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Partner dei laboratori? Allora ci avete trovati!
Essendo un'azienda a conduzione familiare accordiamo grande 
valore ad un dialogo onesto ed affiatato con il laboratorio, soprat-
tutto nel dinamico settore del CAD/CAM. Consapevoli del valore di 
un solido rapporto collaborativo, ci concentriamo totalmente sulle 
vostre esigenze. Insieme a voi sviluppiamo soluzioni CAD/CAM 
innovative, in grado di aumentare il vostro livello di efficienza 
economica e garantire la vostra indipendenza. È questo il 
principio su cui basiamo i nostri prodotti CAD/CAM. 
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* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.

5 cose
assolutamente da sapere
 
1  In quanto pionieri SLM vi offriamo competenza 

procedurale leader in termini di CAD/CAM – dai potenti 
scanner fino alla produzione hightech.

2  Con la nostra varietà delle più diverse procedure di 
produzione e di materiali per tutte le indicazioni vi 
offriamo flessibilità e convenienza – presupposti ideali 
per una produzione aperta.

3  Potete fare affidamento sulla nostra ottima qualità 
"Made in Germany". Vi offriamo soluzioni protesiche 
per la realizzazione di protesi dentali di alto livello 
estetico. 

4  BEGO è la prima azienda del settore odontotecnico a 
realizzare per voi protesi implantari CAD/CAM a tutto 
tondo, incl. le strutture mesiali, con un solo marchio, 
ed anche con una varietà di materiali e indicazioni 
straordinaria.

5  Inoltre, la nostra assistenza applicazioni, i nostri servizi 
di scansione e design, le nostre prestazioni in garanzia 
e l'offerta del nostro BEGO TRAINING CENTER vi 
assicurano sempre il miglior supporto possibile.
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STAMPA 3D STAMPA 3D

* Medical Device Regulation
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dati tecnici

Dimensioni (L x H x P) 362 x 748 x 461 mm

Peso 47 kg

Tensione nominale 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Potenza nominale 100 VA

Volume di costruzione (L × P × H) 110 × ca. 65 × 85 mm

Risoluzione 60 µm (± 30 µm)

Layer da 50 a 100 µm

Velocità di costruzione da 20 a 40 mm/h

Versioni fornite Quantità CODICE

Varseo S Partner (in dotazione) 1 26460

Varseo S Basic (in dotazione) 1 26455

Con Varseo S BEGO offre un sistema di stampa 3D di realiz-
zazione propria e specifico per le applicazioni dentali, che 
consente una produzione in laboratorio per svariate indicazioni. 
Oltre alla stampante e a un fotopolimerizzatore, il sistema di 
stampa 3D Varseo S comprende i materiali utilizzati, gli stru-
menti software e i servizi che favoriscono una produzione rapida, 
semplice ed economica, ad esempio di modelli, dime di foratura, 
strutture per protesi scheletrate CAD/Cast o cucchiai da impronta 
individuali.

Con il nostro sistema di stampa 3D sarete "MDR ready"! I pro-
cessi validati dalla scansione al finishing e la documentazione di 
tali processi offrono al laboratorio la garanzia di poter soddisfare 
anche in futuro le specifiche riguardanti la produzione di dispo-
sitivi medici ai sensi della Medical Device Regulation (MDR).

• Design compatto ed elegante 
• Piastra di costruzione più grande di un 30% circa rispetto 

a quella del Varseo per stampare contemporaneamente un 
numero ancor maggiore di oggetti 

• Velocità di costruzione indipendente dal numero degli elementi 
da produrre 

• Ampio spettro di materiali e indicazioni, comunque estendibile
• Sistema di cartucce speciale

• Rapidissimo cambio del materiale
• Ridotto consumo di materiale
• Minimo invecchiamento del materiale
• Facilità di utilizzo e semplice conservazione del materiale – 

direttamente nella cartuccia, senza travaso
• Possibilità di collegamento in rete dell'apparecchio per con-

sentire un'assistenza BEGO rapida tramite remote control

Varseo S

Stampante 3D sviluppata appositamente 
per le applicazioni dentali e dotata di un 
innovativo sistema di cartucce

Dettagli del prodotto

Forme fornite Pz. CODICE

Varseo S Partner (in dotazione) 1 26460

Varseo S Basic (in dotazione) 1 26455

Materiale in dotazione Pz. CODICE

Istruzioni per l'uso originali Varseo S 1 86087

Spatola in legno, non sterile 1 19548

Siringa per bolle, sterile 1 19549

Spatola in acciaio 1 19550

Set di cartoncini, bianchi 1 19551

Cacciavite dinamometrico 1,5Nm 1 19556

TORX-Bit-T 20×25 mm 1 19557

O-ring 1 19524

Cappuccio protettivo per contenitore resina 1 19563

Cavo di allacciamento 1 12622

Cavo di allacciamento con connettore USA per applicazioni fredde 1 12554

Calibro di controllo, piccolo 1 19409

Calibro di controllo, grande 1 19410

Adattatore WLAN-USB-150Mbit/s high gain 1 20119

Cartuccia Varseo S completa di punzone (Varseo S Basic) 1 20008

Pellicola antiaderente 1 19778

BEGO CAMcreator Print 1 99118

Chiavetta USB speciale, file di calibrazione 1
Pacchetti materiale Pz. CODICE

Pacchetto materiale VarseoWax CAD/Cast 
(VarseoWax CAD/Cast 1 kg + cartuccia incl. punzone + VarseoVest P 6 kg) 

1 41053

Pacchetto materiale VarseoWax Tray
(VarseoWax Tray 1 kg + cartuccia incl. punzone)

1 41054

Pacchetto materiale VarseoWax Surgical Guide
(VarseoWax Surgical Guide 1 kg + cartuccia incl. punzone)

1 41055

Pacchetto materiale VarseoWax Model
(VarseoWax Model 1 kg + cartuccia incl. punzone)

1 41057

Pacchetto materiale VarseoSmile Temp A2
(VarseoSmile Temp A2 500 g + cartuccia incl. punzone)

1 41070

Pacchetto materiale VarseoSmile Temp A3
(VarseoSmile Temp A3 500 g + cartuccia incl. punzone)

1 41059

Pacchetto materiale VarseoSmile Temp C2
(VarseoSmile Temp C2 500 g + cartuccia incl. punzone)

1 41071

Servizi Varseo S

Pacchetto Partner Pacchetto Basic

Attivazione
(compreso)

Attivazione di un codice materiale desiderato e messa a 
disposizione del pacchetto materiale corrispondente

Attivazione di tutti i codici materiale offerti

MDR* ready
(compreso)

Processi validati dalla scansione al finishing, comprensivi di 
documentazione e guide specifiche per ogni singolo materiale

Processi validati dalla scansione al finishing, comprensivi di 
documentazione e guide specifiche per ogni singolo materiale 
(solo per materiali ammessi da BEGO)

Supporto
(compreso)

• Installazione, messa in funzione e addestramento nel vostro 
laboratorio

• Hotline con supporto tecnico qualificato
• Apparecchio in prestito in caso di guasto entro 48 h 

(nell'ambito della garanzia di 1 anno)

Hotline con supporto tecnico qualificato

Servizi
(a pagamento)

Attivazione di altri codici materiale Installazione, messa in funzione e addestramento nel vostro
laboratorio 

Ulteriori  
informazioni sono  

disponibili online sul sito  
www.bego.com/ 

3d-druck
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BEGO Otoflash 

Fotopolimerizzatore per l'indurimento rapido e 
sicuro delle resine VarseoWax e VarseoSmile
BEGO Otoflash è un apparecchio dotato di lampade stroboscopiche 
specificamente sviluppato per il sistema di stampa 3D Varseo 
BEGO. I parametri di lavorazione studiati appositamente per il 
sistema di stampa 3D Varseo assicurano processi di produzione 
perfetti ed un indurimento rapido e sicuro delle resine VarseoWax. 

