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WORKFLOW
EFFICIENT

OTTIMIZATO
WorkflowNEL
TEMPO

COMPONENTI
HIGHLY
ALTAMENTE
PRECISE
PRECISI
Components

I VANTAGGI
_Modelli
_
di precisione economici per ogni laboratorio
_Precisione
_
dalla A alla Z per la perfetta preparazione del lavoro
_Semplicità
_
e facilità d’uso

HANDLING
PERFECT

PERFETTAMENTE
Handling
ARMONIZZATO

CATENA DI PRECISIONE FUNZIONALE.

MODELLO DI PRECISIONE

Fissaggio anatomicamente corretto
della relazione cranio-assiale
_Trasferimento
_
esatto della situazione
orale nell’articolatore Artex
_Riproducibilità
_
affidabile della posizione
assiale arbitraria

Articolatore Model Management e
simulatore dei movimenti masticatori
per studio e laboratorio

Modelli di precisione realizzati in modo
rapido ed economico

_Offre
_
tutte le funzioni per analizzare
ogni spazio e modello di movimento

_Annulla
_
l’effetto dell’espansione del
gesso grazie alla separazione dell’arcata
in segmenti

_Retrusione,
_
protrusione e funzione
sideshift regolabili in continuo

_Realizzazione
_
dell’arcata in soli sei
minuti (tempo di lavoro)
_“Base”
_
senza errori per la
digitalizzazione

DESIGN (CAD)
FUNZIONE VIRTUALE

TRANSFER DI PRECISIONE

Trasferimento in Ceramill Map 400+
senza perdite di dati del paziente

Lo “scanner funzionale” con
l’integrazione Splitex

_Digitalizzazione
_
dei modelli con la
precisione Splitex

_Digitalizzazione
_
di alta precisione di
modelli in relazione intermascellare

_Sicuro,
_
veloce e semplice da usare

_La
_ strategia “DNA Speed Scanning” riduce
i tempi di scansione anche del 50%
_Uso
_
versatile (ad esempio Triple Tray,
Multi Die, All-In)
_Piastra
_
universale per una scansione
flessibile di modelli di vari sistemi

OPEN

STL

Produce dati STL (aperti)

Il software di progettazione intelligente
_Notevole
_
risparmio di tempo grazie
al flusso di lavoro intuitivo secondo una
logica odontotecnica
_La
_ perfetta coordinazione dei processi di
scansione e CAM garantisce un’interazione
senza soluzione di continuità
_Artex
_
CR virtuale con gamma di funzioni
illimitata

OPEN

STL

Legge dati STL (aperti), invia dati STL (aperti)
Compatibile con:
__Dati intraorali iTero
__Tutti gli ulteriori dati STL non codificati
®

PRODUZIONE (CAM)

Software CAM: facile, veloce, preciso
_Semplice
_
posizionamento e orientamento
delle strutture nel grezzo
_Calcolo
_
veloce delle traiettorie di fresaggio
_Cuscino
_
per sinterizzazione Sinter Cushion,
dalla forma termodinamica ottimale, per
una sinterizzazione con elevata precisione
dimensionale dei restauri in ossido di zirconio di grande estensione

Fresatrice a 4 o 5 assi per materiali
fresabili a secco

Lavorazione a umido e a secco a 5 assi,
versatile e dal futuro certo

_Massimo
_
spettro di indicazioni nel campo
del fresaggio a secco a 4 o 5 assi

_Massima
_
varietà di materiali e indicazioni

_Veloce
_
ed efficiente grazie al sistema
di comando e alle strategie di fresaggio
ottimizzati per il dentale

_Processi
_
di lavorazione innovativi consentono
il massimo valore aggiunto (fresaggio
rotante del titanio, tecnica di molaggio
“Carving Mode” ecc.)

_La
_ costruzione monoscocca garantisce
assoluta stabilità e lavorazione a ridotta
vibrazione

_Macchina
_
di concezione intelligente con potente mandrino ad altissima frequenza per la massima velocità unita alla massima precisione
_La
_ struttura intelligente della macchina
garantisce la protezione ottimale di tutte
le componenti elettroniche durante la
lavorazione a umido

OPEN

OPEN

STL

STL

Legge dati STL (aperti), invia dati STL (aperti)
Compatibile con:
__Dental Wings , 3Shape
__Tutti gli ulteriori dati STL non codificati
®

®

Lavora e produce da dati STL (aperti)

OPEN

STL

Lavora e produce da dati STL (aperti)
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®

artex sistema
®

IL SISTEMA ARTEX: LA COMUNICAZIONE FUNZIONANTE
TRA ODONTOIATRA, ODONTOTECNICO E PAZIENTE

Per raggiungere la massima precisione di adattamento delle ricostruzioni dentali il lavoro
con l’articolatore è indispensabile. Permette infatti la registrazione esatta e veloce della
situazione intermascellare del paziente, nonché il suo trasferimento semplice e preciso tra
l’odontoiatra e l’odontotecnico. Artex è apprezzato in tutto il mondo come strumento
affidabile e orientato al lavoro quotidiano e rappresenta per odontoiatri ed odontotecnici
un valido mezzo per la registrazione fedele della situazione occlusale statica, nonché per la
simulazione dei movimenti mascellari. La strutturazione modulare del sistema è orientata
all’essenziale ed offre la massima flessibilità.
Per un’ottima comunicazione tra odontoiatra e odontotecnico. Per la massima affidabilità
e precisione. Per un perfetto servizio al paziente.
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artex sistema
ARTICOLAZIONE

®

ARTICOLARE I COMPONENTI DEL SISTEMA

artex arco facciale
®

Rilevamento della posizione del mascellare superiore in
relazione all’asse del cranio.

artex banco di trasferimento
®

Trasferimento sicuro e veloce dei dati dei pazienti.

artex

®

Articolatore Model Management e simulatore dei movimenti
masticatori.

splitex

®

Sincronizzazione degli articolatori Artex.
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artex arco facciale
ARTICOLAZIONE

®

FISSAGGIO ANATOMICAMENTE CORRETTO DELLA RELAZIONE
CRANIO-ASSIALE IN SOLI DUE MINUTI
L’arco facciale Artex non convince solo per la sua facilità di utilizzo, ma anche perché consente un
lavoro molto veloce e razionale:
in soli due minuti si effettua il fissaggio anatomicamente corretto
della relazione cranio-assiale.
Nella diagnostica funzionale e
nella terapia rappresenta uno
strumento indispensabile che
riduce notevolmente i tempi
di molaggio nello studio.

_Fissaggio
_
anatomicamente corretto della relazione cranio-assiale in soli due minuti
_Snodo
_
tridimensionale veloce e sicuro
_Il
_ trasferimento del modello superiore in articolatore con riferimento cranio-assiale assicura
la riproduzione fedele della situazione orale in articolatore riducendo notevolmente i tempi
di molaggio nello studio
_Riproducibilità
_
affidabile della posizione assiale arbitraria grazie al supporto glabella di lipsia

Inserimento della forchetta
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Arco facciale applicato al paziente

Togliere lo snodo con l‘impronta della
forchetta dall‘arco facciale

artex arco facciale
ARTICOLAZIONE

®

ARCO FACCIALE ARTEX PER IL FISSAGGIO ANATOMICAMENTE
CORRETTO DELLA RELAZIONE CRANIO-ASSIALE
1

Preparazione dell‘arco facciale. Nasion
bloccato in posizione arretrata. Snodo
inserito e fissato longitudinalmente
con traversino

5

Avvicinamento dell‘arco facciale Artex
al paziente

9

Inserire lo snodo della forchetta e registrare la posizione dell‘arcata superiore fissando il traversino

2

Preparazione della forchetta
nel bagno d‘acqua

6

Introdurre gli auricolari nel canale uditivo esterno, far avanzare in parallelo
e frontalmente l‘arco facciale e fissarlo
con una vite di fissaggio

10

Arco facciale applicato al paziente in
2 min

3

Applicazione della forchetta nella
bocca del paziente

7

Applicare con una leggera pressione
del pollice l‘adattatore per il nasion
alla glabella del paziente disteso fino
alla marcatura rossa del nasion

11

Rimuovere l‘arco facciale. Togliere lo
snodo con l‘impronta della forchetta
dall‘arco facciale

4

Posizionamento della forchetta sull‘arcata superiore

8

Con la mano libera fissare il nasion con
l‘apposita vite

12

Fissare sul tavolo di trasferimento l‘impronta della forchetta nel calco gessato per trasportare in sicurezza il tavolo con la registrazione della posizione
dell‘arcata superiore nel laboratorio
odontotecnico
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artex articolatori
ARTICOLAZIONE

®

SIMULATORI DI MOVIMENTO SENSIBILI –
PRECISI, STABILI E COLLAUDATI 1000 VOLTE
Ciò che l’odontotecnico realizza
nell’articolatore deve funzionare nel paziente. Gli articolatori
Artex rappresentano un’opportunità di alta precisione per creare
uno schema di movimento esatto
del paziente con precisione dei
recettori. La sua costruzione
leggera e stabile semplifica e
accelera il lavoro sul modello e
riduce il lavoro sul paziente, il cui
comfort aumenta sensibilmente.
Grazie all’affidabilità della sua
precisione, alla flessibilità e
all’impiego tanto semplice quanto ergonomico, gli articolatori
Artex sono tra i simulatori della
masticazione più usati al mondo.

_Sistema
_
magnetico integrato di piastre per modelli
_Altezza
_
costruttiva 126 mm – Ampio spazio di lavoro, offre molto posto per l’integrazione dei
modelli
_Triangolo
_
di Bonwill con lunghezza laterale di 110 mm – formato da distanza intercondilare e
punto incisale
_Marcatura
_
media del piano occlusale
_Guida
_
incisale regolabile in scala (da -5 mm a +10 mm)
_Perno
_
di sostegno della branca superiore aperta dell’articolatore Artex
_Leggero
_
e stabile grazie alla costruzione in carbonio (CN, CT, CPR, CR)

La riproducibilità della centrica garantisce un punto di partenza e di arrivo sicuri
per ogni movimento. Con l’articolatore Artex è possibile rilevare anomalie inferiori a 20 μm, controllarle ed eliminarle.
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Arco facciale e articolatori Artex – l’unità di comunicazione per lavorare con le
specifiche del singolo paziente.

artex articolatori
ARTICOLAZIONE

®

TUTTI GLI ARTICOLATORI ARTEX IN SINTESI
Modello Non Arcon

Dati tecnici

Modello Arcon

Artex BN

Artex CN

Artex CT

Artex CPR

Artex CR

SKN (inclinazione sagittale
condilare)

35°

35°

-15° a +60°

-20° a +60°

-20° a +60°

Angolo di Bennett

15°

0° a +20°

0° a +20°

-5° a +30°

-5° a +30°

Protrusione

–

–

–

–

0 a 6 mm

Retrusione

–

–

–

0 a 2 mm

0 a 2 mm

–

–

–

–

0 a 1.5 mm
(per side)

–

–

–

0 a 3 mm

0 a 3 mm

centrica clic

centrica clic

centrica clic

leva di centrica
per semiassi

leva di centrica
per semiassi

Evita la separazione della parte
superiore ed inferiore

dischetto di centrica

dischetto di centrica

dischetto di centrica

Arcon-Clip

Arcon-Clip

Perni arbitrari per trasferimento
diretto con arco facciale Artex

no

no

si

si

si

ISS (Bennett immeditato)
Distrazione
Versione di centrica

20

0

-20

-40

-60

La massima precisione di Artex (classic) è stata inoltre confermata in
modo spettacolare da uno studio scientifico condotto dalla Tuft‘s University di Boston (USA).

La dimensione della fessura
luminosa tra molare e premolare
sinistro, vista dal lato frontale.

Kavo

Artex

Whip-Mix

Precisione scientificamente accertata:
tutti e cinque gli articolatori Artex (Versione Classic) presentano differenze
di misurazione inferiori rispetto ai loro concorrenti
Riferimento bibliografico: “Determining the accuracy of articulator interchangeability
and hinge axis reproducibility”, Panayiota Hatzi (DDS, MS), Philip Millstein (DMD, MS),
Alvaro Maya (DMD, MSD) – School of Dental Medicine, Tufts University, Boston, Mass.
Publishing: J Prosthet Dent 2001, 85:236-45
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artex articolatori
ARTICOLAZIONE

®

TIPO NON ARCON

Gli articolatori Artex nella costruzione Non Arcon si distinguono per l’uso sicuro e semplice. Contrariamente agli articolatori nella costruzione
Arcon, la sfera condilare si trova nella parte del mascellare superiore e la superficie di guida condilare nella parte inferiore dell’articolatore. In
questo modo l’anatomia del paziente viene “messa sottosopra”, fermo restando che le parti dei due mascellari degli articolatori Non Arcon formano un’unità anche con centrica aperta.

artex bn
®

IL MODELLO BASE ARTEX NON ARCON
_Precisi
_
elementi funzionali di alluminio e acciaio inox
_Sistema
_
magnetico integrato di piastre per modelli
_Condili
_
fissi con raggio di curvatura di 19 mm
_Inclinazione
_
fissa della traiettoria condilare media di 35°
_Angolo
_
di Bennett fisso di 15°
_“Clic”
_
– Chiusura centrica veloce

artex cn
®

IL MODELLO BASE ARTEX NON ARCON
_Artex
_
Carbon – leggero, stabile, ergonomico ed
estremamente preciso
_Impiego
_
facile e piacevole
_Possibilità
_
di lavorare in 3 posizioni non ribaltabili
_“Clic”
_
– chiusura rapida della centrica
_Inclinazione
_
fissa della traiettoria condilare media di 35°
_Angolo
_
di Bennett regolabile da 0 a 20°

artex ct
®

IL MODELLO BASE ARTEX NON ARCON
_Articolatore
_
non arcon parzialmente regolabile
_Artex
_
Carbon – leggero, stabile e perfetto da usare
_Inclinazione
_
della traiettoria condilare regolabile da -15 a 60°
_Angolo
_
di Bennett regolabile da 0 a 20°
_“Clic”
_
– chiusura rapida della centrica
_Perni
_
arbitrari per l‘adattamento dell‘arco facciale

