
Print@Dreve
Noi stampiamo.





Modelli generativi. 
Garantiamo i più recenti standard industriali.
Ad oggi, Print@Dreve è l‘unico servizio „Made in Germany“ per i modelli dentali  prodotti generativamente. 

Stampanti ad alte prestazioni garantiscono standard industriali di qualità superiore, per quanto riguarda 

precisione, numero di piattaforme per la costruzione, scelta dei materiali e flessibilità di adattamento 

durante il processo tecnico. Tutto l‘intero flusso di lavoro, è rifinito in modo permanente comprendendo 

la pulizia e la polimerizzazione finale dei modelli e, dato che il nostro Dipartimento per la Ricerca e lo 

Sviluppo lavora in modo costante sulle innovazioni e i possibili ulteriori progressi, Print@Dreve fornisce 

una costante precisione dei dettagli, fondamentale per i modelli dentali, a prezzi alquanto favorevoli. La 

corretta esecuzione dei processi è garantita dal supporto tecnico altamente qualificato di Dreve Dentamid 

GmbH. Il sistema aperto fornisce la massima flessibilità per quanto riguarda la selezione di scanner intra-

orali e i software corrispondenti. L‘intero processo lavorativo avviene nella fabbrica di Unna, affinchè i 

modelli siano spediti entro 48 ore.



Dallo scanner al modello.

1
Registrarsi su www.print.dreve.de
Ci vogliono solo 2 minuti per caricare 
i vostri dati sul modulo apposito.

2
Scansione
Sono possibili sia le scansioni intra-
orali che le scansioni del modello.

3
Progettare i dati
Trovate i prerequisiti di base per 
i formati su  www.print.dreve.de.

4
Accesso su www.print.dreve.de
Riceverete i vostri codici di accesso al
portale tramite una nostra e-mail. 

5
Il caricamento del fi le STL entro le ore 12.00
La spedizione del vostro modello sarà eseguita
il giorno successivo.

3D



6
Importazione dei dati e monitoraggio interno
Noi controlliamo molto attentamente ogni fi le 
prima della produzione.

7
La produzione del modello 
(durante la notte)
La produzione avviene a strati su 
unità produttive di prototipazione 
rapida.

9
Controllo di qualità
Spediamo solo modelli che hanno 
superato i nostri controlli di qualità.

8
Pulizia fi nale e post polimerizzazione
Lunga durata dei vostri modelli.

10
Spedizione
Il vostro modello sarà spedito dopo un 
accurato confezionamento fatto a mano.



I modelli protesici
Costruire modelli protesici di alta precisione - proprio 

come la maschera gengivale ed i monconi sfilabili - sono 

elementi fondamentali per la corretta fabbricazione di 

una protesi e quindi per un trattamento odontoiatrico 

di successo. L’ ottima resistenza meccanica consente 

di attuare le varie fasi di lavorazione e di rifinitura 

sul modello. Molti produttori hanno confermato la 

precisione di adattamento dei nostri analoghi da 

laboratorio.



Un quarto di modello 

mascella superiore + inferior 18,90 €

Dentalmodell Full Arch

OK + UK 25,90 €

Mascherina gengivale

  da 9,50 €

Fori per impianto

  da 1,50 €

Moncone e preparazione

in più 1,95 €

Tutti i prezzi sono al netto, trasporto, imballaggio, assicurazione e IVA esclusi. Informazioni sulla spedizione possono 

essere controllate e seguite on-line. Valido da 01.04.2017


Un modello intero

mascella superiore + inferior 25,90 €



Modelli ortodontici
Un processo di fabbricazione convalidato, standard 

industriali per quanto riguarda le macchine ed i proce-

dimenti di produzione: Forniamo la massima precisione 

per modelli diagnostici ed ortodontici disponibili sul 

mercato. Grazie alle caratteristiche meccaniche otti-

mizzate, i nostri modelli sono utilizzabili per  processi 

di termoformatura ripetuti ed anche per la rifinitura.



Modello ortodontico con zoccolo

mascella superiore  21,00 €

Modello ortodontico con zoccolo

mascella inferiore 21,00 €

Modello ortodontico con zoccolo

mascella superiore + inferior 39,90 €

Modello ortodontico

mascella superiore 16,00 €

Modello ortodontico

mascella inferiore 16,00 €

Modello ortodontico

mascella superiore + inferior 31,00 €

Tutti i prezzi sono al netto, trasporto, imballaggio, assicurazione e IVA esclusi. Informazioni sulla spedizione possono 

essere controllate e seguite on-line. Valido da 01.04.2017




Dispositivi medici
Geometrie complesse con la massima precisione possibi-

le, applicate anche ai dispositivi medici. Le nostre resine 

certificate ISO sono state sviluppate appositamente 

per la permanenza in bocca al paziente. Il processo di 

fabbricazione consolidato assicura ottime proprietà 

meccaniche, biocompatibilità e durata. Tutto questo 

garantisce il successo clinico.



ISO 13485
Certifi cazione fornita per dare la 

massima garanzia sia come 
produttore che come materiali 

biocompatibili.

Dima chirurgica

  da 92,00 €

Placca occlusale

  99,00 €

Precisione
Miglioramento della precisione e di 
adattamento grazie all‘uso di unità 

produttive ad alta risoluzione.

Tutti i prezzi sono al netto, trasporto, imballaggio, assicurazione e IVA esclusi. Informazioni sulla spedizione possono 

essere controllate e seguite on-line. Valido da 01.04.2017
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Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Straße 31

59423 Unna/Germany

Hotline: +49 2303 8807-40

www.print.dreve.de

Registrati ora!

www.print.dreve.
de