L'ampio range delle lunghezze d'onda garantisce un ottimo indurimento 
in profondità delle resine e quindi il raggiungimento della caratteristiche 
fisiche finali delle protesi stampate.

I vantaggi per l'utilizzatore
• Due lampade stroboscopiche, che proiettano la luce nella camera 

di polimerizzazione muovendosi dal basso, garantiscono un indu-
rimento delle resine VarseoWax in tempi brevi

• Apparecchio utilizzabile anche per la fotopolimerizzazione di tutti 
i materiali fotoindurenti che necessitano di una polimerizzazione 
in un range di lunghezze d'onda compreso tra 300 e 700 nm

• Ampio range della lunghezze d'onda e quindi ottimo indurimento 
delle resine in profondità

• Dispositivo con gas di protezione che impedisce l'inibizione 
ossidativa e consente un indurimento delle superfici evitando del 
tutto l'effetto adesivo, per un'effettiva riduzione del contenuto di 
monomero residuo e massima biocompatibilità

Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Forme fornite Pz. CODICE

BEGO Otoflash 1 26465

Accessori

Riduttore di pressione per raccordo gas di 
protezione

1 20349

VarseoWax CAD/Cast 

Resina per la stampa 3D di mascherine di 
strutture per protesi scheletrate CAD/Cast 
e modelli di sovrapressatura
VarseoWax CAD/Cast è un materiale fotoindurente per la realiz-
zazione di protesi scheletrate e per la creazione di modelli di 
sovrapressatura. 

La resina è un componente del sistema di stampa 3D Varseo e 
garantisce l'elevata sicurezza del processo. I parametri di stampa 
e di lavorazione concepiti appositamente per la resina assicurano 
processi di produzione perfetti e risultati sempre riproducibili.

I vantaggi per l'utilizzatore
• Calcinabile senza residui – crea i migliori presupposti per 

ottenere colate su modello lisce, precise e senza pori
• Consente il preriscaldo con il metodo shock-heat grazie all'e-

spansione delle resina concepita appositamente per il materiale 
di rivestimento VarseoVest P e garantisce un netto risparmio di 
tempo nel processo di riscaldo

• Assicura un'elevata precisione di accoppiamento degli oggetti 
colati, grazie all'elevata stabilità della forma degli oggetti rea-
lizzati con plottaggio

• Non richiede fotoindurimento in caso di lavorazione immediata 
di protesi scheletrate, grazie all'elevata resistenza del pezzo 
grezzo della resina stampata, permettendo quindi un notevole 
risparmio di tempo nello svolgimento del processo

Dettagli del prodotto

Forme fornite Contenuto Unità Pz. CODICE 

VarseoWax CAD/Cast 1,0 kg flacone 1 41000

Accessori

VarseoVest P 
Il materiale di rivestimento di precisione a legante fosfatico shock-heat è specifico per la colata 
di strutture per protesi scheletrate stampate in 3D. È stato appositamente elaborato per oggetti 
CAM realizzati con la stampa 3D e garantisce un'eccellente accoppiamento ed oggetti lisci ad ogni 
colata. Per saperne di più consultare pag. 14.

Disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dati tecnici

Colore yellow

Modulo di flessione ≥ 1.500 MPa 

Viscosità 600 – 900 mPa*s

Durezza Shore D 79 – 83 

Densità a 22°C 1,08 g/cm³

Stabilità dimensionale al calore a 55°C 1,8 MPa

Resistenza alla flessione ≥ 50 MPa 

Contenuto di ceneri residue ≤ 0,1% a 700°C

Lunghezza d'onda 405 nm

Dati tecnici

Tensione nominale 100, 115, 230 VAC, 50/60 Hz

Potenza assorbita ca. 250 W

Frequenza dei lampi di luce 10 lampi al secondo

Dimensioni della camera di 
polimerizzazione

ca. 120 × 120 × 50 mm

Distribuzione spettrale 300 – 700 nm

Dimensioni (L x H x P) ca. 310 × 310 × 140 mm

Peso ca. 6 kg

Pressione del gas 1,0 – 1,2 bar

Gas / tipo Azoto N2 / 2.6

Flusso del gas  ca. 10 l/min
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Dettagli del prodotto

Forme fornite Contenuto Unità Pz. CODICE 

VarseoWax Surgical Guide 1,0 kg flacone 1 41012

VarseoWax Surgical Guide

Resina per la stampa 3D di dime di 
foratura e ausili per l'inserimento di 
protesi implantari
VarseoWax Surgical Guide è una resina ad alta resistenza 
chimica adatta per la stampa 3D di mascherine di foratura e 
ausili per l'inserimento di protesi implantari.

I parametri di stampa 3D studiati appositamente per le dime 
di foratura assicurano una modellazione precisa nell'area delle 
guide di perforazione e, quindi, fori precisi. Ciò è quindi garanzia 
di un accoppiamento ottimale in fase di successivo inserimento 
sul paziente.

* Dispositivo medico di classe I ai sensi della direttiva CE “dispositivi medici” 93/42/CEE
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

I vantaggi per l'utilizzatore
• Pulizia e disinfezione semplici e sicure degli oggetti stampati
• Acquisizione agevole dei record di dati e produzione semplice 

delle dime di foratura grazie alla compatibilità del sistema di 
stampa 3D BEGO con i comuni sistemi di progettazione degli 
impianti con esportazione STL

• Conveniente produzione in laboratorio grazie a tempi di pro-
duzione particolarmente ristretti con un consumo ridotto di 
materiale 

• Il marchio CE certifica la sicurezza, le prestazioni e il continuo 
controllo della resina e conferma la qualità globale di tutti i 
lotti del prodotto

• Soddisfa i requisiti di dispositivo medico di classe I*

Dati tecnici

Colore blue-transparent

Modulo di flessione ≥ 1.500 MPa

Densità ca. 1,12 g/cm³

Spessore dello strato 100 μm

Viscosità 1.100 mPa*s

Resistenza all'impatto Charpy ≥ 3 kJ/m²

Resistenza alla flessione ≥ 50 MPa 

Lunghezza d'onda 405 nm

VarseoWax Tray

Resina per la stampa 3D di cucchiai da 
impronta individuali
VarseoWax Tray è idonea per la stampa 3D di cucchiai da 
impronta individuali ed è utilizzabile per tutti i materiali da 
impronta.

I parametri studiati e testati appositamente per la resina garan-
tiscono una realizzazione rapida ed economica dei cucchiai da 
impronta.