14

artex articolatori
ARTICOLAZIONE

®

TIPO ARCON

Gli articolatori Artex nella costruzione Arcon si rifanno al modello anatomico. La sfera condilare si trova quindi nella parte del mascellare
inferiore, la superficie di guida condilare nella parte superiore dell’articolatore. La regolazione degli elementi di guida condilare è possibile con
registrazioni individuali della posizione.

artex cpr
®

IL MODELLO DI BASE ARCON
_Articolatore
_
arcon parzialmente regolabile con guida della
traiettoria condilare estremamente scorrevole
_Artex
_
Carbon – leggero, stabile e perfetto da usare
_Possibilità
_
di lavorare in 3 posizioni non ribaltabili
_Chiusura
_
rapida della centrica estremamente precisa e stabile
tramite semiassi a guida meccanica
_Perni
_
arbitrari per trasferimento diretto con arco facciale
Artex
_Inclinazione
_
della traiettoria condilare regolabile da
-20° a +60°
_Distrazione
_
per l‘alleggerimento del carico di articolazioni
temporomandibolari compresse da 0 a 3 mm
_L‘Arcon-Clip
_
evita la separazione della branca superiore
ed inferiore dell‘articolatore a centrica aperta
_Angolo
_
di Bennett regolabile da -5° a +30°
_Retrusione
_
variabile regolabile da 0 a 2 mm –
ulteriore funzione dall’autunno 2015

artex cr
®

ARTICOLATORE PER IL MODEL MANAGEMENT,
UNIVERSALE PER DIAGNOSI E TERAPIA
_Offre
_
tutte le possibilità di impostazione per raggiungere ogni
spazio e modello di movimento dei pazienti
_Vero
_
simulatore di masticazione per studio e laboratorio
_Articolatore
_
Artex Carbon completamente regolabile con le
seguenti funzioni addizionali
_Funzione
_
sideshift in continuo per spazio trasversale, regolabile
da 0 a 1,5 mm (per lato)
_Protrusione
_
in continuo regolabile da 0 a 6 mm
_Retrusione
_
in continuo regolabile da 0 a 2 mm
_Distrazione
_
per l‘alleggerimento del carico di articolazioni
temporomandibolari compresse da 0 a 3 mm
_Ideale
_
per analisi dei modelli, realizzazione e correzione di docce
_Artex
_
Carbon – leggero, stabile e perfetto da usare – riunisce
anche tutti i vantaggi dell‘ Artex CP
_Inclinazione
_
della traiettoria condilare regolabile da -20° a +60°
_Angolo
_
di Bennett regolabile da -5° a +30°
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splitex sincronizzazione
ARTICOLAZIONE

®

SINCRONIZZAZIONE DI PRECISIONE DEGLI ARTICOLATORI ARTEX

Con la chiave Splitex ed il set
di piastre Splitex si effettua
la sincronizzazione di tutti gli
articolatori Artex. La sincronizzazione metrica degli articolatori
permette il trasferimento di altissima precisione, con una differenza inferiore a 10 μm. I modelli
possono quindi essere trasferiti
in qualsiasi articolatore Artex
tarato, senza differenza rilevante.
Inoltre la sincronizzazione degli
articolatori Artex facilita il trasferimento dei modelli tra studio
e laboratorio. Se l’odontoiatra
e l’odontotecnico dispongono
entrambi di un articolatore
sincronizzato, basta l’invio dei
modelli, non è più necessario
inviare l’intero articolatore.
Questo protegge l’articolatore e
riduce i costi
di trasporto.

_Per
_
la sincronizzazione degli articolatori Artex, offre una precisione scientificamente
accertata < 10 μm
_Diminuisce
_
l‘usura degli articolatori aumentandone la redditività
_Ogni
_
odontotecnico e ogni dentista ha il “suo” articolatore
_Semplifica
_
la spedizione (solo il modello) e aumenta lo scambio di informazioni
_Grazie
_
alle contropiastre Splitex si evitano le imprecisioni dovute all’espansione del gesso
e si ottiene un veloce e preciso adattamento alle piastre metalliche Splitex

Chiave Splitex
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Contropiastre Splitex
nere o bianche (vedi)

Set di piastre Splitex per
la versione Carbon

splitex sincronizzazione
ARTICOLAZIONE

®

SPLITEX CALIBRATION

1

Estrarre la piastra modello, magnete e piattello magnetico dalle branche
superiore ed inferiore dell‘articolatore Artex

5

Isolare la superficie in carbonio nella
zona della piastra adesiva con un sottile strato di vaselina

9

Applicare due strisce di colla al
centro della piastra Splitex

2

Fissare con le viti la piastra di montaggio nelle branche superiore ed inferiore dell‘ articolatore al posto del piattello magnetico

6

Fissare con viti la piastra
adesiva nella branca inferiore
dell‘articolatore

10

Chiudere l‘articolatore Artex
e lasciar asciugare la colla

3

Fissare con viti la piastra Splitex TOP
nella branca superiore

7

Capovolgere l‘articolatore Artex
e montare la chiave Splitex

11

Sincronizzare metricamente gli
altri articolatori Artex con la
chiave Splitex

4

Applicare il piattello magnetico
Splitex e il magnete nella piastra TOP

8

Montare la piastra Splitex inferiore
sulla chiave

12

I modelli possono essere trasferiti
da un articolatore Artex sincronizzatoal successivo, ogni odontotecnico
e ogni dentista hanno il proprio
articolatore
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artex guida incisale
ARTICOLAZIONE

®

PROTEGGE I DENTI POSTERIORI E GARANTISCE
LA FUNZIONE DEI DENTI ANTERIORI
La guida incisale Artex viene
impiegata per la realizzazione
di restauri funzionali della zona
frontale perché un funzionamento corretto di questi denti è
il requisito per restauri duraturi
dei posteriori e per la conservazione dei restanti posteriori. Con
modelli di studio si può rilevare
la guida dei canini prima di limare i denti e si possono rilevare i
valori di regolazione dell’unità di
guida incisale individuale.
La guida incisale individuale è
stata integrata senza limitazioni
nel sistema Ceramill CAD/CAM
ed è parte integrante dell’articolatore virtuale Ceramill Artex.

_Simula
_
la guida incisale del paziente
_Garantisce
_
il corretto funzionamento della zona anteriore e protegge i restauri posteriori dal
sovraccarico
_Evita
_
fratture della ceramica a causa di sovraccarico
_Utilizzabile
_
anche per la costruzione della guida nei restauri posteriori
_Evita
_
pesanti fresature
_Componente
_
dell’articolatore virtuale Ceramill Artex

Regolazione con i modelli di studio della
guida individuale dei denti canini – i
denti posteriori discludono
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Denti anteriori limati, con guida
individuale dei denti anteriori e
canini inserita

Piatto della guida incisale individuale
nel Ceramill Artex. L’uso in maniera
analogica e virtuale è identico

ceramill artex
ARTICOLAZIONE

®

INTERFACCIA FUNZIONALE TRA ODONTOTECNICA MANUALE E DIGITALE

Per la produzione manuale di
protesi dentarie, il lavoro nell‘articolatore è una procedura ormai
standard per i laboratori dentali.
Per ottenere la stessa qualità
dei lavori anche con un processo
virtuale è quindi solo una conseguenza logica poterlo fare anche
quando si impiegano sistemi
CAD/CAM. L‘articolatore virtuale
“Ceramill Artex” realizza questo
legame tra tecnica manuale e
digitale.
Mediante il Ceramill Transferkit, la coppia di modelli messa
nell‘articolatore Artex viene
trasferita nello scanner Map400
mantenendo la sincronizzazione
di Artex e viene poi scansionata
nella sua relazione spaziale.
Le possibilità di movimento di
Artex CR sono quindi sincronizzate in modo digitale e manuale.
Le strutture di disturbo possono
essere subito eliminate, riducendo così al minimo i tempi di
fresatura sul paziente.
_Artex
_
CR virtuale per un passaggio rapido al mondo digitale
_Gamma
_
di funzioni illimitata dell’Artex CR reale
_Il
_ Transfer kit Ceramill garantisce un trasferimento nello scanner senza perdite di dati del
paziente
_Il
_ calcolo della costruzione completa viene eseguito a livello dinamico e statico tenendo conto
degli antagonisti e dei valori dell’articolatore impostati
_Lo
_ spazio per la ceramica di rivestimento viene inserito automaticamente nella progettazione
della struttura

Tutte le informazioni:
www.amanngirrbach.com/downloads

Modelli nell‘Artex CR reale

Modelli in Artex Fixator

Possibilità di impostazione
dell‘Artex CR virtuale
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SVILUPPO
DEI MODELLI

  giroform sistema22
®

  alpenrock31
Gesso32
  noflame plus33
®

  smartwax duo34
®

giroform sistema
®

IL SISTEMA GIROFORM NEUTRALIZZA L‘ESPANSIONE
DEL GESSO ED È SEMPLICE, VELOCE E PRECISO

La precisione di adattamento delle ricostruzioni dentali dipende in modo decisivo dalla
precisione del modello. Ed è proprio qui che si incontra la più grande fonte di errore:
l’espansione del gesso. Gli effetti dell’espansione del gesso nel paziente si manifestano con
problemi di adattamento della protesi, ad es. tensioni. Giroform è il sistema per modelli che
neutralizza l’espansione del gesso dell’arcata dentaria permettendo la riproduzione analoga
alla situazione orale del paziente. Con il Giroform il mercato dentale ha a disposizione un
sistema completo e precisissimo per la realizzazione dei modelli. Grazie alle fasi di lavoro
ottimizzate e standardizzate, Giroform assicura risultati di qualità durature e riproducibili.
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giroform sistema
®

COMPONENTI DEL SISTEMA NELLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO

®

Modelli di precisione esatti, realizzati con semplicità e rapidità.

giroform piastre secondarie
®

Resistenza alla torsione e piastre Splitcast riutilizzabili con
magnete.

giroform piastre zoccolo
®

SVILUPPO DEI MODELLI

giroform foragessi

Stabili piastre in plastica per prendere l’impronta ed evitare
l’espansione del gesso.

giroform muffola per
duplicazione
®

Duplicazione di monconi di studio di singoli segmenti.
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giroform foragessi
®

LAVORAZIONE PERFETTA, DESIGN ESTETICO,
PRESTAZIONE INSUPERABILE
SVILUPPO DEI MODELLI

Con il foragessi si trova in modo
esatto, rapido e sicuro la posizione di foratura desiderata.
La foratura viene avviata premendo un tasto. Durante l‘esecuzione il disco portapiastre viene
fissato magneticamente e la
posizione di foratura è pertanto
assicurata in maniera fissa.
Per assicurare la frizione dei
perni nella piastra zoccolo
Giroform vengono eseguiti fori
identici, regolari e dalle pareti lisce. La guida precisa del
sistema meccanico di foratura
garantisce la medesima profondità dei fori. Queste speciali
caratteristiche di funzionamento
del foragessi Giroform assicurano una realizzazione dei modelli
Giroform precisa, rapida e conveniente.

_Raggio
_
laser per una facile individuazione della posizione di foratura
_Lavoro
_
sicuro e comodo con posizionamento libero del portapiastre
_Fissaggio
_
magnetico automatico del portapiastre all’avvio della foratura
_Foratura
_
semiautomatica premendo un pulsante (0,5 secondi per foro)
_L’avanzamento
_
automatico della foratura garantisce fori identici nelle piastre
_Bottoni
_
Tip-on disposti ergonomicamente, per una elevata semplicità d’uso e un facile
inizio della foratura
_Semplice
_
sostituzione della fresa grazie alle scanalature di guida

Robusto, pratico ed estetico, costruito in
acciaio inox
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Raggio laser per una facile
individuazione della posizione
di foratura

Fissaggio magnetico automatico del
portapiastre all‘avvio della foratura

giroform piastre zoccolo
®

Il materiale della piastra, estremamente omogeneo e preciso,
garantisce che i fori siano lisci
ed assicura un regolare inserimento dei perni. Grazie alla
superficie piana della piastra
zoccolo è possibile controllare
con facilità la posizione dei
segmenti per mezzo di una fessura facilmente riconoscibile. Il
riutilizzo della piastra zoccolo e
del disco di ritenzione aumenta
ulteriormente la redditività.

È possibile il riutilizzo delle piastre premium
per antagonisti nonché per piastre Classic
3 fori per il fissaggio con perni
se si lavora senza piastrina metallica

quadrant

rg
e

Il foro del perno viene eseguito
nella piastra prima che venga
utilizzato il gesso, registrando
così la posizione dei singoli
segmenti.

Risparmio di lavoro, gesso per zoccolo e guaine
piastra zoccolo pronta, disponibile in 3 misure
• L per tutti i casi standard
• XL per tutte le arcate di dimensione straordinaria
• quadrante per mezze impronte e doppia impronta

Controllo splitcast
secondo geometria
scientificamente accertata
Splitcast preciso con
sporgenze splitcast
assottigliate verso
il centro

large

Xla

Con la piastra zoccolo Giroform
è già pronto metà modello.
La piastra zoccolo, resistente
all‘espansione, risparmia un‘
operazione ed impedisce l‘aumento di volume del gesso.

SVILUPPO DEI MODELLI

MENO LAVORO, GESSO PER ZOCCOLO, MONCONI SFILABILI, GUAINE
E QUINDI RISPARMIO ANCHE IN TERMINI ECONOMICI

Riduzione dei costi
Piastrine metalliche economiche
e riutilizzabili per piastre
zoccolo Classic

Permette il risparmio di
tempo perché non è
richiesto l‘avvitamento
Piastre zoccolo premium
con piastrine metalliche

_Con
_
la piastra zoccolo è già pronto metà modello.
_Piastra
_
zoccolo di forma stabile anziché espansione secondaria del gesso dello zoccolo
_Il
_ materiale e lo spessore della piastra garantiscono un inserimento sicuro dei perni
_È
_ necessaria una quantità minima di gesso per l‘arcata
_Piastrina
_
metallica e vite riutilizzabili – anziché costose viti speciali M8
_La
_ superficie piana della piastra zoccolo consente un controllo immediato dei singoli segmenti
_La
_ smussatura facilita l‘introduzione nel disco portapiastre e l‘estrazione
del modello dall‘articolatore
_Possibile
_
riutilizzo della piastra zoccolo usata per l‘arcata opposta

Controllo immediato dei singoli segmenti. Superficie piana della piastra zoccolo

Riutilizzo delle piastre zoccolo usate,
forate per modelli di antagonisti e delle
piastrine metalliche come disco di ritenzione per modelli di situazione. Le piastre zoccolo e le piastrine metalliche
sono riutilizzabili

La smussatura facilita l’inserimento nel
disco portapiastre e l’estrazione dall’articolatore. Retro della piastra con superficie smussata
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giroform sistema
®

EVITARE L’ESPANSIONE DEL GESSO

SVILUPPO DEI MODELLI

ESPANSIONE INDESIDERATA DEL GESSO NELLA REALIZZAZIONE DI MODELLI

1

La situazione originale della bocca del
paziente

COME RIESCE GIROFORM
A RISOLVERE QUESTO
PROBLEMA?

