TROVARCI AVENITE A TROVARCI A

PER TUTTI I VISITATORIPER TUTTI I VISITATORI
UN SIMPATICO OMAGGIOUN SIMPATICO OMAGGIO

Pad. A3 - Corsia 1 - Stand 013Pad. A3 - Corsia 1 - Stand 013