Dettagli del prodotto

Forme fornite Contenuto Unità Pz. CODICE 

 VarseoWax Tray 1,0 kg flacone 1 41013

STAMPA 3D

I vantaggi per l'utilizzatore
• Resistente all'acqua e ai solventi
• Grazie alla stabilità della forma e alla resistenza elevate, la 

presa d'impronta è precisa e priva di deformazioni sul paziente
• Grazie alla modellazione CAD, i fori di ritenzione del cucchiaio 

da impronta sono agevolmente realizzabili in un'unica fase 
senza dover praticare ulteriori fori

• Bordi uniformemente arrotondati grazie alla produzione CAM, 
quindi non occorre più una dispendiosa levigatura successiva

• Ottimo accoppiamento grazie alle superfici lisce degli oggetti 
stampati

• Il marchio CE certifica la sicurezza, le prestazioni e il continuo 
controllo della resina e conferma la qualità globale di tutti i 
lotti del prodotto

• Soddisfa i requisiti di dispositivo medico di classe I*

Dati tecnici

Colore blue

Modulo di flessione ≥ 1.500 MPa

Densità ca. 1,12 g/cm³

Spessore dello strato 100 μm

Viscosità 1.100 mPa*s

Resistenza all'impatto Charpy ≥ 3 kJ/m²

Resistenza alla flessione ≥ 50 MPa 

Lunghezza d'onda 405 nm

* Dispositivo medico di classe I ai sensi della direttiva CE “dispositivi medici” 93/42/CEE
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG Disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
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Dettagli del prodotto

Forme fornite Contenuto Unità Pz. CODICE

VarseoWax Model 1 kg flacone 1 41010

VarseoWax Model

Resina per la stampa 3D di modelli 
odontotecnici
VarseoWax Model è una resina per la stampa 3D di modelli master 
per l'odontotecnica ed anche di modelli massicci o cavi con mon-
coni rimovibili.

La resina è un componente del sistema di stampa 3D Varseo e 
garantisce l'elevata sicurezza del processo. I parametri di stampa 
e di lavorazione concepiti appositamente per la resina assicurano 
processi di produzione perfetti e risultati sempre riproducibili.

Disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dati tecnici

Colore yellow-brown

Modulo di flessione ≥ 1.500 MPa

Densità ca. 1,12 g/cm³

Spessore dello strato 50 μm

Viscosità 1.100 mPa*s

Resistenza all'impatto Charpy ≥ 3 kJ/m²

Resistenza alla flessione ≥ 50 MPa 

Lunghezza d'onda 405 nm

I vantaggi per l'utilizzatore
• Superfici precise, lisce e senza pori grazie all'eccellente stabi-

lità dimensionale dei modelli realizzati al plotter
• Modelli stabili all'umidità e isolabili dalla cera adesiva per 

consentire una pulizia ottimale ed una lavorazione agevole 
(maneggevolezza equiparabile a quella dei convenzionali 
modelli in gesso)

• Perfetta riconoscibilità di tutti i contorni dei modelli e dei mar-
gini di finitura sui modelli di posizione grazie alla scelta del 
colore opaco che costituisce la base ideale per ottenere protesi 
della massima precisione

• Ampio spettro di applicazioni grazie alla duplicabilità opzio-
nale con silicone o gel per duplicazione 

• Modelli massicci adatti e garantiti come base per l'ulteriore 
lavorazione di dischi termoplastici

STAMPA 3D

Dettagli del prodotto

Forme fornite Contenuto Unità Pz CODICE

VarseoSmile Temp, A2 Dentin 0,5 kg flacone 1 41022

VarseoSmile Temp, A3 Dentin 0,5 kg flacone 1 41023

VarseoSmile Temp, C2 Dentin 0,5 kg flacone 1 41024

VarseoSmile Temp

Resina per la stampa 3D delle strutture 
provvisorie di corone e ponti 
VarseoSmile Temp è un composito nel colore dei denti per la 
stampa 3D di restauri provvisori nei colori A2, A3 e C2 in base 
alla scala cromatica VITA* classical. 

VarseoSmile Temp è biocompatibile e offre un‘estetica ottimale; 
inoltre, grazie alla matrice in resina riempita, garantisce 
un‘elevata resistenza. La gamma di applicazioni comprende le 
protesi provvisorie di breve e lunga durata stampate in 3D: strut-
ture di corone e ponti fino a sette elementi, inlay, onlay e veneer.

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un’azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
** Dispositivo medico di classe IIa ai sensi della direttiva CE “Prodotti medicali” 93/42/CEE
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dati tecnici

Colore A2 Dentin, A3 Dentin, C2 Dentin

Modulo di flessione ≥ 2.000 MPa

Densità ca. 1,4 – 1,5 g/cm³

Spessore dello strato 50 μm

Viscosità 2.500 – 6.000 MPa*s

Resistenza alla flessione ≥ 80 MPa

Lunghezza d’onda 405 nm

I vantaggi per l’utilizzatore
• I parametri di stampa e di lavorazione concepiti appositamente 

per la resina assicurano processi di produzione perfetti e risulta-
ti sempre riproducibili

• Ottimo accoppiamento e facilità di rifinitura grazie alle superfici 
lisce degli oggetti stampati

• Stabilità della forma e resistenza elevate per un accoppiamento 
preciso e privo di deformazioni sul paziente

• Possibilità di personalizzare gli oggetti mediante colori di pittu-
ra, ad es. els paintart* (ditta Saremco Dental AG, Svizzera)

• Il marchio CE certifica la sicurezza, le prestazioni e il continuo 
controllo della resina e conferma la qualità globale di tutti i lotti 
del prodotto

• I test di biocompatibilità, attestata da istituti indipendenti, sono 
garanzia di qualità controllata per ogni singolo paziente

• Soddisfa i requisiti di dispositivo medico di classe IIa*

NUOVO!

Disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
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VarseoVest P

Materiale di rivestimento di precisione 
shock-heat, a legante fosfatico e a ridot-
ta emissione di polvere, specifico per la 
colata di strutture per protesi scheletrate 
stampate in 3D

Dettagli del prodotto

Forme fornite Contenuto Unità Pz. CODICE

VarseoVest P, 72 buste da 250 g 18 kg cartone 1 54744

VarseoVest P, 60 buste da 300 g 18 kg cartone 1 54742

VarseoVest P, 20 buste da 300 g 6 kg cartone 1 54743

Le confezioni non contengono il liquido di miscelazione.

Accessori Contenuto Unità Pz. CODICE

Liquido di miscelazione BegoSol® HE* 1 litro flacone 1 51095

Liquido di miscelazione BegoSol® HE* 5 litri tanica 1 51096

Cilindro per muffole in silicone 1 set 1 54877

La combinazione del materiale di rivestimento VarseoVest P con la resina VarseoWax CAD/Cast ne consente un utilizzo di estrema semplicità. VarseoWax 
CAD/Cast è un materiale fotoindurente per la realizzazione di protesi scheletrate completamente calcinabili. Per saperne di più consultare pag. 9.