4

2

La corona dentale dopo l‘espansione
del gesso

5

3

Con la sovrapposizione dell‘originale e
della corona dentale espansa diviene
evidente la differenza

6

Eludere l‘espansione con
Giroform = eliminare le
tensioni dalle protesi

Partendo dall‘impronta vengono scelte
le posizioni dei perni. Eseguendo i fori
dei perni, questi vengono trasferiti sulla
piastra Giroform indeformabile in maniera fissa e corrispondente alla situazione
del paziente.
Mediante i fori dei perni vengono così
memorizzate le informazioni di posizionamento. La piastra zoccolo Giroform
funge da memory stick.
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Il modello in gesso dell‘arcata dentale
colata viene rimosso dalla piastra zoccolo dopo 30 minuti – e quindi prima che
inizi l‘espansione del gesso.
In questo modo la corona dentale può
espandersi liberamente e di conseguenza non corrisponde più alle informazioni originali.

Dopo aver segato o separato i monconi
della corona dentale i perni corrispondono nuovamente ai fori.
Il taglio con la sega funge da fuga di
espansione che si limita solo ai singoli segmenti e non causa quindi alcuna
deformazione dell‘arco dentale.
Il modello segmentato costituisce perciò un fondamento preciso per un lavoro
che calzi alla perfezione.

giroform sistema
®

GIROFORM – IL SISTEMA CHE OFFRE UN
RISPARMIO DI TEMPO E DI MATERIALE

Confronto tra il modello
Giroform (100%) e altri modelli

Doppio risparmio di tempo

Min.

220 %

58.0

60

200 %
180 %

50

Dischi di ritenzione

160 %

SVILUPPO DEI MODELLI

GIROFORM – IL SISTEMA CHE OFFRE
UN DOPPIO RISPARMIO DI TEMPO

+131%
+98%

33%

18%

18%

43%

43%

115%

115%

21%

21%

140 %

40
30
20
Tempo di attesa

31.5

Adesivo rapido

50
Gesso per arcata
(65 g/90 g)

25
Perni (14 pz.)/
Perni con guaine (14 pz.)

10

Tempo di lavorazione

0

6,5

8

Modello Giroform

Modello a monconi
sfilabili con perni

120 %
100 %

Piastra zoccolo/gesso
(150 g)

80 %

12%
31%

60 %
40 %
20 %

19%
38%

0%

Modello Giroform
con
cischi di
ritenzione

Modello classico a
monconi sfilabili con perni
senza
con
cischi di
cischi di
ritenzione
ritenzione

_La
_ realizzazione del modello richiede solamente 6 - 7 minuti

_Riduzione
_
della quantità di gesso per arcata grazie al block-out

_Lo
_ zoccolo è già pronto

_Sulla
_
piastra zoccolo Premium la piastrina metallica è già
avvitata

_Dopo
_
40 minuti il modello è pronto per i lavori successivi

_Possibilità
_
di riutilizzare le piastre zoccolo e secondarie
e le piastrine metalliche
_Non
_
è richiesto l’uso di un gesso per zoccolo
_La
_ piastra zoccolo è più economica del gesso per zoccolo
_Non
_
è richiesto l’uso di adesivi e guaine di guida
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giroform sistema
®

DALL‘IMPRONTA ALL‘ELEVATA PRECISIONE DEL MODELLO
GIROFORM FINITO E ALLA MESSA NELL‘ARTICOLATORE ARTEX*
2

3

4

SVILUPPO DEI MODELLI

1

Rettifica dell‘impronta
(modello di lavoro)

5

“I perni Giroform sono inseriti nei fori,
la piastra zoccolo viene parcheggiata
(importante se si producono più modelli
contemporaneamente)”

9

Smartbox – dosaggio di acqua
e gesso in polvere premendo un
pulsante

L‘impronta viene appoggiata e
orientata sul portaimpronta con Putty
Giroform e ne viene tagliato il bordo

6

Impronta rettificata dell‘arcata
opposta sul portaimpronta durante
l‘esecuzione dei fori degli 8 perni
per l‘arcata opposta

10

Inserimento del bicchiere e inizio della
procedura di miscelazione l‘arcata

La piastra zoccolo Giroform è
inserita. Il portaimpronta viene appoggiato sul portapiastra

7

Nel caso di piastra zoccolo usata, segnare il foro selezionato (impiego ripetuto)

11

Arcata superiore e inferiore prima della
colata con la relativa piastra zoccolo
dotata di perni

Determinare la posizione dei fori
aiutandosi con il punto laser e
iniziare la procedura di foratura

8

Piastra usata forata e dotata
di perni per l‘arcata opposta

12

Versare il gesso Alpenrock senza bolle
nell‘impronta per il modello di lavoro,
solo fino al margine superiore del bordo
in Putty

*Metodo utilizzabile per lavori per pazienti senza problemi nella funzione occlusale

28

14

15

16

SVILUPPO DEI MODELLI

13

Arcata staccata dalla piastra zoccolo
dopo 30 minuti

17

Artex CR con modello dell‘arcata
superiore inserito

Dividere in segmenti/segare l‘arcata
(suggerimento: per non danneggiare
l‘arcata, eseguire prima una separazione al centro)

18

Coppia di modelli Giroform

19

Inserire il tavolo di trasferimento
nell‘articolatore o gessatore nel laboratorio odontotecnico

20

I modelli Giroform sono stati messi in
articolatore con la registrazione dell‘arco facciale in occlusione centrica

Segnare matita le faccette di usura
sull‘occlusione

Riduzione del modello maestro per
l‘analisi dell‘altezza. Togliere dal modello
tutti i segmenti tranne i denti vicini

21

22

23

24

Svitare la vite di regolazione sideshift
per aprire l‘ISS. Il perno di guida dei
denti frontali non deve più essere a
contatto

Per determinare l‘altezza gli antago
nisti vengono portati nella posizione
più bassa fra loro. La centrica dell‘arti
colatore è aperta

Riposizionamento degli altri
segmenti e rimozione dei segmenti che
determinano l‘altezza. Marcatura ed
asportazione dei precontatti con carta
di controllo dell‘occlusione, con centrica
chiusa dell‘articolatore

“Esame della dinamica del movimento
– movimento laterale. Verifica se ora le
faccette di usura dei denti
vicini al restauro guidano”
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giroform

®

PER PRECISIONE,
REDDITIVITÀ E VELOCITÀ
giroform piastra secondaria

SVILUPPO DEI MODELLI

®

STABILITÀ E COMFORT
_Il
_ preciso adattamento passivo (senza magneti) alla piastra
zoccolo permette il controllo splitcast
_La
_ forza controllata del magnete e l’elevata resistenza del
materiale evitano deformazioni
_Le
_ ritenzioni di forma ottimizzata sul retro assicurano l’ottimo
comportamento del gesso per articolatore durante la messa in
articolatore nonché la sua facile rimozione dopo l’uso

giroform piastra per quadranti
®

SEMPLICE E FLESSIBILE
_La
_ misura unica della piastra è perfettamente abbinata alle
mezze impronte – sia per il lato destro sia per quello sinistro.
Non è più richiesta la squadratura
_Il
_ posizionamento individuale dei fori per perni facilita l’inse
rimento ed il fissaggio nonché l’estrazione dall’articolatore
_L‘adattatore
_
speciale permette l’utilizzo diretto con l’artico
latore Vertex

giroform muffola per duplicazione
®

VERSATILE E RESISTENTE
_Utilizzo
_
universale per segmenti singoli, per più segmenti
o per l’arcata intera
_L’utilizzo
_
di perni in ceramica refrattaria permette la realizza
zione di modelli di duplicazione con rivestimento per monconi
_Risparmio
_
di rivestimento e di silicone per duplicazione grazie
alla riduzione della zona da duplicare
_Grazie
_
all’ampliamento della zona labiale è possibile anche
la duplicazione di frontali sporgenti
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alpenrock

LA NUOVA GENERAZIONE DI GESSI EXTRADURI
CON OTTIMALI CARATTERISTICHE DI LAVORAZIONE
SVILUPPO DEI MODELLI

La nuova generazione di gessi
extraduri di IV classe per la
realizzazione di arcate, monconi
singoli e modelli di controllo.
Le caratteristiche di lavorazione
ed espansione sono perfettamente adatte alla realizzazione
di modelli Giroform.

Oro

Pastello

Zafferano

Grigio

_L‘espansione
_
è perfettamente adatta alla realizzazione dei modelli Giroform
(espansione di presa di solo 0,08 %)
_L‘elevata
_
resistenza alla flessione-trazione evita danni durante la lavorazione del modello
_Facile
_
realizzazione della colata con effetto livellante
_Stabile
_
senza effetto livellante (tissotropico)
_Semplice
_
da lavorare grazie allo snap-set
_Tempo
_
di lavorazione estremamente lungo di 7 minuti
_Fine
_
di presa rapida dopo 12 minuti
_Durezza
_
finale veloce dopo 35 minuti
_Su
_ può scansionare; per es. con uno scanner a luce strutturata come il Ceramill Map

INIDCATO
PER
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

Quattro colori: pastello, zafferano, oro,
grigiore (vedi figura in alto)

La consistenza cremosa non oppone
resistenza all‘inserimento nell‘articolatore. Inserimento nell‘articolatore
senza tensioni

Solidifica velocemente

31

GESSO

TUTTI I GESSI

SVILUPPO DEI MODELLI

Dati fisico-tecnici:
Corona del
dente
Modelli di
precisione a
monconi sfilabili

Corona del
dente
Modelli di
precisione a
monconi sfilabili

Alpenrock
Gesso
extraduro

Girocko
Gesso
sintetico
super duro

INIDCATO
PER
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

INIDCATO
PER
CAD/CAM
suitable
CAD/CAM

4

Modello di
studio
Arcata antagonista

Modello
master
Arcata antagonista

Girostone
Gesso
americano
naturale
superduro

4

oro,
pastello
zafferano,
grigio

Gesso per
basette
liquido

Gesso per
basette
solido

Gesso per
protesi
totale

Gesso per
messa in
articolatore

Girodur
Gesso
sintetico
extraduro

Girobase
Gesso per
zoccolo

Girobase
Gesso per
zoccolo

Giroplast
Gesso
sintetico
extraduro

Artifix
Gesso
sintetico

4

4

4

4

3

3

oro,
grigio

rosa
pastello
giallo

bianco

blu

bianco

verde
blu
bianco

bianco

100 : 20

100 : 20

100 : 22

100 : 23

100 : 23-25

100 : 25

100 : 30

100 : 30

Tempo versamento
polvere (s)

15

10-20

15

15

15

15

15

15

Tempo di assorbimento (s)

30

10-20

30

30

30

30

30

30

Tempo di miscelazione sotto
vuoto (s)

30

30

30

30

30

30

30

30

Tempo di lavorazione (min)

7

5-6

6

5

5

2

4

3

La presa termina (min)

12

12

10

10

10

4-6

10

4

Rimozione dall‘impronta
(min)

35

40

35

30-45

45

30-45

30-45

–

0,10

0,10
0,13

0,10

0,06
0,08

0,05
0,07

< 0,20

0,03

Campi di applicazione

Nome del prodotto

Class

Colore

Rapporto di miscelazione
(polvere : acqua)

Espansione lineare
2h
24 h
Resistenza alla compressione EN 26873 (MPa)

59

> 60

60

< 50

< 50

< 30

30

20

Durezza (MPa)

262

> 250

180

< 150

150

120

80

50

12

8

8

7

20 (5x4)

20 (5x4)

20

20

20

20

20

20

711110
711120
711130
711140

711160
711161
711170
711171

711021
711022
711023

711105

711250

711240

711040
711050
711060

711217

Resistenza alla flessione
(MPa)
Contenuto (kg)

Codice
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0,08

5

noflame plus
®

IL “BUNSEN ELETTRICO”

SVILUPPO DEI MODELLI

Lo strumento di modellazione
inserito nell’apertura dell’unità di
riscaldamento si riscalda immediatamente con un consumo minimo di corrente. Utilizzabile ovunque ci sia una presa di corrente.

_Mobile,
_
subito pronto all‘uso, non richiede l‘allacciamento al gas
_Utilizzo
_
come di consueto
_Escluso
_
il rischio di bruciature
_Nessuna
_
emissione di calore verso l’esterno, nessun consumo di ossigeno
_Pulito,
_
nessuna contaminazione da fuliggine degli strumenti e del materiale
_Risparmio
_
di energia del 75 %, ecologico
_Ideale
_
anche per lo studio

Riscaldamento dello strumento di modellazione
in frazioni di secondo

I cappucci di protezione in plastica evitano
che l‘apertura della bobina si sporchi
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smartwax duo

STAZIONE DI MODELLAZIONE AD ALTE PRESTAZIONI
PER LAVORARE CON DUE MANIPOLI
SVILUPPO DEI MODELLI

L‘apparecchio può essere usato
per tutte le operazioni di modellazione e ceratura e proprio in tal
caso rivela le sue qualità innovative se usato in combinazione
con Waxjet. Per ogni manipolo
possono essere programmate in
modo individuale tre temperature nel range da 50° a 200° C che
possono poi essere altrettanto
facilmente modificate. Ciò consente di lavorare i diversi tipi di
cera in modo delicato e soprattutto senza tensioni.
L‘eccellente termoconduttività
della lega utilizzata per le sonde
ricopre un ruolo molto importante (superiore di 20 volte all‘acciaio inox).