VarseoWax CAD/Cast 1,0 kg flacone 1 41000

* BegoSol® HE è sensibile al gelo
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

I vantaggi per l'utilizzatore
• VarseoVest P è stato sviluppato specificamente per la messa in 

rivestimento di protesi scheletrate stampate in 3D; permette 
un accoppiamento eccellente e garantisce superfici lisce degli 
oggetti stampati dopo ogni colata e persino nella messa in 
rivestimento senza pressione 

• VarseoVest P si contraddistingue per una ridotta formazione di 
polveri durante la lavorazione e contribuisce così alla notevole 
riduzione delle dannose polveri di quarzo e cristobalite in laboratorio

• Le eccellenti proprietà fluide permettono una comoda messa 
in rivestimento anche dei dettagli più sottili degli oggetti stam-
pati; il lungo tempo di lavorazione di oltre 5 minuti consente di 
lavorare il materiale di rivestimento in tutta tranquillità

• La possibilità di introdurre le muffole dopo soli 20 minuti dalla 
messa in rivestimento direttamente nel forno preriscaldato a 
850–950 °C consente un sostanziale risparmio di tempo nel 
processo di riscaldo

• L’elevata resistenza del materiale di rivestimento fa sì che le 
muffole non crepino e non si spacchino a seguito della dilatazione 
della resina; ciò costituisce il presupposto per una lavorazione sicura

Disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Valori caratteristici del materiale secondo DIN EN ISO 15912

Inizio della solidificazione (tempo Vicat) ca. 9:50 Min.

Resistenza a compressione ca. 5 MPa

Espansione termica lineare 0,9 %

Fluidità 142 mm

Tempo di lavorazione a 21°C ca. 5:20 minuti

Conservazione in confezione integra 36 mesi

• Gli oggetti colati sono facili da smuffolare nonostante l’elevata 
resistenza

• Il netto controllo dell’espansione con lo speciale liquido di mi-
scelazione BegoSol®HE garantisce risultati di accoppiamento 
riproducibili

• Facile applicazione di VarseoVest P grazie a una modalità di la-
vorazione analoga a quella dei comuni materiali di rivestimento

Scanner per laboratorio e software CAD

A voi la scelta
Per il laboratorio odontotecnico, BEGO propone svariati sistemi 
con modelli di scanner abbinati ai migliori software CAD reperibili 
sul mercato – soluzioni su misura per ogni esigenza. Mediante 
elaborazione digitale si potranno così ottenere modelli e comuni 
presa d'impronta e progettare i corrispondenti restauri. 

Scanner, PC e software verranno installati e allestiti dai nostri 
tecnici esperti direttamente presso il laboratorio del cliente. Nel 
prezzo di acquisto, oltre all' addestramento dei tecnici del cliente, 
sono inclusi anche altri utili servizi. Subito dopo l'installazione 
nella postazione di lavoro si potrà iniziare con le prime 
modellazioni e approfittare sin dall'inizio della versatilità in termini 
di materiali e prodotti, nonché della straordinaria economicità 
della tecnologia BEGO CAD/CAM. I sistemi coordinati composti 
da scanner e software di scansione e modellazione garantiscono 
qualità ai massimi livelli. Sfruttate l'ampia offerta di vantaggi in 
termini di servizi e prezzi dei nostri sistemi partner.

Portfolio BEGO LabScan/exocad Desktop-Scanner 

BEGO LabScan HD* / exocad**

• Scanner ottico automatico a luce strutturata, incl. set di calibrazione,  
PC, tastiera e mouse (il monitor non è compreso nella fornitura)
• 2 camere rotanti 2.0 MP in qualità HD
• Precisione (ISO 12836): < 10 μm
• Caricamento dell'articolatore completo
• Tecnologia Stable-Scan-Stage – l'impegnativo fissaggio dei modelli non è necessario 
• Tecnologia Multi-Die-Scan integrata
• Dimensioni: 495 mm x 330 mm x 430 mm (L x H x P) 

BEGO LabScan UHD* / exocad**

• Scanner ottico automatico a luce strutturata, incl. set di calibrazione, PC, tastiera e 
mouse (il monitor non è compreso nella fornitura)
• 2 camere rotanti 5.0 MP in qualità UHD
• Precisione (ISO 12836): < 10 μm
• Caricamento dell'articolatore completo
• Tecnologia Stable-Scan-Stage – l'impegnativo fissaggio dei modelli non è necessario 
• Tecnologia Multi-Die-Scan integrata
• Dimensioni: 495 mm x 330 mm x 430 mm  (L x H x P) 

SCANSIONE 3D

Powered by

* Prodotto da Degree of Freedom Inc.
** Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO. 
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Standard Module/exocad* DentalCAD (compreso)

• Software CAD per corone anatomiche, cappette, strutture a ponte, nonché inlay, onlay e veneer

Virtual Articulator Module (compreso)

• Software CAD per la rappresentazione visiva dell'occlusione dinamica

Aggiornamento dei moduli Standard Module e dei moduli Virtual Articulator Module

• Opzionale: Tariffa di aggiornamento annuale a partire dal 13° mese di utilizzo



1716

Moduli software exocad opzionali

Implant Module

• Software CAD per abutment e ponti avvitati

Bar Module

•  Software CAD per barre standard e barre su misura

Model Creator Module

•  Software CAD per modelli ottenuti da dati di scansione intraorale o da scansioni di impronte

Provisional Module

•  Software CAD per provvisori a guscio d'uovo

Bite Splint Module

• Software CAD per ferule di scarico e cucchiai da impronta

DICOM Viewer Module

• Software per la visualizzazione di dati voxel da macchine CT durante il processo di progettazione

TruSmile Module

• Strumento software per la rappresentazione realistica di restauri dentali in tempo reale 

Tooth Library Module

• Biblioteca dentale supplementare

Frameworks Module

• Software CAD per la progettazione di protesi con ganci

Jaw Motion Module

• Software per il caricamento e la riproduzione dei movimenti della mandibola

Full Denture Module

• Software per la progettazione di protesi totali

In-CAD Nesting Module

•  Software per il collocamento di restauri nel Multilayer-Blank (blank multistrato)

Aggiornamento dei moduli software exocad opzionali

• Tariffa di aggiornamento annuale per ciascun modulo a partire dal 13° mese di utilizzo del modulo base

SCANSIONE 3D

Aggiornamento del modulo Standard Module e del modulo Virtual Articulator Module

• Opzionale: Tariffa di aggiornamento annuale a partire dal 13° mese di utilizzo

Servizi (compresi)

• Il pacchetto Basic comprende le seguenti utili prestazioni:
• Installazione, messa in funzione e addestramento nel laboratorio del cliente
• Hotline con supporto tecnico qualificato

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
** A pagamento dopo scadenza del termine di garanzia 
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Accessori LabScan opzionali REF

• Piastra transfer all-in-one 100128

• Piastra transfer impianto Multi-Die 100131

• Piastra transfer di tipo A per Artex 100129

• Piastra transfer di tipo S per KaVo e SAM 100130

• Piastra transfer di tipo B per BioArt 100132

SCANSIONE 3D

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Portfolio 3Shape Desktop-Scanner

3Shape E1

• 3D-Scanner E1 (il monitor non è compreso nella fornitura)
 • 2 camere 5.0 MP ad alta risoluzione
 • Multi line Blue LED
 • Possibilità di tecnologia Multi-Die-Scan integrata come add-on
 • Precisione (ISO 12836): 10 μm (K&B) / 12 μm (restauri a barra)
 • Tempo di scansione moncone singolo: 25 secondi
 • Tempo di scansione arcata dentale completa: 40 secondi

3Shape E2

• 3D-Scanner E2 (il monitor non è compreso nella fornitura)
 • 2 camere 5.0 MP ad alta risoluzione
 • Multi line Blue LED
 • Scansione di texture in bianco-nero
 • Possibilità di tecnologia Multi-Die-Scan integrata come add-on
 • Precisione (ISO 12836): 10 μm (K&B) / 12 μm (restauri a barra)
 • Tempo di scansione moncone singolo: 20 secondi
 • Tempo di scansione arcata dentale completa: 30 secondi