_Mobile,
_
subito pronto all‘uso, non richiede l‘allacciamento al gas
_Utilizzo
_
come di consueto
_Escluso
_
il rischio di bruciature
_Nessuna
_
emissione di calore verso l’esterno, nessun consumo di ossigeno
_Pulito,
_
nessuna contaminazione da fuliggine degli strumenti e del materiale
_Risparmio
_
di energia del 75 %, ecologico
_Ideale
_
anche per lo studio

Cambio delle sonde senza
pericolo di ustioni
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Semplicissima programmazione
delle singole temperature

Waxjet è disponibile come accessorio
opzionale

DOSARE,
MISCELARE, PULIRE

  smartbox X236
  smartmix X237
  steamer X338

smartbox X2

IMPOSSIBILE MISCELARE IL GESSO
IN MODO PIÙ OMOGENEO
La pesatura e le miscelazioni
manuali di gesso ed acqua sono
troppo complesse ed imprecise
per i requisiti del laboratorio
dentale. Lo Smartbox garantisce
una notevole qualità dei risultati
di dosaggio, facile da usare, si
ammortizza in pochi mesi.

DOSARE, MISCELARE, PULIRE

Con la nuova tecnologia di
dosaggio il gesso viene versato molto fine nel bicchiere di
miscelazione, migliorando così
notevolmente l‘omogeneità della
preparazione.

_Risparmio
_
di tempo, di materiale e di gesso dal 20 % al 25 %
_Erogazione
_
finissima del gesso grazie al nuovo dosatore brevettato
_Manopola/pulsante
_
multifunzionale per una selezione del programma ed una programmazione
semplice e veloce
_Facile
_
da usare – preparazione del materiale alla portata di tutti
_Rapporto
_
di miscelazione riproducibile e preciso al grammo premendo semplicemente un pulsante
_Bilancia
_
integrata per la misura automatica della quantità di dosaggio come anche per
la pesatura manuale
_Lavoro
_
pulito e senza sviluppo di polvere

Facile riempimento del
contenitore all‘apparecchio
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Un solo elemento di comando –
manopola/pulsante multifunzionale

Emissione del gesso estremamente fine
– nuova tecnologia di dosaggio

smartmix X2

PERFETTI RISULTATI DI MISCELAZIONE GRAZIE ALLA GEOMETRIA
BREVETTATA DELLA SPATOLA E ALL‘USO SEMPLICISSIMO
Il miscelatore sottovuoto universale d‘avanguardia e facilissimo
da usare.

DOSARE, MISCELARE, PULIRE

Quando si tratta di preparare
velocemente gessi omogenei,
rivestimenti, siliconi e materiali
per impronte, il miscelatore sottovuoto Smartmix si rivela un
aiuto efficiente e irrinunciabile.

_Manopola/pulsante
_
multifunzionale per una selezione del programma ed una programmazione
semplice e veloce
_Qualità
_
della preparazione omogenea e costante
_Miscele
_
con parametri ottimali, riproducibili in modo sempre uguale
_Accesso
_
rapido a tutti i parametri di miscelazione: tempo di miscelazione, velocità, direzione,
intervalli, premiscelazione, prevuoto, postvuoto e nome del programma
_Ingombro
_
ridotto, utilizzabile come apparecchio da tavolo o da parete

Bicchiere Smartmix
La geometria brevettata della
spatola del bicchiere Smartmix
consente risultati di miscelazione
ottimali in tutti i settori di applicazione. Grazie alla miscelazione sia
in senso orizzontale che verticale
della massa si ottiene una perfetta omogeneità della preparazione.

Fondo del bicchiere arrotondato per
facilitare la pulizia

Geometria della spatola brevettata,
velocità di miscelazione fino a
550 giri/min

Funzione di postvuoto
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steamer X3

PULITORE A VAPORE UNIVERSALE

DOSARE, MISCELARE, PULIRE

Steamer X3 è un pulitore a vapore universale di alta qualità per
la pulizia di oggetti piccoli, come
strutture metalliche e monconi,
ma anche articolatori o strumenti. Steamer X3 dispone di un serbatoio integrato in acciaio inossidabile ed esegue una pulizia
efficiente e affidabile con 4 bar
a 140°C. Steamer X3 può essere
impiegato come apparecchio da
tavolo o da parete.

_Ampio
_
volume del serbatoio – 3,7 litri
_Affidabilità
_
e produttività grazie all‘uso di componenti di qualità
_Controllo
_
chiaro delle funzioni, per es. del livello minimo dell‘acqua
_Durata
_
utile prolungata grazie al serbatoio in acciaio inossidabile
_Superfici
_
lisce ed arrotondate per una facile pulizia
_Il
_ rubinetto di scarico posto nel punto più basso consente di eliminare completamente i depositi
di calcare dal serbatoio
_Utilizzabile
_
come apparecchio fisso o a parete

Lo Steamer X3 può essere riempito
senza l‘ausilio di imbuto

38

Il manipolo ergonomico è sempre
in posizione a portata di mano

Coperchio senza delicata valvola
di sovrappressione

FUSIONE

  girobond nbs41
  girobond cbs42
  girocrom fh43
  giroinvest speed44
  giroinvest super45
  af35046

LEGHE

TUTTE LE LEGHE IN SINTESI

Leghe di CrCo

Leghe di NiCrMo
Leghe per corone e ponti

Nome del prodotto

Girobond NBS

Leghe di CrCo
Leghe per scheletrati

Girobond CBS

Girocrom FH

Descrizione

La lega per ceramica sicura con
proprietà meccaniche ottimizzate.

La lega da cottura NiCrMo sicura per la
modellazione di corone e ponti

La lega al CrCo ideale
per gli scheletrati.

Caratteristiche

_ Ben saldabile a laser, senza rischio di formazione di crepe perché priva di carbonio
_ Elevata omogeneità e
riproducibilità dei lotti grazie
al processo di produzione
ottimizzato
_ Colata semplice con qualsiasi metodo
_ Superficie compatta, facilmente lucidabile
a specchio

_ Bassa durezza (185 HV10)
_ Elevata resistenza
_ Buon comportamento
di fusione e colata
_ Senza carbonio e pertanto
perfettamente saldabile
a laser

_ Elastico, ganci a prova di rottura
_ Possibilità di strutturazione fine
_ Facile da lavorare e da lucidare (struttura
a grana fine)
_ Privo di carbonio e pertanto saldabile
perfettamente a laser

Caratteristiche meccaniche
Limite di snervamento Rp 0,2 % [MPa]

620

400

700

Resistenza alla trazione Rm [MPa]

850

650

880

Modulo di elasticità E [GPa]

210

180

220

14

45

5

Durezza Vickers HV10

330

185

350

Temperatura di fusione [°C]

1510

1410

ca. 1450

Solidus [°C]

1350

1270

1346

Liquidus [°C]

1422

1356

1388

Densità [g/cm3]

8.6

8.4

8.2

CTE 25-500 °C [x 10 K ]

14.1

13.8

CTE 25-600 °C [x 10 K ]

14.3

14

Co 62.4

Ni 63.5

Co 59

Cr 25.5

Cr 24

Cr 32

Mo 5.1

Mo 10

Mo 6

FUSIONE

Allungamento alla rottura A [%]

-6

-6

-1

-1

Composizione chimica in % di massa

W 5.2

altro < 1 %

Si 1.3

Si 1.1

Si 1.5

Nb, Fe, N

Nb, Mn

Mn, N, Nb, W

Tutte le leghe AmannGirbach sono certificate CE e prive di nichel, berillio, gallio e carbonio.
Numero articolo
1000 g Confezione ecologica
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781610

781690

721250

girobond nbs
®

LA LEGA PER CERAMICA CON ECCELLENTI
PROPRIETÀ MECCANICHE
Girobond NBS è una lega per
ceramica per ponti e corone.
Le caratteristiche ottimali di
questa lega CrCoMo, contenente
niobio e priva di carbonio, assicurano risultati eccezionali.

Girobond NBS struttura in metallo
rivestita con ceramica
Laboratorio Odontotecnico Müssle,
Pforzheim
Durezza Vickers (HV 10)
Confronto di durezza tra
Girobond NBS e leghe vili
per ceramica convenzionali
340
330
320

Girobond
NBS

lega
A

FUSIONE

310

lega
B

Confronto della resistenza al
distacco di metallo-ceramica
Requisiti della norma ISO 9693

_Lega
_
CrCoMo per ponti e corone, priva di nichel e berillio
_Ben
_
saldabile a laser, senza rischio di formazione di crepe in quanto priva di carbonio

Resistenza alla rottura (MPa)

50
40
30
20
10
0
Requisiti della
norma ISO 9693

Girobond
NBS

_Adatta
_
anche come lega universale per scheletrati con ganci, lavori di telescopica e
sovrastrutture sottili
_Elevata
_
omogeneità e riproducibilità dei lotti grazie al processo di produzione ottimizzato
_Colata
_
semplice con qualsiasi metodo
_Processi
_
di fusione e colata ben controllabili
_Lavorazione
_
facile (310 HV10)
_Superficie
_
compatta, facilmente lucidabile a specchio
_Rivestimento
_
facile e sicuro con metallo-ceramiche convenzionali, adatte al coefficiente
di dilatazione termica della lega 14.1 x 10 K (25-500°C)
-6

Comportamento di fusione di Girobond NBS
Inizio della fusione,
i lingotti si fondono
insieme

Le ombre sono ancora
ben visibili

La superficie del metallo
fuso inizia a spaccarsi;
la colata deve avvenire
immediatamente

-1

Struttura a grana fine di Girobond NBS,
lega CrCoMo per ceramica
con niobio (V=100:1)

Struttura a grana grossa di una
convenzionale lega CrCoMo per
ceramica (V=100:1)
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girobond cbs
®

LA LEGA DA COTTURA NICRMO SICURA PER
LA MODELLAZIONE DI CORONE E PONTI
Girobond CBS è una lega di
NiCrMo per ceramica, di tipo
3 secondo ISO 16744, ISO 9693,
per la realizzazione di ponti e
corone. Grazie al contenuto di
niobio è omogenea e ben lucidabile. Biocompatibile grazie all’elevato contenuto di molibdeno. I
relativi certificati sono disponibili
sul sito.

Struttura in Girobond CBS rivestita
con ceramica
Laboratorio odontotecnico Müssle,
Pforzheim/Germania

Confronto adesione
metalloceramica
Requisiti della norma ISO 9693
Resistenza alla rottura (MPa)

50
40
30
20

FUSIONE

10
0
Requisiti della
norma ISO 9693

Girobond
CBS

_Lega
_
per cottura al NiCrMo priva di carbonio, adatta per la tecnica di ponti e corone (tipo 3)
_Biocompatibile
_
e affidabile come NBS ma più morbida (HV10 185) e pertanto facile da lavorare
_Materiale
_
sicuro, facile da lavorare, economico
_Il
_ processo di produzione ottimizzato garantisce un‘elevata omogeneità
_Facile
_
da colare con ogni metodo
_Priva
_
di carbonio e quindi ben saldabile a laser senza pericolo di formazione di cricche
_Grazie
_
al valore del coefficiente di dilatazione termica pari a 13,8 x 10-6K-1 (25-500 °C),
la cottura dei rivestimenti in ceramica è sicura e non comporta problemi
_La
_ resistenza alla corrosione è stata certificata dalla Clinica universitaria
odontoiatrica di Tubinga (Germania)
_Grazie
_
alla fusione a “occhio di bue” la colata non si surriscalda

Comportamento di fusione
di Girobond CBS

Inizio fusione: i cubetti si fondono
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Le ombre sono ancora ben visibili

La superficie del metallo fuso inizia a spaccarsi; la colata deve avvenire
immediatamente

girocrom fh
®

LA LEGA PER SCHELETRATI PER L’INTERA
GAMMA DELLA PROTESI RIMOVIBILE
Elastica, saldabile a laser e facile
da lavorare – sono le proprietà
richieste ad una lega per scheletrati di qualità superiore. Con
Girocrom FH questi requisiti vengono rispettati – una lega priva
di carbonio con caratteristiche
meccaniche ideali.
La saldatura a laser offre all‘odontotecnico i vantaggi della
più moderna tecnica di assemblaggio e al paziente la massima
biocompatibilità. Il carbonio
contenuto nelle leghe comuni
reagisce alla saldatura a laser
con la separazione del carburo,
che diminuisce la qualità dei
cordoni di saldatura e causa la
formazione di crepe e rotture.
Grazie a Girocrom FH ciò appartiene al passato: la mancanza di
carbonio garantisce anche
in questo caso risultati sicuri.

Scheletrato inf. con gancio
Odt. Müssle, Pforzheim/Germania

FUSIONE

CrCo Girosolder, 3,6 g in bacchette
Consigliato per la saldatura
di leghe CrCo

_Lega
_
per scheletrati duttile
_Valori
_
di rigidità migliorati
_Utilizzo
_
universale per protesi mobile: basi per scheletrati, lavori combinati e conici, attacchi,
protesi con ganci
_Minimizzazione
_
del rischio di rottura grazie alla facilità di attivazione dei ganci per le protesi
per scheletrati
_Priva
_
di carbonio, perciò perfettamente saldabile a laser
_Relativamente
_
facile da lavorare e da lucidare grazie alla durezza Vickers HV10 dal valore
veramente basso di 350
_Biocompatibile
_
senza limitazioni e resistente alla corrosione

Dehngrenzen
Carico
di snervamento
Rp 0,2% (MPa)
Rp 0.2%
– verschiedene
(MPa) – legaCoCr-Modellgusslegierungen
CoCr per protesi parziali
750
700

Kohlenstofffrei
Esente
da carbonio

Kohlenstoffhaltig
Contenente
carbonio

710
< 0.02
0,02

701

688

< 0.2
0,2

< 0.02
0,02

650
600

720
< 0.8
0,8

679
< 1.0
1,0

610
< 0.05
0,05

580

550

< 0.04
0,04

500
Girocrom
FH

Competitor Mitbewerber
Competitor
Mitbewerber
B
A

Competitor
Mitbewerber
C
D

Competitor
Mitbewerber
E
F

Crepe dovute al carburo in una lega
CrCoMo per scheletrati contenente
carbonio

Cordone di saldatura a laser senza
crepe in una lega CrCoMo per
scheletrati priva di carbonio
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giroinvest speed

IL RIVESTIMENTO
IDEALE PER GIROCROM

FUSIONE

Giroinvest Speed è un rivestimento di precisione fosfatico
per scheletrati.