3Shape E3

• 3D-Scanner E3 (il monitor non è compreso nella fornitura)
 • 2 camere 5.0 MP ad alta risoluzione
 • Multi line Blue LED
 • Scansione a colori di texture
 • Tecnologia Multi-Die-Scan integrata
 • Precisione (ISO 12836): 7 μm (K&B) / 10 μm (restauri a barra)
 • Tempo di scansione moncone singolo: 18 secondi
 • Tempo di scansione arco mascellare: 24 secondi

3Shape D1000 Medical

• Scanner 3D D1000, incl. set di calibrazione, PC 
(il monitor non è compreso nella fornitura)

 • Interno più grande
 • 4 camere 5.0 MP ad alta risoluzione
 • Blue LED a più righe
 • Scansione a colori di texture
 • Tecnologia Multi-Die-Scan integrata
 • Precisione (ISO 12836): 5 μm (K&B) / 8 μm (restauri a barra)
 • Tempo di scansione moncone singolo: 15 secondi
 • Tempo di scansione arco mascellare: 16 secondi

3Shape D2000 Medical

• Scanner 3D D2000, incl. set di calibrazione, PC 
(il monitor non è compreso nella fornitura)

 • Scansione all-in-one: L’interno ottimizzato può contenere due modelli
 • 4 camere 5.0 MP ad alta risoluzione
 • Blue LED a più righe
 • Scansione a colori di texture
 • Tecnologia Multi-Die-Scan integrata
 • Precisione (ISO 12836): 5 μm (K&B) / 8 μm (restauri a barra)
 • Tempo di scansione moncone singolo: 15 secondi
 • Tempo di scansione arco mascellare: 16 secondi

1a fase: selezione del modello di scanner 3Shape* Powered by
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Servizi (compresi)

• Il pacchetto Basic comprende le seguenti utili prestazioni:
• Installazione, messa in funzione e addestramento nel laboratorio del cliente
• Hotline con supporto tecnico qualificato
• Apparecchio in prestito in caso di guasto entro 48 h (nell'ambito della garanzia di 2 anni)
• Servizio di riparazione** BEGO

Confronto 3Shape*-Desktop-Scanner

Modello Scanner E1 E2 E3 D1000 D2000

Numero delle camere 2 camere
5.0 Mega Pixel 

2 camere
5.0 Mega Pixel 

2 camere
5.0 Mega Pixel 

4 camere
5.0 Mega Pixel 

4 camere
5.0 Mega Pixel 

Tecnologia della luce Multi line 
Blue LED

Multi line 
Blue LED

Multi line 
Blue LED 

Blue LED a più 
righe

Blue LED a più 
righe

Precisione di accoppiamento di 
corone e ponti (ISO 12836)

10 μm 10 μm 7 μm 5 μm 5 μm

Precisione di accoppiamento delle 
barre implantari (ISO 12836) 

12 μm 12 μm 10 μm 8 μm 8 μm 

Impression scanning   (add-on)  (add-on)  (add-on)  (add-on)  (add-on)

Multi-Die scanning      

Volume interno maggiore – – –  

Scansione di texture –  (Texture)  (Texture a colori)  (Texture a colori)  (Texture a colori)

All-in-one-scanning – – – – 

Tempo di scansione moncone 
singolo

25 secondi 20 secondi 18 secondi 15 secondi 15 secondi

Tempo di scansione arco mascellare 40 secondi 30 secondi 24 secondi 16 secondi 16 secondi

SCANSIONE 3D

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un’azienda che non appartiene al gruppo BEGO. 
** A pagamento dopo scadenza del termine di garanzia
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

2a fase: selezione del pacchetto software 3Shape

Pacchetti software

Dental System Scan Only

• Utilizzare questo pacchetto per lavorare insieme a un partner di progettazione

Dental System Crown & Bridge

• Progettare corone e ponti semplici con questo pacchetto

Dental System Premium

• Progettare un numero illimitato di protesi semplici e complesse

Dental System Complete Restorative

•  Ottenere un accesso illimitato a ogni caso di cura senza dover acquistare ulteriori moduli

3a fase: selezione del servizio 3Shape* LabCare per pacchetti software

Servizio LabCare (combinabile con tutti i pacchetti software)

Pacchetto Basic

• Gamma di servizi limitata senza spese per laboratori attenti ai costi

LabCare

• Il programma di vantaggi completo per maggiore competitività e produttività costante  Servizio LabCare di garanzia e 
sostituzione dello scanner per 5 anni

LabCare 5 Jahre Garantie-und Scannerersatz Service

• Riparazione e sostituzione dello scanner per evitare periodi di inattività, incl. garanzia di 5 anni

Optionale 3Shape Softwaremodule

Implant-Bar e Bridge Designer

• Software CAD per costruzioni su misura di barre e ponti
• Diritto di licenza annuo a partire dal 13° mese di utilizzo

Abutment Designer & Implant Bar e Bridge Designer

• Software CAD per abutment su misura e software CAD per costruzioni su misura di barre e ponti
• Diritto di licenza annuo a partire dal 13° mese di utilizzo

Modellguss Designer (protesi scheletrate)

• Software CAD per la modellazione di basi di protesi scheletrate
• Diritto di licenza annuo a partire dal 13° mese di utilizzo

Model Builder

 CAD-software Model Builder – TRIOS* 
• Software per l‘elaborazione di dati di scansione intraorali
• Diritto di licenza annuo a partire dal 13° mese di utilizzo

Software „3Shape Model Builder ALL Scans
• Diritto di licenza annuo a partire dal 13° mese di utilizzo
• Software per l‘elaborazione di dati di scansione intraorale

Dental System Premium

•  3Shape DentalDesigner per un‘ulteriore postazione di lavoro incl. diritto di licenza per 1 anno
•  Diritto di licenza annuo a partire dal 13° mese di utilizzo

Complete Restorative

•  3Shape DentalDesigner per un‘ulteriore postazione di lavoro incl. diritto di licenza per 1 anno
•  Diritto di licenza annuo a partire dal 13° mese di utilizzo

4a fase: selezione dei moduli software 3Shape* opzionali

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un’azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

SCANSIONE 3D
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Accessori opzionali 3Shape

• Dental WAX-Up Bridge Fixture*
 Supporto per il bloccaggio e la scansione di corone e ponti pre-modellati WAX-up

• Scanner Interface Plate  

• Dental 2 Cast Fixture*
 Supporto per il bloccaggio di modelli di mascellare inferiore e superiore

• Blu-Tack*
 Pasta per il fissaggio di modelli

• Dental Impression Fixture*
 Supporto per il bloccaggio di impronte

• Mouse 3D Space Explorer*
 Mouse 3D ergonomico per utilizzatori professionisti

• Piastra transfer per Adesso Artex
 per trasferire la posizione del modello da un articolatore fisico nell‘articolatore virtuale
 del software 3Shape

• Piastra transfer per Whip Mix DENAR* Mark 330 
per trasferire la posizione del modello da un articolatore fisico nell‘articolatore virtuale

 del software 3Shape

• Piastra transfer per SAM* 2P
 per trasferire la posizione del modello da un articolare fisico nell‘articolatore virtuale
 del software 3Shape

• Piastra transfer per KaVo PROTAR* evo 
per trasferire la posizione del modello da un articolare fisico nell‘articolatore virtuale

 del software 3Shape

• Piastra transfer per Generic 
per trasferire la posizione del modello da un articolatore fisico nell‘articolatore virtuale del software 3Shape

• Articolatore 3Shape 
per modelli realizzati con CAD/CAM

• Strumento di setup occlusione incl. 4 piastre transfer
 Consente agli utilizzatori di tralasciare la scansione del morso

• Articulator Holder
  Consente agli utenti di fissare tutti gli articolatori riconosciuti da 3Shape in tutti i modelli e-scanner 

impiegabile come nastro in gomma aggiuntivo o sostitutivo

• 3Shape Rubber Bands
 Componente in caso di ordinazione del supporto dell‘articolatore 

5a fase: selezione degli accessori 3Shape* opzionali

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un’azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

SCANSIONE 3D

BEGO Zirkon HT

Diossido di zirconio a elevata traslucidità 
per elevate esigenze estetiche

Il diossido di zirconio a elevata traslucidità non solo promette 
straordinari risultati estetici, soprattutto per i denti laterali, ma 
offre anche numerosi altri vantaggi. 

L'elevata robustezza del materiale consente la realizzazione di 
strutture a ponte contenenti fino a 16 unità con due elementi 
intermedi adiacenti.

Panoramica dei colori BEGO Zirkon HT01–HT07

HT01 HT02 HT03 HT04 HT05 HT06 HT07

Assegnazione dei colori BEGO Zirkon HT01–HT07 rispetto alla scala cromatica VITA* classical

A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Rivestimento in 
ceramica

HT01

HT02 HT02 HT02

HT03 HT04

HT07

HT05

HT06

HT01 HT07 HT07 HT05

HT07

HT02 HT05
Tecnica di colorazione 
totalmente anatomica HT01 HT07 HT07 HT01 HT05 HT01

Indicazioni

• Corone e ponti totalmente anatomici per denti anteriori e laterali fino a 16 unità con due elementi intermedi max

• Strutture a ponte per rivestimenti parziali e integrali per denti anteriori e laterali fino a 16 unità con due elementi intermedi max

• Corone e ponti con nucleo di dentina

• Ponti di Maryland

Extra

• Corone primarie telescopiche

I vantaggi per l'utilizzatore
• Elevata sicurezza dei colori grazie al concetto cromatico BEGO 

costituito in totale da sette tonalità di colore
• Fedeltà cromatica e riproducibilità in ogni dettaglio grazie ai 

grezzi pre-colorati
• I restauri totalmente anatomici consentono la realizzazione 

rapida ed economica di protesi

Dati tecnici

Composizione chimica della ceramica 

ZrO2 + HfO2 + Y2O3 ≥ 99,5% in peso 

Ossido di ittrio (Y2O3) 5,2% in peso 

Ossido di alluminio (Al2O3) 0,05% in peso 

Diossido di silicio (SiO2) ≥ 0,02% in peso 

Dati fisici dei materiali

Densità 6,08 g/cm³

Resistenza biassiale > 1.100 MPa

Durezza Vickers (HV 1) 1.250 MPa

Traslucidità 41%

Coefficiente di dilatazione termica  
(TA - 600°C) 

10 10-6K-1

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

PROTESICA CON PONTI E CORONE
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PROTESICA CON PONTI E CORONE

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un’azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
Sono inoltre disponibili abutment a due componenti in BEGO Zirkon LT. Informazioni a tale proposito sono fornite nel capitolo “Protesi implantari CAD/CAM” a partire da pagina 35.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

BEGO Zirkon LT

Diossido di zirconio traslucido per elevate 
esigenze estetiche

Diossido di zirconio ad elevata resistenza adatto a protesi singole e 
strutture a ponte fino a 16 unità. L'elevata robustezza del materia-
le consente la realizzazione di strutture a ponte contenenti fino a 
due elementi intermedi adiacenti max. 

Panoramica dei colori BEGO Zirkon LT01–LT05

LT01 LT02 LT03 LT04 LT05

Assegnazione dei colori BEGO Zirkon LT01–LT05 rispetto alla scala cromatica VITA* classical

A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

LT01 LT02 LT04 LT03 LT03 LT01 LT02 LT04 LT03 LT01 LT05 LT05 LT03 LT05 LT05 LT02

Indicazioni

• Armature per rivestimenti parziali e integrali fino a 16 unità con due elementi intermedi max

• Corone e ponti con nucleo di dentina fino a 16 unità con due elementi intermedi max

• Abutment a due componenti per denti anteriori e laterali

• Ponti di Maryland

Extra

• Corone primarie telescopiche

I vantaggi per l'utilizzatore
• Elevata sicurezza dei colori grazie al concetto cromatico BEGO 

costituito in totale da cinque tonalità di colore
• Fedeltà cromatica e riproducibilità in ogni dettaglio grazie ai 

grezzi pre-colorati
• Materiale delle armature in ceramica integrale in diossido di 

zirconio per le massime esigenze estetiche e un'ampia gamma 
di indicazioni

• Accoppiamento esatto grazie all'elevata precisione della produ-
zione CAD/CAM

Dati tecnici

Composizione chimica della ceramica 

ZrO2 + HfO2 + Y2O3 ≥ 99,5% in peso 

Ossido di ittrio (Y2O3) 5,2% in peso 

Ossido di alluminio (Al2O3) 0,25% in peso 

Diossido di silicio (SiO2) ≥ 0,02% in peso 

Dati fisici dei materiali

Densità 6,08 g/cm³

Resistenza biassiale > 1.100 MPa

Durezza Vickers (HV 1) 1.250 MPa

Traslucidità 35%

Coefficiente di dilatazione termica  
(TA - 600°C) 

10 10-6K-1

PROTESICA CON PONTI E CORONE

KATANA* Zirconia UTML 

L'ossido di zirconio multilayer con la 
traslucidità del vetro
Il programma delle ceramiche integrali ad alte prestazioni di 
BEGO Medical si presenta con qualcosa in più: la nuova variante 
KATANA Zirkon Multilayer UTML (Ultra Translucent Multi 
Layered).

L'ossido di zirconio UTML KATANA a più colori, simile al vetro, 
si distingue soprattutto per una gradazione continua di colori e 
un'eccellente traslucidità. Per esprimere al meglio la traslucidità 
dello smalto naturale del dente, l'effetto dell'intensità cromatica 
di KATANA UTML nel settore incisale è ridotto. L'ossido di 
zirconio multilayer è disponibile in 16 colori VITA classic con 
gradazione del colore.

Dati tecnici

Composizione chimica della ceramica 

ZrO2 + HfO2 87 – 92% 

Ossido di ittrio (Y2O3) 8 – 11%

Altri ossidi 0 – 2%  

Caratteristiche tecniche

Resistenza alla flessione 557 MPa

Coefficiente di dilatazione termica 

(25 – 500°C)

9,7 ± 0,2 10-6K-1

Traslucidità 43% 

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Indicazioni

• Inlay, onlay, veneer e protesi di dente singolo

• Ponti fino a tre unità nel settore dei denti frontali

I vantaggi per l'utilizzatore
• Estetica naturale grazie ai quattro strati di colore diffusi del 

disco di ossido di zirconio
• Facilità di utilizzo – richiede solo lucidatura o glasatura
• Ideale per corone e ponti totalmente anatomici
• Non richiede pretrattamenti complessi per l'applicazione del 

restauro
• Possibilità di posizionamento personalizzato direttamente nel CAD 
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IPS e.max* CAD

Resistenza ed estetica naturale 
IPS e.max CAD è una ceramica al disilicato di litio per la tecnica 
CAD/CAM. 