_Rivestimento
_
fosfatico di precisione per scheletrati
_Può
_
essere riscaldato velocemente o con soste
_30
_ minuti di tempo di presa nel processo veloce prima che la muffola vada messa nel forno
preriscaldato al massimo a 1.050° C, pronto per la colata dopo 60 min
_Possibilità
_
di colata senza cilindro
_Superfici
_
di colata lisce e adeguamento eccellente grazie al processo veloce
_Il
_ controllo dell’espansione avviene tramite la concentrazione di liquido
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giroinvest super

RIVESTIMENTO UNIVERSALE AD ESPANSIONE PERFETTAMENTE
REGOLABILE DA 1,2 AL 4,0 % VOL.
Giroinvest Super è un rivestimento con un ampio spettro
di applicazioni. Può essere utilizzato nell‘intero spettro della
tecnologia per corone e ponti,
per leghe di metalli preziosi,
semipreziosi o vili. Con l’utilizzo
del rivestimento, il lavoro diventa molto più facile ed efficiente
ed anche il mantenimento delle
scorte è assai semplificato.

FUSIONE

Con la modifica del rapporto
di miscelazione di acqua a liquido si può regolare in continuo
l‘espansione da 1,2 a 4 % vol.
La precisione nella regolabilità,
sia nell‘area superiore che in
quella inferiore di espansione, lo
rende il rivestimento ideale per
l‘utilizzo con pressoceramica e
leghe vili.

_Per
_
leghe nobili, leghe vili e pressoceramica
_Per
_
corone, ponti ed inlays
_Per
_
il preriscaldo rapido e convenzionale
_Utilizzabile
_
anche senza cilindro
_Ambito
_
di espansione particolarmente ampio
_Superfici
_
pulite e lisce
_Utilizzo
_
flessibile e conveniente
_Risultati
_
di fusione riproducibili
_La
_ grande confezione di 4 kg è adatta alla capacità dello Smartbox Invest e riduce quindi
la necessità di scorte

Espansione di presa %
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Concentrazione liquido %
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af350

UNIVERSALE GRAZIE ALLA COSTRUZIONE MODULARE:
MISURAZIONE, BLOCK-OUT, FRESAGGIO

FUSIONE

Fresatore di precisione stabile su
massiccia colonna verticale con
filettatura a sfera e doppio braccio
articolato scorrevole, senza gioco.
Testa di fresaggio con vite micrometrica per la regolazione esatta
della foratura verticale. Comando
integrato per il micromotore,
tavolo magnetico con struttura
modulare e attacchi lampade. Il
micromotore può essere sostituito
con la punta per disegnare con
funzione di misurazione e con il set
di block-out opzionali.

_Può
_
essere attrezzato opzionalmente come apparecchio di block-out e di misurazione
_Fissaggio
_
facile e veloce del doppio braccio articolato con una sola operazione
_Ritiro
_
automatico del braccio articolato con la funzione Memory
_Fissaggio
_
magnetico del portamodelli sullo zoccolo del fresatore premendo un pulsante
_Portamodelli
_
T3 bloccabile in ogni inclinazione, premendo un solo pulsante, grazie al meccanismo
di bloccaggio brevettato
_Regolazione
_
a molla del braccio per l‘adeguamento del movimento verticale
_Illuminazione
_
senza ombre grazie alla doppia lampada LED

Kit di upgrade Blockout
AF350 regolabile per
block-out e misurazione
Comprende:
Set di blockout
Punta per disegnare
Cavo di collegamento regolabile

Set di blockout
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Punta per disegnare

Cavo di collegamento regolabile

INFORMAZIONI
PER L’ORDINE

Artex Articolatori

Artex Typ CN

Artex Typ CPR

Artex Typ CT

217310

Artex Tipo CN

217320

Artex Tipo CT

218750

Artex Tipo CPR
(dall‘autunno 2015 inclusa retrusione)

218760

Artex Tipo CR

217360

Artex Tipo BN

218730

Artex Arcon-Clip

217330

Piastra modello, blu (paio)

217331

Piastra modello, conf. da 50 pz

215250

Dischi di ritenzione, conf. da 100 pz

299991

Incisione individuale su Artex

217333

Perno di appoggio C avvitabile

Artex Typ CR

Artex Typ BN

Set per odontoiatra
Da scegliere liberamente fra Artex Articolatore, set di piastre
Splitex, Arco facciale, Banco di transferimento.
217310, 217320, 218750, 218760
Artex (CN, CT, CPR, CR)
216100C Set di piastre Splite
218600

Arco facciale Artex

216240

Banco di trasferimento con profilo Splitex,
con supporto di trasferimento

Mini Set per odontoiatra
Arco facciale, Banco di transferimento Splitex.
218600

Arco facciale Artex

216240

Banco di trasferimento con profilo Splitex,
con supporto di trasferimento

Set per odontotechnico
Da scegliere liberamente fra Artex Articolatore, Set di piastre
Splitex, Contro piastre, In acciao inox, Chiave Splitex.
217310, 217320, 218750, 218760
Artex (CN, CT, CPR, CR)
216100C Set di piastre Splitex
216235

Contro piastre

216150

In acciao inox

216010C Chiave Splitex
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100 pezzi

Splitex – La chiave della comunicazione
216010C Chiave Splitex per Artex, altezza 126 mm, versione C
216010

Chiave Splitex per Artex, altezza 116 mm

216011

Distanziatore Splitex +10 mm
(richiesto per la nuova linea 126 mm)

Splitex Disc Set
#

216100C ! – ^ Set di piastre, versione C
216100
216110C

!

Set di piastre (senza immagine)
! Piastra zoccolo (TOP) superiore senza magnete

216120C @ Piastra di taratura inferiore senza magnete
216150 # Dischi di ritenzione, conf. da 100 pz (Set: conf. da 2 pz)
216111C $ Magneti Splitex (Set: conf. da 2 pz)

@

216170

Set di viti, conf. da 2 pz sup./inf.

216140

Magneti, conf. da 6 pz

216113C

% Chiave di montaggio per piattello magnetico

$
Plattenset, C-Version

%

Contropiastra Splitex
Sostituisce la contropiastra in gesso realizzata con la piastra madre (v.sopra.) In plastica resistente agli urti. Per un adattamento affidabile alla piastra zoccolo Splitex. Entrambe le piastre possono essere
utilizzate più volte. La qualità Premium (bianca) è ancora più precisa
(< 10 μm!).
_ Veloce e preciso adattamento alla piastra zoccolo
_ Esclude il rischio di imprecisioni dovute all’espansione del gesso
_ Fissaggio stretto ed uniforme del modello, riposizionamento sicuro
216230

Premium bianca, conf. da 10 pz

216235

Classic nera, conf. da 100 pz

216150

In acciao inox Ø 36,5 x 1,5 per Splitex, conf. da 100 pz
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Gessatore Artex/Splitex
Non un articolatore, ma un suo sostituto che lo protegge: grazie
alla sincronizzazione degli articolatori, i modelli sono liberamente trasferibili. Per questo motivo non devono necessariamente essere trasferiti nell’articolatore, ma possono essere trasferiti in un gessatore sincronizzato.
_ Protegge gli articolatori da acqua e contaminazioni di gesso
_ Adattamento di tutti gli archi facciali e sistemi di trasferimento
_ Centrica e altezza verticale fissata grazie a cerniere fisse e perno incisale non regolabile
_ Il magnete sfilabile nella parte superiore facilita il prelevamento del
modello
216020

Gessatore Splitex

216020C Gessatore Splitex, 126 mm per la linea Carbon
216021

Dati tecnici
Dimensioni: 160 x 160 x 160
Peso: 700 g
Alluminio anodizzato

Anello di guarnizione

216030C Perno di guida dei denti frontali 126 mm, versione C

Set di piastre master Splitex
Da scegliere liberamente fra Artex Articolatore, Set di piastre
Splitex, Contro piastre, In acciao inox, Chiave Splitex.

!

216150

! Set a tre parti
@ Dischi di ritenzione, conf. da 100 pz (Set: conf. da 2 pz)

216220

# Zoccolo di gomma, confezione da tre

216141

1 Magnete

#

@

!

216200

@

Colla per taratura Splitex
Per il fissaggio controllato della piastra di taratura inferiore in
articolatore. Spazio minimo, senza contrazione, fissaggio affidabile.
_ Economica, semplice da usare, facilmente staccabile per una nuova
taratura
513110
513120

! 50 ml di colla, 40 ml di spray attivatore
@ 150 ml di detergente

Artex-Spray isolante
Spray isolante al silicone per metallo: gesso.
743040 400 ml

Artex-Piastro Modello
Inserimento veloce e sicuro con magnete integrato, da utilizzare come
piastra modello standard nella versione Artex Carbon.
Utilizzabile più volte.

50

217330

Piastra modello, blu (paio)

217331

Piastra modello, blu (paio), 50 pezzi

215250

Dischi di ritenzione (100 pezzi)

Clinometro secondo Dr. Behrend
Lastra in plexiglas regolabile, con numerose linee verticali ed
orizzontali per i trasferimento dei parametri fisionomici estetici.
Con l’apposita manopola la lastra adattata all’arco facciale Artex può
essere regolata finché le linee orizzontali corrispondono esattamente
alla posizione degli occhi e degli incisivi. Il grado di inclinazione rilevato
viene trasferito allo strumento analogo in laboratorio, che viene applicato all’articolatore.
_ Rileva e armonizza le asimmetrie
_ Fornisce all’odontotecnico importanti informazioni estetiche
_ Evita modifiche, migliora la funzione e l‘estetica
219960C ! Clinometro per laboratorio
219950 @ Clinometro per studio

!

218110C Portaperno

@

217131

Perno angolato Artex

Centrofix secondo Dr. Lüth
®

Apparecchio intraorale per la registrazione centrica con sfera
di scrittura regolabile: corregge la distanza verticale durante il
rilevamento e fissa, senza bisogno di gesso, la posizione accertata con
morsetto di orientamento.
_ Sistema ben sperimentato con perno di sostegno – risultati
funzionali sicuri
_ Tutte le informazioni importanti in una seduta: presa dell‘impronta,
relazione intermascellare/distanza verticale, relazione assiale,
sagoma estetica
_ Registrazioni ed informazioni per il laboratorio sicure ed affidabili
242700 ! – BM
242710 ! Piastra di scrittura larga

*

242720 @ Piastra di scrittura stretta
242740 # Portaperno

!
^
(
%

#

@

&

$
BL

242750 $ Sfera di scrittura lunga
242751 % Sfera di scrittura corta
242760 ^ Morsetto di orientamento
242780 & Mirino a croce
242790 * Chiave combinata
242810 ( Piastrine di scrittura in rame
242820 BL Livella
242830 BM Distanziatore (tubo in plastica)

BM
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Artex Chiave di fissaggio superiore
Orientamento a valori medi del modello superiore edentulo secondo le
specifiche caratteristiche anatomiche. La regolazione verticale della forchetta di sostegno frontale e della guida reciproca permette un ulteriore
adattamento individuale della posizione.
_ Posizionamento semi-individuale nell‘articolatore senza arco facciale
_ Versione base con filettatura, piastra addizionale per l’adattamento
Splitex
216255C Con filettatura (versione avvitabile) per la linea Carbon
216180

Piastra addizionale per Splitex

Artex Chiave di fissaggio inferiore
Bilancia per l’orientamento a valori medi del modello inferiore
edentulo secondo il punto sinfisi e trigoni.
217700

! con spira
217700C @ 126 mm per la linea Carbon

216250

Adattore Splitex

216250C Con piastra di adattamento Splitex, 126mm
per la linea Carbon

!

@

Artex Calotte di montaggio
Un aiuto utile per il montaggio di protesi totali basandosi sulla
curva di occlusione (Spee/Wilson). Portacalotte regolabile sul piano
orizzontale, verticale e nell’inclinazione, con marcatura del piano occlusale, per il fissaggio delle varie calotte.
_ Piastra piana per posizionare i modelli secondo i valori medi
_ 4 raggi per l’adattamento a vari sistemi di montaggio
_ Versione a vite e a magnete, disponibile singolarmente e nel set
217730

!

@

Portacalotte “spira”
217730C ! Portacalotte, 126mm per la linea Carbon
217740

Piastra di gessaggio piana

217741

Calotte R 100

217742

Calotte R 125

217744

Calotte R 140

217746

Calotte R 160

216260

Portacalotte con piastra con profilo Splitex

216260C @ Portacalotte con piastra con profilo Splitex,
		 126mm per la linea Carbon
Ord.-No.

Raggio
calotta

Cuspide

217746

160 mm

30-35°

217744

140 mm

25-28°

Tipo di dente

Poly-Star Lux HK,
Creapearl 2, Creopal,
Biodent,
Articron
Orthognat
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217742

125 mm

15-16°

n, t, k, Odilux

217741

100 mm

0°

Orthocal

Produttore dente

Creation,
Merz Dental,
De Trey,
Lindauer Zähne,
Ivoclar, Weithaas,
VITA
Lindauer Zähne

Artex Guida incisale
Accessori speciali per l’individualizzazione/programmazione
meccanica della zona frontale, adatti per tutti gli articolatori Artex:
_ Perno micrometrico per il sollevamento/abbassamento in modo esatto in passi da 1/10 mm.
_ Guida incisale individuale: perno a guida radiale con tavolo a
regolazione continua, protrusione 0-40°, laterotrusione 0-70°
(destra/sinistra)
_ Perno angolato per una visuale ed un accesso libero durante
il montaggio degli incisivi.

!

217586
217589

^ Portaperno
& Perno con ago incisale

217589C Perno con ago incisale, versione C
217585 * Perno standard

@

217585C % Perno standard per la linea Carbon
218170C $ Perno individuale, protrusione 0 – 70°, laterotrusione
0 – 40°, perno, piatto, vite di regolazione per la
linea Carbon
218162 ( Spessore per perno radiale 10 mm
218120C BQ Perno radiale, versione C
218135C BR Inserto perno radiale angolato
217260
218140
218141
218142

$

217131
218180

217586

&

217134

217589

217341

217586C

218160

217589C

218141
218142

BN Adattatore piatto 10°
BN Adattatore piatto 20°

217340 @ Piatto anatomico versione C
		 (40° protrusivo; 30-40° laterotrusivo)
217342 ! Piastra incisale standard 0° per versione Carbon
218110C BO Portaperno

#

^

BL Ago incisale
BM Piastra incisale Artex incl. 218141, 218142

BP Perno angolato
# Perno micrometrico

(

BO

BP

218162

218110C

217131

218180

217340

217342

#

218150

217260

BN
BL

217585

218140

217585C

*

BM

%

@

!

218170C

218120C

218135C

$

BQ

BR
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Arco facciale Artex
218600

!–%

218620

! Snodo tridimensionale
@ Supporto glabella di Lipsia

218680

@

218607

#

217650

# Pomelli del meato acustico standard
$ Artex Quickbite, conf. da 10 pz

217928

% Manico per cucchiaio

Accessori speciali

$

218609

Pomelli del meato acustico lunghi

218610

Indicatore dell’asse con vite di fissaggio

218635

Supporto per adattamento CC

218690

Nasion ad altezza regolabile
$ Artex Quickbite, 10 pcs.

217650
217928

!

217611

% Forchetta parziale, 5/pkg.
^ Forchetta parziale, 2 pezzi

%

@

$

^

Bite Tabs
Pellet termoplastici su foglio autoadesivo da applicare sulla forchetta in
metallo nella registrazione dell‘arco facciale.
642150

180 Tabs

Supporto di trasferimento Artex
Per il trasporto sicuro ed affidabile della posizione registrata, la
forchetta con lo snodo tridimensionale viene staccata dall’arco facciale
e con il gesso viene fissata sul supporto di trasferimento. Grazie al tavolo
di trasferimento staccabile, l’informazione registrata potrà essere trasportata in laboratorio in modo assolutamente sicuro.
218670C ! Per versione Carbon, con tavolo di trasferimento
216240 @ Per Artex con profilo Splitex,
		 con tavolo di trasferimento

!

@

Tavolo di trasferimento Artex
Elemento staccabile dal supporto di trasferimento, con collegamento a
vite o con piastra magnetica Splitex. In caso di intervalli di registrazione
brevi saranno necessari più pezzi (ma basta un unico arco facciale ed
un supporto di trasferimento).
_ Risparmia l’acquisto di più archi facciali
_ Riduce il lavoro con il gesso nello studio, garantisce un trasporto sicuro in laboratorio

!
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@

217671C ! Versione Carbon
216270 @ Versione Splitex

Slitta di trasferimento Artex
Un‘alternativa al supporto di trasferimento o al trasferimento diretto
con l’arco facciale. La slitta con la forchetta e lo snodo tridimensionale
viene fissata sulla parte inferiore dell’Artex e mantiene la corretta relazione assiale della posizione registrata.
_ Posizionamento immediato e sicuro del modello senza fase intermedia
_ Soluzione pratica e razionale – risparmia un “ciclo di gesso”
218631

Supporto portaforchetta / Supporti telescopici Artex
Supporto portaforchetta a regolazione continua. Lo zoccolo
magnetico è adatto a tutti gli articolatori di uso comune.

@

!

_ Adatto a tutti i tipi di articolatori, fissaggio a vite o magnetico
_ Regolazione dell’altezza grazie alla filettatura, regolazione fine
telescopica
I supporti telescopici avvitati portano l’arco facciale in posizione anteriore durante il trasferimento diretto in articolatore. La livella serve per il
posizionamento orizzontale dell’arco rispetto al piano del tavolo.
217685
217624

Supporto portaforchetta
! 2 supporti telescopici, @ + 1 livella

Valigetta Artex
217991

Valigetta Artex con inserti in
gommapiuma (senza contenuto)

Artex iTero
La coppia di adattatori Artex per modelli iTero permette il
trasferimento nell‘articolatore Artex Carbon di una coppia
di modelli realizzati con i dati di scansione iTero
216310

Artex iTero Adattatori per modelli (coppia)
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Artex Noplast
Artex Tipo NF per il rapido fissaggio meccanico del modello senza
gesso. La piastra modello liberamente mobile fissa i modelli grazie al
collaudato metodo del tavolo portamodelli. I puntelli/dischi articolati
con l’ausilio di viti esagonali bloccano la relazione in modo stabile, senza
tensioni e distorsioni.
_ Rapida soluzione provvisoria per l’analisi del modello
_ Per la realizzazione di cucchiai individuali e lavori di ortodonzia
_ Per il controllo funzionale dello scheletrato sul modello in
rivestimento
_ Tiene liberi gli articolatori (non può e non deve però sostituire
il gesso per lavori definitivi!)

Dati tecnici
Dimensioni: 67 x 35 x 46
Peso: 157 g

217480C Noplast per: Artex Carbon

Spray di marcatura
Spray verde di occlusione a base di coloranti alimentari.
Nebulizzazione contenuta. Completamente solubile in acqua.
_ Distribuzione di spruzzo omogenea
_ Dosabile nei punti desiderati
_ Grande nitidità di separazione
541390

Spray di marcatura verde, 75 ml

Artigator
Per l’uso del razionale metodo di doppia impronta in laboratorio: l’impronta viene direttamente messa nello stabile articolatore
Artigator, indipendentemente dalla relazione cranio-assiale.
_ Apparecchio stabile con centrica sicura e chiusura in centrica “clic”
_ Effettua movimenti a valori medi e sideshift (ISS)
_ I perni angolati consentono il libero posizionamento dell’impronta dal lato
frontale
_ Modello a monconi sfilabili su placche magnetiche con perni
_ Permette di effettuare 4 operazioni in una, consumo di gesso dimezzato
_ Ammortamento rapido grazie all’enorme risparmio di tempo
e materiale
218950

! Artigator incl. 2 Base Plates blue

Accessory:
218941
218933

!

218934

Dati tecnici
Dimensioni: 120 x 90 x 110
Peso: 480 g
Materiale: alluminio anodizzato

@
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#

$

@ Piastra portamodelli, blu
# Manicotto in gomma

218931

Artigator ago incisale
$ Piastra con perni, superiore

218932

$ Piastra con perni, inferiore

conf. da 50 pz

Foragessi Giroform
176701

Foragessi Giroform completo

Comprende: foragessi con fresa in tungsteno 176710, disco portapiastre universale 176713,
portaimpronte 176733, chiave a tubo 176702, spina di fissaggio 176703,
cacciavite per regolazione 176004

176710

Fresa in tungsteno Giroform

176713

Disco portapiastre universale

176733

Portaimpronte

Dati tecnici
Dimensioni: 250 x 183 x 370
Peso: 9,6 kg
Allacciamento:
230(100/115)V/0,32 W
Velocità motore: 2.800 min
classe laser: 3A < 5mW
-1

Kit introduttivo Giroform

^

576702

&

176710

Kit introduttivo Giroform
! Fresa per perni Giroform

176733

@ Portaimpronte 2x

321070

# Taglierino

359010

$ Martelletto con manico in alluminio
576450 % Perni Giroform
576461 ^ Putty Giroform

@
(

576710

*
%

1 kg
conf. da 100 pz.

5767515 * Piastre secondarie XL Giroform con magnete, conf. da 5 pz.
( Piastra di posizionamento trasparenti
conf. da 2 pz.

BM

576765

BL
BP
BO

& Piastra zoccolo Giroform Premium +

conf. da 1.000 pz.

$

576950 BL Manicotto per zoccolo Giroform, combi
576805 BM Foglio distanziatore Giroform
815300

BN
!

815330

BO Cilindri abrasivi, grana 120
990252 BP Cronometro

#

conf. da 50 pz.

BN Portacilindro, 2,35 mm
conf. da 50 pz.

Giroform Base Plates, 100/pkg.
576710
576745

Giroform Premium+ XL, 100 pz

576747

Giroform Premium+ L, blu, 100 pz
@ Giroform Classic L, 100 pz

576720

!

@

#

$

! Giroform Premium+ L, 100 pz

576740
576726
576765

Giroform Classic XL, 100 pcs
# Giroform Classic L blue, 100 pz
$ Giroform piastra di taratura L, 2 pz

576766		 Giroform piastra di taratura XL, 2 pz

Piastre secondarie Giroform
576750 L Piastra zoccolo Giroform con magnete, conf. da 50 pz
576751

XL Piastra zoccolo Giroform con magnete, conf. da 50 pz

Perno Giroform
576450 1.000 pz
576451

10.000 pz
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Mezza piastra zoccolo Giroform
Piastra zoccolo stabile per mezze impronte.
576770

Mezza piastra zoccolo Giroform, 100 pz

576771

Mezza piastra di posizionamento Giroform, 2 pz

Adattatore Giroform per Vertex

®

Questo adattatore rapido e versatile rende possibile l’utilizzo
di piastre zoccolo Giroform con gli articolatori monouso Vertex .
®

576790 Adattatori Giroform per articolatori Vertex , 100 pz
®

Vertex è un marchio registrato di Dentsply Ceramco
®

Fresa Giroform
Fresa conica in metallo duro, geometria di taglio perfettamente
abbinata al materiale delle piastre zoccolo Giroform.
_ Trucioli corti, parete perfettamente liscia
176710

Putty Giroform
Massa siliconica impastabile per posizionare e fissare l‘impronta sul portaimpronta. Consente di risparmiare gesso e la successiva rettifica e levigazione. Piacevole profumo di limone.
_ Riduzione notevole dei tempi grazie fissaggio rapido
_ Riutilizzabile più volte
576461

Confezione da 1 kg

576465 Confezione da 5 kg

Magneti e bussole Giroform
Magnete Ø 31,9 x 6 mm con bussola e piastrina metallica per il riposizionamento preciso del modello in articolatore, sistema utilizzabile indipendentemente.
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512511

Magneti, conf. da 100 pz

512512

Bussole, conf. da 100 pz

Piastrine magnetiche Giroform
! Piegate, Ø 31,9 x 1,5 mm per uso universale,
@ In acciaio, piatte , Ø 36,5 x 1,5 mm per contropiastre Splitex,
# Ø 25 x 1,0 con foro di centraggio e vite svasata M3 per
piastre zoccolo Giroform Classic

!

@

#

215660 ! Piastrine di ritenzione
		 piegate Ø 31,9 x 1,5, conf. da 100 pz
216150 @ Piastrine di ritenzione
		 piegate Ø 36,5 x 1,5 per Splitex, conf. da 100 pz
576716 # Piastrine di ritenzione per Giroform Classic
		 Ø 25 x 1,0, conf. da 100 pz., viti comprese

Foglio distanziatore Giroform
Crea lo spazio necessario per perni e magneti quando non viene
utilizzata la piastra secondaria.
576805 Conf. da 50 pz

Manicotto Giroform
Grazie all’ampliamento vestibolare, per protesi parziali e totali è
possibile includere la piega mandibolare e le parti di tessuto molle.
576950 ! Manicotto per zoccolo, combi
576961 @ Manicotto per zoccolo, XL

!

@

Muffola per duplicazione Giroform
Per la duplicazione di monconi singoli o di un’arcata intera,
utilizzabile con la piastra zoccolo Giroform L.
576670

Perno in ceramica Giroform
Perno conico refrattario in ceramica per monconi duplicati in massa di
rivestimento.
576480 Conf. da 25 pz

Etichette Giroform
909032 Conf. da 1.000 pz
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Noflame Plus
116250

Noflame Plus

Comprende: apparecchio con cavo elettrico, 2 coperchi protettivi, istruzioni d‘uso

116210

Noflame Plus Coperchi protettivi, conf. da 10 pz

Dati tecnici
Dimensioni: 195 x 85 x 83
Peso: 600 g
Allacciamento: 230 V/50 Hz/130 W

Smartwax Duo
116270

Set Smartwax Duo

Elementi forniti: Unità di comando con alimentatore a spina (116271),
1 Manipolo con cavo (116280), Sonda piccola, incl. impugnatura (116281),
Supporto per rulli di cotone, (116280) Manipolo con cavo

116280

Manipolo con cavo

Dati tecnici
Dimensioni: 130 x 150 x 50
Lunghezza cavo manipolo: 1,8 m
Allacciamento alimentatore: 110-230V 50/60 H z
Tensione di uscita: 6 V, Potenza: 12 W
Range di regolazione: 50-220° C / 122-428° F – commutabile

Accessori
116281
116282
116283
116284
116285

!

@

#

$

%

^

116286

! Sonda piccola, incl. impugnatura
@ Sonda grande, incl. impugnatura
# Ago, incl. impugnatura
$ Coda di castoro, incl. impugnatura
% Coltello, incl. impugnatura
^ Cucchiaio, incl. impugnatura

Waxjet (pat. pend. ZTM Jonas)
La soluzione intelligente per il trasporto di grandi quantità di cera. Grazie al meccanismo a rulli di nuova concezione, la stecca di cera viene
convogliata nella vaschetta di fusione riscaldata di Waxjet. Da lì, la cera
fluisce lungo la sonda cava esattamente nel punto desiderato. La quantità di cera necessaria viene individualmente stabilita dal tecnico – a
seconda della velocità con cui la stecca di cera viene spinta in avanti con
l’ausilio del rullo.
_ Fino al 50 % di tempo risparmiato
_ Nessuna raccolta inutile di cera
_ Trasporto mirato di grandi quantità di cera
116287
Waxjet in azione – ad es. per
riempire le pieghe. Subito pronto
per l’uso – basta un manico
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Waxjet incl. manico

641060 Waxjet filo rosa / 6,0 / 280 g

Smartbox X2
116170

Smartbox X2
230 V (115 V = 116170V115)

Comprende: apparecchio base con contenitore per gesso integrato da 8 kg,
serbatoio dell‘acqua da 3l, cavo

116101

Cuffia protettiva

117201

Zoccolo di bicchiere (2 pz.)