Con il materiale IPS e.max CAD ed un processo di lavorazione 
industriale si possono realizzare in modo ottimale protesi singole 
esteticamente perfette ed anche ponti a tre elementi, inlay, onlay 
e veneer. 

Le protesi in IPS e.max CAD sono disponibili in tre gradi di traslu-
cidità. È possibile scegliere tra 16 colori ad elevata traslucidità 
(HT = high translucency), 16 meno traslucidi (LT = low translu-
cency) e 5 opachi (MO = medium opacity). I colori LT disponibili 
per la realizzazione di ponti sono 9 (A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, 
C1, C2, D2).

Indicazioni

•  Corone singole (fornite in stato pre-cristallizzato blu)

•  Corone parziali, inlay, onlay e veneer (forniti in stato pre-cristallizzato blu)

• Ponti a tre elementi fino al secondo premolare come pilastro terminale (forniti in stato pre-cristallizzato blu)

• Abutment a due componenti*

• Abutment a due componenti per impianti BEGO Semados®**

Nota:
Il colore dei pezzi grezzi MO pre-cristallizzati è diverso da quello 
dei pezzi grezzi HT e LT. Si tratta di una differenza normale che 
non influisce sul risultato finale.

Per informazioni più dettagliate e istruzioni per 
l'uso consultare il sito  
www.ivoclarvivadent.com/de/downloadcenter/

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
** Informazioni a tale proposito sono fornite nel capitolo “Protesi implantari CAD/CAM” a partire da pagina 35.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dati tecnici

Composizione

SiO2 57,0 – 80,0

Li2O 11,0 – 19,0

K2O 0,0 – 13,0

Altri ossidi 0 – 8%

Dati fisici dei materiali

Coefficiente di dilatazione (100 – 400°C) 10,15 ± 0,4 10-6K-1

Coefficiente di dilatazione (100 – 500°C) 10,45 ± 0,4 10-6K-1

Resistenza alla flessione (biassiale) ≥ 360 MPa

Densità 2,5 ± 0,1 g/cm³

I vantaggi per l'utilizzatore
• Vetroceramica al disilicato di litio altamente resistente con una 

resistenza finale di 360 MPa – ideale per oggetti cementabili in 
modo convenzionale o autoadesivo 

• Tre gradi di traslucidità con un massimo di 16 colori per risultati 
esteticamente perfetti 

• Possibilità di cristallizzazione e glasatura in un'unica operazione 
per una maggiore efficienza e convenienza

• Estetica eccellente con personalizzazione opzionale 
• Esperienza clinica pluriennale e realizzazione di milioni di 

restauri

BEGO PMMA Multicolor 

PMMA ad alte prestazioni con gradazione 
di colore
BEGO PMMA Multicolor è un materiale termoplastico ad alte 
prestazioni con gradazione di colore, realizzato industrialmente. 
È ideale per la realizzazione di corone e ponti con al massimo 
due elementi intermedi anche con carattere duraturo nonché per 
soluzioni provvisorie in metallo. 

La struttura a più colori si adatta alla gradazione di colore del 
dente naturale e consente la realizzazione di protesi estetiche 
economicamente convenienti. Le protesi semi-permanenti sono 
disponibili nelle varianti cromatiche M01– M03.

* Informazioni a tale proposito sono fornite nel capitolo “Protesi implantari CAD/CAM” a partire da pagina 35. 
** Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

I vantaggi per l'utilizzatore
• Elevata adattabilità 
• Ottima resistenza alla rottura e alla flessione
• Resistenza all'abrasione e stabilità del colore
• Rivestibile con resine comuni 
• Resistente a depositi e facile da pulire 
• Massima biocompatibilità; adatto per i soggetti allergici 

Indicazioni

• Corone e ponti fino a 16 unità con due elementi intermedi max

• Abutment a due componenti*

PROTESICA CON PONTI E CORONE

Dati tecnici

Composizione

Polimetilmetacrilato (PMMA)  ≥ 99,9%

La concentrazione di tutti i pigmenti è < 0,1% (pigmenti 
colorati)

Dati sui materiali

Modulo di elasticità 3.370 MPa 

Resistenza alla trazione 76,3 MPa 

Sollecitazione di rottura 70,3 MPa 

Resistenza alla flessione 136 MPa 

Assorbimento d'acqua 19,36 μg/mm³

Solubilità in acqua < 1 μg/mm³

Assegnazione dei colori BEGO PMMA Multicolor M01 – M03 rispetto alla scala cromatica VITA** classical

A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

M01 M01 M02 M02 M02 M01 M01 M02 M02 M03 M03 M03 M02 M01 M02 M02

Panoramica dei colori BEGO PMMA Multicolor M01 – M03

M01 M02 M03
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PROTESICA CON PONTI E CORONE

* Informazioni a tale proposito sono fornite nel capitolo "Protesi implantari CAD/CAM" a partire da pagina 35.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Wirobond® C+

Restauri in cobalto-cromo con la 
procedura SLM
La procedura denominata Selective Laser Melting, che BEGO ha 
contribuito a mettere a punto e che ha brevettato per il settore 
dentale, garantisce una qualità insuperata nella realizzazione di 
armature in metallo. Nella procedura SLM le armature vengono 
realizzate strato dopo strato in atmosfera controllata. La superficie 
microstrutturata con ridotta formazione di ossidi della lega 
Wirobond® C+ garantisce un'elevata aderenza e imprime dunque 
al rivestimento caratteristiche di adesione ottimali. Naturalmente 
Wirobond® C+ può essere rivestito anche con resine.

Indicazioni

• Armature per rivestimenti parziali e integrali fino a 16 unità con quattro elementi intermedi max

• Corone e ponti totalmente anatomici fino a 16 unità con quattro elementi intermedi max

• Abutment a due componenti*

Extra

• Superficie occlusale anatomica

Componenti costruttivi

• Struttura terziaria per corone e ponti

• Ritenzione per ogni segmento

Ora ancora migliori:  
con bordi più sottili e  
di forma ottimizzata

I vantaggi per l'utilizzatore
• Le proprietà straordinarie di una lega cobalto-cromo 
• La procedura SLM crea una struttura omogenea ed 

estremamente compatta per un rivestimento in ceramica sicuro 
• Processo di produzione controllato per armature prive di 

tensioni ed un accoppiamento eccellente 
• Priva di nichel e berillio 
• Assenza dimostrata di potenziale citotossico o allergico

Dati tecnici

Composizione chimica

Co 63,9 % · Cr 24,7 % · W 5,4 % · Mo 5,0 % · Si 1,0 %

Caratteristiche della lega

Tipo (a norma ISO 22674) 5

Densità 8,6 g/cm³

Limite di elasticità 0,2% (Rp0,2) 1.090 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 1.315  MPa

Modulo di elasticità 215 GPa

Temperatura di solidus, liquidus 1.380;1.420°C

Coefficiente di dilatazione termica 
(TA - 500°C)

14,3 10-6K-1

Coefficiente di dilatazione termica 
(TA - 600°C)

14,5 10-6K-1

PROTESICA CON PONTI E CORONE

Wirobond® M+

Restauri fresati in cobalto-cromo 

Le armature di precisione Wirobond® M+ sono realizzate da BEGO 
Medical con frese ad alta velocità. Con la fresatura vengono 
realizzate anche corone doppie e soluzioni protesiche di impianto. 
I restauri realizzati in Wirobond® M+ si contraddistinguono per 
l'accoppiamento perfetto con superfici esterne lisce e superfici 
occlusali sottili. 