Dati tecnici
Dimensioni: 335 x 240 x 590
Peso: 16,5 kg
Allacciamento:
100/115/230 V, 50/60 Hz
Potenza: 95 W
Contenitore polvere: ca. 8 kg
Tempo di dosaggio 20 ml: 100 g ca. 30 s

Smartmix X2
115700

Smartmix X2 fissaggio a muro

Comprende: apparecchio base per montaggio alla parete, bicchiere con spatola
500 ml, sagoma di foratura, 4 viti e tasselli, 1 filtro di ricambio, cavo

Dati tecnici
Dimensioni: 250 x 160 x 350
(senza stativo)
Peso aooarechio: 8,5 kg
Peso stativo: 7,9 kg
Allacciamento:
100/115/230 V, 50/60 Hz
Potenza: 210 W
Portata: 15,8 l/min
Vuoto: -800 mbar

100 ml

250 ml

500 ml

115730

Smartmix X2 stativo (per versione da banco)

115620

Bicchiere con spatola 100 ml

115630

Bicchiere con spatola 250 ml

115640

Bicchiere con spatola 500 ml

115650

Bicchiere con spatola 750 ml

115660

Bicchiere con spatola 1000 ml

115621

Bicchiere 100 ml

115631

Bicchiere 250 ml

115641

Bicchiere 500 ml

115651

Bicchiere 750 ml

115661

Bicchiere 1000 ml

115701

Filtro di ricambio, conf. da 5 pz

750 ml

1000 ml
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Alpenrock
!

CAD/CAM
INIDCATO
PER
CAD/CAM
geeignet
suitable
CAD/CAM

La nuova generazione di gessi extraduri di IV classe per larealizzazione di arcate, monconi singoli e modelli di controllo. Le caratteristiche di lavorazione ed
espansione sono perfettamente adatte alla realizzazione di modelli Giroform.

@

#

$

711110

oro

711111

oro

scatola da 20 kg (5 buste da 4 kg)

711120

pastello

1 busta da 4 kg
scatola da 20 kg (5 buste da 4 kg)

711121

pastello

1 busta da 4 kg

711130

zafferano

scatola da 20 kg (5 buste da 4 kg)

711131

zafferano

1 busta da 4 kg

711140

grigio

scatola da 20 kg (5 buste da 4 kg)

711141

grigio

1 busta da 4 kg



Girocko
Girocko è un gesso sintetico super duro di classe 4 –
ideale anche per la realizzazione dei modelli con Giroform.

CAD/CAM
INIDCATO
PER
CAD/CAM
geeignet
suitable
CAD/CAM

711160

oro

scatola da 20 kg (5 buste da 4 kg)

711161

oro

1 busta da 4 kg

711170

grigio

scatola da 20 kg (5 buste da 4 kg)

711171

grigio

1 busta da 4 kg

Girostone
Gesso sintetico extra duro, classe 4, impiego universale per tutti i campi
protesici, preferibilmente per modelli di studio e master - grazie alla
scarsa fragilità si presta anche per modelli di lavoro di protesi complete.
_ Gesso extra duro universale, buono ed economico in tre tonalità
711021

rosa

cartone da 20 kg

711022

pastello

cartone da 20 kg

711023

giallo

cartone da 20 kg

Girodur
Gesso sintetico extraduro di IV classe per modelli monconi
e modelli maestro.
_ Alternativa di prezzo contenuto per tutti i tipi di modelli di precisione
711105

bianco

cartone da 20 kg

Girobase
Gesso per basette di IV classe, per modelli segati di precisione, di consistenza solida (bianco) o liquida (blu).
_ Caratteristiche ottimali di colata, 2/5 min (bianco/blu) tempo di lavorazione
_ Poca espansione, superficie liscia, elevata durezza finale
711240

bianco (solido)

cartone da 20 kg

711250

blu (liquido)

cartone da 20 kg

Giroplast
Gesso sintetico estremamente stabile per le protesi totali, in partico
lare per la tecnica di stampaggio ad iniezione di materie plastiche (per
es. polyan). L‘elevata pressione di lavoro al momento dell‘iniezione della
plastica nello stampo richiede una notevole resistenza per evitare la
deformazione.
_ Elevata resistenze per la tecnica di stampaggio ad iniezione
di materie plastiche
_ Valori di espansione adatte alle protesi totali
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711040

verde

cartone da 20 kg

711050

blu

cartone da 20 kg

711060

bianco

cartone da 20 kg

Artifix
Gesso sintetico bianco per articolatore con espansione minima. È adatto
alla miscelazione sia manuale che automatica e può essere utilizzato per
un ampio spettro di indicazioni: messa in articolatore di modelli di lavoro, ribasatura di modelli di ortodonzia, fissaggio dello zoccolo di fresaggio, la registrazione del morso e per mascherine.
711217

cartone da 20 kg

Giroform Die Link
Giroform Die Link è un sistema di smalti essiccati che contengono, per
la prima volta, innovativi composti chimici a nanoparticelle.
In questo modo, Giroform Die Link aderisce perfettamente al gesso e
dona una brillantezza superficiale ottimale e antigraffio per la tecnica
dentale. La consistenza di Giroform Die Link è altamente tixotropica ed è
dunque possibile applicare il prodotto in modo uniforme,
con strati omogenei.
Smalto per monconi Giroform Die Link

Colour
Layer thickness

blu

grigio

oro

rosso

20 μm

20 μm

15 μm

8 μm

_ Giroform Die Link è disponibile in 5 colori con 5 diversi spessori dello
strato (da 0 μm (indurente) a 20 μm)
_ Perfetta adesione al moncone grazie alla tecnologia
dinanoparticelle
_ Nessun distacco con il vapore
_ La superficie liscia ed uniforme consente di sollevare con facilità
i modelli in cera
_ L’elevata resistenza ai graffi protegge la superficie da eventuali danni
_ Giroform Die Link è altamente tixotropico e garantisce perciò
un’applicazione uniforme su ciascun punto del moncone
_ Non sono necessarie diverse applicazioni sugli spigoli
_ Non si formano gocce
Indurente Giroform Die Link (0 μm) con indicatore cromatico
_ Sicurezza e controllo durante l’applicazione dell’indurente,
grazie all’indicatore cromatico
_ Non sono necessarie più applicazioni
782110

Indurente (0 μm)

782111

Die Link Hardener, duro

(0 μm) 15 ml

782120

Lacca per monconi blu

(20 μm) 15 ml

782130

Lacca per monconi grigia

(20 μm) 15 ml

782140

Lacca per monconi oro

(15 μm) 15 ml

782160

Lacca per monconi rossa

782170

Diluente

(0 μm) 15 ml

(8 μm) 15 ml

Isolante Giroform Die Link Lube
Isola il modello in gesso dalla cera ed è particolarmente adatto agli
smalti per monconi Die Link.
_ Effetto isolante anche con uno strato sottile
_ Privo di alcol e solventi
_ Solubile in acqua
_ Non reagisce con il rivestimento
782180

Giroform Die Link Lube, isolante

15 ml

Cilindro abrasivo/portacilindro
Per la rettifica preliminare dei monconi e per la rettifica delle arcate.
_ Asportazione rapida, veloce e senza vibrazioni.
815300

Portacilindro

815310

Grana 80 conf. da 50 pz.

ISO 070, lunghezza 11 mm

815330

Grana 120 conf. da 50 pz.

ISO 070, lunghezza 11 mm

815340

Grana 240 conf. da 50 pz.

ISO 070, lunghezza 11 mm
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Box/valigetta modelli
Box trasparente imbottito per il trasporto sicuro dei modell,
con chiusura autobloccante e 2 spessori in gommapiuma.
_ Grandezze e altezze diverse, anche per basette in plastica
_ Conveniente confezione da 30 pz. (unità da 10x3)

!

511430

Piccolo

(78 x 70 x 45)

511450

Grande

(90 x 80 x 60)

511460

Extra alto
(90 x 80 x 80)
! Valigetta per modelli

511540

Girosolve Pro
Solvente rapido per tutti i tipi di gesso e per rivestimenti gessosi. Scioglie e rimuove residui di gesso da protesi, cucchiai per impronte, ciotole
di miscelazione e fusioni.
_ Efficacia superiore del 20 %, controllo dell’azione grazie alle bollicine
_ Non contiene acidi, pH neutro, adatto a tutti i materiali
_ Efficacia moltiplicata nell‘apparecchiatura ad ultrasuoni
_ Il solvente consumato può essere smaltito attraverso la fognatura
714050

Dati tecnici
Dimensioni: 406 x 280 x 423
Peso: 16 kg
Valori colleg. elettr. (V/A/Hz): 230/3,6/5060, 115/7,0/50
Potenza: 1000 W
Capacità di aspirazione: 56,6 l/sec.
Emissioni acustiche: max. 52 dbA
Capacità sacchetto filtrante: 10 litri
Diametro tubo flessibile: 38 mm
Lunghezza tubo flessibile: 1,8 m
Diametro adattatore: conico, 37-38 mm
Microfiltro HEPA (97,97 %),
classe di filtro H12, classe di polveri M

Girosolve Pro, 2 l

Ceramill Airstream
_ Aspirazione per Ceramill Motion
_ Impiegabile anche per altri apparecchi con l‘adattatore accluso
178600
		

Ceramill Airstream 230 V
(100-120V = 178600V100-V120)

178610

Airstream Sacchetto filtrante (5 pz.)

178611

Airstream Microfiltro (1 pz.)

Steamer X3
116910

Steamer X3 230 V

Comprende: Dima per foratura, Istruzioni per l’uso, Strisce indicatrici per la misurazione
della durezza dell’acqua, 1 flacone da 250 ml di decalcificante Kalk-X, Cavo di alimentazione, Set guarnizioni per coperchio (Guarnizione in teflon bianca e guarnizione in silicone)

Accessori speciali:
116811

Kalk-X Liquid (4 x 250 ml)

516330

Clean Steamer

516340

StymoNet

116911

Coperchio compl.

116912

Set guarnizioni per coperchi

Dati tecnici:
P/L/H: 275 x 265 x 455 mm
Peso: 12,5 kg
Allacciamento: 230 V/50 Hz
Potenza: 1600 W
Sicurezza elettrica: T10A
Capacità caldaia: 3,7 l
Pressione vapore: 4,0 bar
Tempo di riscaldamento: ca. 25 min
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CleanSteamer
Cilindro cavo con coperchio e filtro nell‘apertura per inserire piccoli elementi da pulire (denti, corone ecc.). Il getto di vapore saturo entra nel
contenitore attraverso l‘apertura del coperchio. È possibile aggiungere
un detergente per piatti nel serbatoio.
516330

CleanSteamer

516338

Adattatore Steamer X3

Ricambi
516332

Guarnizione del coperchio impugnatura

516333

Guarnizione di entrata vapore

516334

Guarnizione del coperchio

StymoNet
Pinzetta autobloccante con rete in materiale plastico antiruggine
a maglie fitte per fissare oggetti minuti, come per es. denti in
ceramica, inlay ecc. durante la pulizia con vapore saturo.
516340

StymoNet
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Ceramill Sep
Isola le resine di modellazione Ceramill Gel/Pontic da gesso
e lacca per monconi (in particolare Giroform Die Link).

760561 Ceramill Sep 
Ceramill Sep
Applicazione sottile e sicura,
al profumo di agrumi

Ceramill Aqua
177500

Ceramill Aqua

Volume di fornitura: Apparecchio base con tavolo di modellazione MT3,
piatto di raccolta

Accessori

Technical Data
Dimensions: 300 x 320 x 450 mm
Weight: 8.8 kg

177511

Adapter NSK Presto Aqua

132350

NSK Presto Aqua II

Ceramill Gel / Pontic
Resine fotoindurenti per modellazione, per corone ed elementi
intermedi.
760514

!

! Ceramill Gel – Resina di modellazione fotoindurente
per corone, verde – Confezione da 2 x 3 g 
4x
760522 @ Ceramill Pontic – Resina di modellazione fotoindurente
per intermedi, blu – Confezione da 2 x 3 g 
2x

@

Ceramill Polish – Lab Kit
!

@

Set di lucidatura per ossido di zirconio per odontotecnico

%
^

$

875501
		

&

#

875500 Ceramill Polish – Lab Kit
		
Corredo: come mostrato nella foto 

*

! PRE-Wheel medium (senza mandrino)
ruota, granulometria: media, prima della sinterizzazione

875502 @ PRE-Cone medium
		
cono, granulometria: media, prima della sinterizzazione
875503 # PRE-Wheel fine (senza mandrino)
		
ruota, granulometria: fina, prima della sinterizzazione 
875504 $ PRE-Cone fine
		
cono, granulometria: fina, prima della sinterizzazione
875505 % POST-Disc medium
		
disco, granulometria: media, dopo la sinterizzazione
875506 ^ POST-Wheel medium
		
ruota, granulometria: media, dopo la sinterizzazione
875507 & POST-Disc fine
		
disco, granulometria: fina, dopo la sinterizzazione
875508 * POST-Wheel fine
		
ruota, granulometria: fina, dopo la sinterizzazione

10 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.
2 pz.
4 pz.
2 pz.
4 pz.

Ceramill Polish – Dent Kit
Set di lucidatura per ossido di zirconio per odontoiatra

!
@

#

$

875509 Ceramill Polish – Dent Kit
		
Corredo: come mostrato nella foto 
875510
875511
875512
875513
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! Cup medium, calice, granulometria: media
@ Disc medium, disco, granulometria: media

4 pz.

# Cup fine, calice, granulometria: fina 
$ Disc fine, disco, granulometria: fina 

4 pz.

4 pz.
4 pz.

Ceramill Green-State Finishing kit
Strumenti rotanti per odontotecnici per preparare la sinterizzazione del
metallo o del zirconio nello stato di pre-sinterizzazione.

!
@

$
%

#
^
&

875520 Ceramill Green-State Finishing kit
		
Contenuto della confezione: v. immagine
875521 ! Fresa da taglio
		
per la rimozione dal grezzo
875522 @ Fresa in carburo di tungsteno CX
		
per la rifinitura delle barre di collegamento
875523 # Lucidatore universale
		
per lisciare la superficie
875524 $ Fresa per fessure 4 punte
		
per la creazione di fessure
875525 % Fresa in carburo di tungsteno, piccola
		
per rilavorare le fessure
875526 ^ Fresa diamantata a fiamma
		
per rilavorare le fessure
875527 & Fresa diamantata parallela
		
per la creazione della texture labiale

2 pz.
5 pz.
2 pz.
2 pz.
5 pz.
5 pz.

Girobond NBS
781610

Girobond NBS

1.000 g

Girobond CBS
781690

Girobond CBS

1.000 g

Girosolder
781630

Girosolder, 3,6 g in bacchette

Girocrom FH
721250

Girocrom FH, 1.000 g – Confezione ecologica
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Giroinvest Speed
724070 Giroinvest Speed polvere, cartone da 20 kg
724072 Giroinvest Speed polvere, 100 buste da 200 g = 20 kg
724081

Giroinvest liquido 1 l

Giroinvest Super
781670

Giroinvest Super polvere, 40 buste da 150 g = 6 kg

781680

Giroinvest Super polvere, 50 buste da 100 g = 5 kg

781685

Giroinvest Super polvere, 2 x 4 kg 

724090 Giroinvest Super liquido 1 l
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Fresatore AF350
177605

Fresatore AF350

Comprende: apparecchio base con corsa verticale, braccio di fressaggio con motore W&H, portamodelli MT3, doppia lampada (LED), cuffia protettiva

Accessori/optional
177998

Upgrade Kit per Blockout AF350, regolabile, 3 pz.
(per la versione attuale (vedi figura))

Elementi forniti: set per Blockout 177990, punta per disegnare 177800,
cavo di collegamento AF350 regolabile 177994

177995

Kit di integrazione per block-out AF350 4 pezzi
(per la versione precedente)

Elementi forniti: set per Blockout 177990, cavo di collegamento 177993, punta per
disegnare 177800, cavo di collegamento per punta per disegnare AF350 177806

177800

Punta per disegnare

177661

Pinza di serraggio W&H 3 mm

1776611

Pinza di serraggio W&H 2.35 mm

Dati tecnici
Dimensioni: 340 x 250 x 450
Peso: 15 kg
Allacciamento: 100/115/230 V, 50/60
Hz
Velocità motore: 1.000 - 40.000 min
Coppia: max. 7,5 N/cm
-1

Blockout
Punte riscaldabili 0° - 6° per block-out con contatto ad innesto.
Vengono inserite nella pinza della punta per disegnare (Ø 3 mm).
Allacciamento a qualsiasi fonte regolabile da 24 V.
177990

Manipolo con 5 punte 0° - 6°

Accessori/Optional
177991

Cavo di collegamento AP100/Diacut/Blockout

177993

Cavo di collegamento AF350/APF450

177806

Collegamento per utensile di disegno AF350

7177980 Punta 0° Ø 1,3 mm
177981

Punta 0° Ø 2 mm

177982

Punta 2° conica

177983

Punta 4° conica

177984

Punta 6° conica

177960

Set per block-out con cavo di collegamento AP100/AF200

Portamodelli MT2/MT3/Splitex
MT2: tavolo inclinabile 0° - 90°, entrambe le posizioni finali a guida
fissa. Fissaggio manuale con leva di arresto. Piastra zoccolo magnetizzabile.
MT3: inclinabile 0° - 14°, bloccaggio manuale/elettromagnetico dei gradi,
bloccaggio di 0/2/ 4/6° anche meccanico (manicotto/anello), posizione
elettromagnetica.

@

!

177350

@ Portamodelli MT3 / 0°-14°

177360

# Portamodelli MT2 / 0°-90°
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SERVIZI

72

ag services

PREMIUM SERVICE – PRIMA, DURANTE E DOPO L’ACQUISTO

DISTRIBUZIONE/
RIVENDITORI
DIRETTA, PERSONALE,
PRATICA

PORTALE DI
SERVIZIO ONLINE C3

FORMAZIONI/
ADDESTRAMENTI

BANCA DATI KNOW-HOW E
AGGIORNAMENTI SOFTWARE

IN TUTTO IL MONDO – ONLINE
E IN LABORATORIO

ag services

CERAMILL M-CENTER

HELP DESK

CENTRO DI PRODUZIONE PER QUASI
TUTTE LE INDICAZIONI E I MATERIALI

SOLUZIONI IMMEDIATE PER
OPERATORI CAD/CAM

ASSISTENZA
TECNICA
OVUNQUE SUL POSTO
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SIAMO VICINO A VOI.
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03
01

11

09
07

08

10

Amann Girrbach AG
Sede centrale

01

Austria, Koblach | Sede centrale

04

Produzione

Ricerca e sviluppo

Centro di formazione

Distribuzione

Produzione

Medio Oriente

Centro di formazione

Marketing e distribuzione internazionale

Helpdesk Medio Oriente

Helpdesk

Centro di formazione internazionale
05

Mostre ed eventi

02

03
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Libano, Beirut

Austria, Rankweil | Dentustry One

Singapore (dal 2011)
Ufficio vendite

Ingegneria meccanica

Centro di formazione Asia

Produzione di Sintron e zirconio

Helpdesk Asia

Germania, Pforzheim

06

Cina, Beijing (dal 2013)

Magazzino | Logistica |

Ufficio vendite

Assistenza tecnica

Magazzino

Centro di formazione per AT e DE

Centro di formazione

Helpdesk worldwide

Helpdesk

06
07

04

12

05

07

Giappone, Tokyo

09

Mostre ed eventi

Tutte le esposizioni e i congressi con

USA, Chicago, IL

informazioni attuali:

Midwinter Meeting

Ufficio vendite

APS (Mostra odontotecnica)
LMT Lab Day Chicago
07

USA, Charlotte, NC (dal 2007)
Servizio assistenza

10

Brasile, San Paolo

Centro di formazione Nord

CIOSP Congresso International de

America

Odontologia de São Paulo

Helpdesk America
11
08

Brasile, Curitiba (dal 2013)

Germania, Cologne
IDS – International Dental Show

Ufficio vendite
Magazzino
Centro di formazione

12

Cina, Shanghai
DenTech – Exhibition

75

ag services

CENTRI DI FORMAZIONE AG – IN TUTTO IL MONDO

Apprendimento professionale
in un’atmosfera piacevole ‒ nei
centri di formazione di Amann
Girrbach in tutto il mondo. In
tutte le sedi di Amann Girrbach
e presso rivenditori e università
selezionate potete conoscere il
mondo dei nostri prodotti e la
loro applicazione.
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Götzis | Austria

Pforzheim | Germania

Charlotte, NC | USA

Singapur | Singapur

Curitiba | Brasile

Łódź | Polonia

Beirut | Libano

Beijing | Cina

ag services

FORMAZIONE CON SISTEMA

Formazioni nella consueta qualità Amann Girrbach, referenti
selezionati, una vasta offerta su
ampia scala e corsi speciali con
approfondimento. Il carattere
modulare della formazione, che
comprende sia corsi classici che
elementi digitali, permette l’estensione graduale delle vostre
competenze. Siamo pronti anche
a richieste individuali. Rivolgetevi
a uno dei nostri referenti per
avere una formazione individuale
(online). Sia neofiti che “vecchie
volpi” trovano nel programma di
formazione di Amann Girrbach
una ricca offerta e corsi adatti a
ogni situazione:
_Corso nel centro di formazione
_Formazione online
_Corso in laboratorio/nello studio
_Aggiornamento in eventi
Sarà un piacere consigliarvi nella
scelta del corso più adatto. Potete prenotare anche direttamente
online e vedere subito se nella
formazione desiderata ci sono
ancora posti liberi.

CONTATTO
+49 7231 957-224
trainings@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com/en/
services/training/dates/
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C3 – CERAMILL CUSTOMER CENTER UN PORTALE DI SERVIZI DEDICATO AL
SISTEMA CERAMILL
Il Ceramill Customer Center è un
portale di servizi online che facilita l’uso sempre ineccepibile dei
nostri prodotti e sistemi – semplice, intuitivo e chiaro.
Con un login avete a disposizione
tutte le informazioni importanti, gli ultimi aggiornamenti dei
software e funzioni complete
di servizi per i prodotti Amann
Girrbach. C3 è stato sviluppato
in un nuovo ambiente software
tecnicamente completo. Oltre a
registrazione, rilascio, aggiornamenti e assistenza, questo
ambiente offrirà in futuro nuove
funzioni per il lavoro quotidiano
del laboratorio.
Nel portale C3 Service trovate
inoltre una preziosa compagine
di esperti che è a vostra disposizione 24h con le informazioni
più attuali.
Troverete anche istruzioni
stampate o video per software e
hardware nonché pubblicazioni
scientifiche e studi.

_Registrazione
_
prodotti Amann Girrbach/attivazione
_Aggiornamenti
_
di software (il requisito è un collegamento Internet stabile)
_Accesso
_
rapido e facile al modulo di assistenza con cui avere un aiuto competente nel centro
assistenza (Ceramill Helpdesk)
_Banca
_
dati know-how
_M-Center
_
per la gestione degli ordini (centro di produzione) e panoramica di tutti gli
ordini M-Center
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CERAMILL HELPDESK. ASSISTENZA MIRATA E PROFICUA
PER GLI OPERATORI CAD/CAM
L’Helpdesk Ceramill fornisce
informazioni e aiuto a partire
dalla messa in funzione fino alla
soluzione di problematiche specifiche. Un team di odontotecnici
altamente qualificati è pronto
con informazioni specifiche e
competenze specialistiche.
Al telefono o tramite il Desktop
Sharing via Internet, siamo direttamente nel vostro laboratorio
e così vi offriamo un’alta percentuale di soluzioni immediate
che vi rendono rapidamente
produttivi.
I clienti Ceramill ricevono assistenza completa tramite il Ceramill Customer Center.

_Contatto
_
semplice con una telefonata o tramite il portale C3 Service lo specialista
richiamerà direttamente
_Pratico
_
aiuto nella messa in funzione
_Soluzione
_
dei problemi caso per caso
_Risposta
_
a domande via mail e per telefono
_Assistenza
_
online tramite il Desktop Sharing le successive sequenze operative
vi vengono mostrate dal vivo sul vostro schermo
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ceramill m-center
®

CENTRO DI PRODUZIONE PER QUASI TUTTE LE INDICAZIONI E I MATERIALI:
VERSATILE, AFFIDABILE E VELOCE
Il manufatto protesico mantiene,
oggi come ieri, lo stile personale
dell’odontotecnico nel centro
di produzione si realizza solo la
struttura autorizzata dall’autore.
Il lavoro viene eseguito da odontotecnici esperti e specializzati
impiegando un sistema perfettamente calibrato, inoltre comprende un costante controllo odontotecnico di qualità che copre tutto
l’arco del processo produttivo.
I dati di accesso al Ceramill
M-Center sono disponibili nel
portale clienti Ceramill Customer
Center (C3) di Amann Girrbach. È
sufficiente registrarsi nel portale
C3 e richiedere i dati di accesso
per l’M-Center nella sezione
“Conto cliente”. Il caricamento
delle strutture per il Ceramill
M-Center avviene poi attraverso
il software CAD Ceramill Mind
oppure con lo strumento di upload di Ceramill.

_L’ampio
_
spettro di materiali copre pressoché tutta la gamma delle strutture realizzabili
_Varietà
_
di indicazioni (ad es. corone, ponti, telescopi, inlay, onlay, faccette, sovrapressatura,
strutture di più elementi avvitate, barre, ferule terapeutiche, modelli)
_Tempi
_
di esecuzione rapidi per una buona sicurezza di pianificazione
_Vantaggioso
_
sistema di sconti a scaglioni (sconti già a partire da 11 unità al mese)
_Portale
_
clienti C3: gestione dell’ordine automatizzata, tempi di consegna e panoramica dei prezzi,
disbrigo veloce dei reclami
_Sicurezza
_
di processo grazie al sistema perfettamente coordinato: materiale, software, hardware
_Odontotecnici
_
qualificati con esperienza pluriennale nel settore CAD/CAM
_Assistenza
_
nella creazione della struttura, nell’impostazione dei parametri progettuali adatti,
aiuto rapido nel caso di dubbi o incertezze
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ASSISTENZA TECNICA. IL VOSTRO CENTRO INFORMAZIONI E
ACCETTAZIONE PER RIPARAZIONI E QUESTIONI DI SERVIZIO
Piccoli problemi o casi complicati
vengono risolti dal servizio interno. Il nostro personale è molto
attento alle richieste di servizio
per gli apparecchi e i sistemi di
Amann Girrbach.
Su richiesta sono a disposizione
apparecchi a noleggio per la
durata della riparazione, così il
processo di produzione non subisce interruzioni.
Durante la riparazione delle unità
di fresaggio Ceramill ricevete
condizioni vantaggiose nel Ceramill M-Center.

IN QUESTO CATALOGO SONO RIPORTATE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI SUI
NOSTRI PRODOTTI.
Informazioni e spiegazioni dettagliate si trovano nelle apposite brochure.

3

1

2

Ø in 0,1 mm

Dati tecnici

Contenuti

Ricambi

Le dimensioni sono sempre
indicate in millimetri (mm)
per profondità/lunghezza x
larghezza x altezza:

Il contenuto di confezioni introduttive di sistemi (set, kit ecc.)
o di apparecchi con accessori di
prima dotazione viene descritto in
modo chiaro ed univoco. In questo modo, grazie ai codici indicati,
gli articoli contenuti nei set possono essere ordinati anche singolarmente.

In questo catalogo i ricambi sono
riportati solo nei casi in cui, secondo la nostra esperienza, esiste una
notevole richiesta. Tutti i ricambi e
codici sono elencati nelle relative
istruzioni d’uso.

1. profondità
2. larghezza
3. altezza

L in
mm

I dati differenti da questo ordine
sono appositamente indicati (ad
es. diametro = Ø, foro, spessore
ecc).

Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche per una maggiore funzionalità, prestazione
e durata. Non rispondiamo per
errori di stampa o di ortografia.
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AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria
Fon +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com
GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany
Fon +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com
NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A.
Fon +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com
BRASIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brasil
Fon +55 41 3287 0897
brasil@amanngirrbach.com
ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia
Fon +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com
CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China
Fon +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com

WWW.AMANNGIRRBACH.COM