Indicazioni

•  Armature per rivestimenti parziali e integrali fino a 16 unità con quattro elementi intermedi max

•  Corone e ponti totalmente anatomici fino a 16 unità con quattro elementi intermedi max

•  Abutment ad una componente, barre e ponti avvitati a livello occlusale*

Extra

•  Superficie occlusale anatomica, corone e ponti totalmente anatomici

* Informazioni a tale proposito sono fornite nel capitolo "Protesi implantari CAD/CAM" a partire da pagina 35. 
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

I vantaggi per l'utilizzatore
• Ogni disco di fresatura è compattato, per una superficie densa e 

a elevata lucidità e un'assenza di pori superiore al 99%
• Massima precisione di accoppiamento di ciascuna unità grazie 

alle fresature simultanee a 5 assi
• Elevata resistenza su tutte le strutture portanti per un campo di 

applicazioni molto più ampio 
• Possibilità di rivestimento con ceramiche comuni (con adeguato 

coefficiente di dilatazione termica)
• Resistenza alla corrosione e biocompatibilità 
• Assenza di nichel e berillio

Dati tecnici

Composizione chimica

Co 63,8 % · Cr 24,8 % · W 5,3 % · Mo 5,1 % · Si 1,0 %

Caratteristiche della lega

Tipo (a norma ISO 22674) 4

Densità  8,6 g/cm³

Modulo di elasticità  235 GPa

Limite di elasticità 0,2% (Rp0,2) 415 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 965 MPa

Durezza (HV 10) 290

Coefficiente di dilatazione termica 
(TA - 500°C)

14,4 10-6K-1

Coefficiente di dilatazione termica 
(TA - 600°C)

14,6 10-6K-1
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PROTESICA CON PONTI E CORONE

BEGO Titan Grade 4

L'alternativa consolidata ai restauri in 
cobalto-cromo

BEGO Titan Grade 4 è titanio puro e viene proposto per la tecnica 
di corone e ponti nel settore dei denti frontali e laterali. Grazie 
alla sua straordinaria biocompatibilità il titanio rappresenta 
un'alternativa importante in caso di allergia ai metalli. Il titanio è 
il materiale di scelta, soprattutto nella protesica implantare, per 
utilizzare possibilmente un solo tipo di lega all'interno del cavo 
orale del paziente.

I vantaggi per l'utilizzatore
• Titanio puro – privo di nichel, cadmio, berillio e piombo
• Ottime proprietà meccaniche: elevata resistenza, peso ridotto, 

alta resistenza alla corrosione e bassa conduttività termica 
• Biocompatibile, nessun effetto allergenico
• Rivestibile con materiali ceramici per titanio e materiali di 

rivestimento per resina
• Alta resistenza alla giunzione secondo EN ISO 9693-1
• Saldabile al laser

Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Indicazioni

• Armature per rivestimenti parziali e integrali fino a 16 unità con tre elementi intermedi max

• Corone e ponti totalmente anatomici fino a 16 unità con tre elementi intermedi max

Extra

• Superficie occlusale anatomica, corone e ponti totalmente anatomici

Dati tecnici

Composizione chimica

Ti 100,0 %

Caratteristiche della lega

Densità 4,5 g/cm³

Modulo di elasticità  125 GPa

Limite di elasticità 0,2% (Rp0,2) 635 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 755 MPa

Allungamento a rottura 20%

Durezza (HV 10) ca. 225

Coefficiente di dilatazione termica 
(25 - 500°C)

9,1 10-6K-1

PROTESICA CON PONTI E CORONE

Procedura CAD/Cast®

L'alternativa economica alla colata di 
laboratorio

La procedura CAD/Cast® offre già una vasta scelta di leghe pre-
ziose e non preziose. Sulla base dei modelli CAD del cliente, il 
centro di produzione CAD/CAM BEGO provvede, con procedura 
computer-assistita, alla fresatura delle armature in cera, che ven-
gono successivamente messe in rivestimento e colate nei materiali 
scelti dal cliente tramite pressofusione per depressione. Infine, 
l'armatura colata viene inviata al cliente.
 
Rispetto ai metodi di produzione tradizionali, la procedura CAD/
Cast®rappresenta un'alternativa economica e calcolabile per la 
realizzazione di armature colate. 

* Informazioni a tale proposito sono fornite nel capitolo "Protesi implantari CAD/CAM" a partire da pagina 35.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

I vantaggi per l'utilizzatore
• Vasta scelta di leghe preziose e non preziose 
• Non occorre più la costosa conservazione delle leghe preziose in 

laboratorio 
• Addebito esclusivo dell'effettivo consumo per un risparmio 

notevole

Indicazioni

• Armature per rivestimenti parziali e integrali con sette unità max

• Corone e ponti totalmente anatomici con sette unità max

• Abutment a due componenti*

Extra

• Superficie occlusale anatomica

Selezione di leghe preziose e non preziose BEGO

• Per il prezzo corrente richiedere il listino prezzi aggiornato (Tel. +49 421 2028-249)

Leghe CAD/Cast®

• AuroLloyd® KF • Bio PontoStar®

• BEGO EcoLine AU • Bio PontoStar® XL

• BEGO EcoLine K • ECO d'OR

• BEGO EcoLine LFC • PlatinLloyd® 100

• BegoPal® 300 • PlatinLloyd® M

• BegoPal® S • Pontonorm

• BegoStar® • PontoLloyd® G

• BegoStar® LFC • PontoLloyd® P

• Bio PlatinLloyd® • Wirobond® C
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BeCe® WAX-Up 

Modelli di sovrapressatura individuali in 
resina
La tecnica di sovrapressatura è tuttora molto diffusa. Si tratta 
di una tecnica che unisce un'applicazione facile e sicura ad un 
risultato estetico riproducibile. Con la prototipazione rapida si rea-
lizzano oggetti in resina calcinabile senza residui, che fungono da 
base per la tecnica di sovrapressatura ceramica, rendendo quindi 
superflua la modellazione manuale. Sulla base del modello digi-
tale si crea un record di dati per il restauro anatomico. Questi dati 
vengono poi suddivisi in due record per la realizzazione dell'arma-
tura e del wax-up. 

L'armatura nel materiale selezionato e il pilastro anatomico in 
BeCe® wax-up vengono realizzati contemporaneamente. Le due 
parti vengono poi congiunte in laboratorio odontotecnico. Termi-
nata la calcinazione del BeCe® Wax-Up, la ceramica viene infine 
pressata sull'armatura.

PROTESICA CON PONTI E CORONE/PROTESICA PARZIALE

Indicazioni

•  Modelli di sovrapressatura individuali per cappette singole e ponti in resina calcinabile che non lascia residui  
(disponibile solo insieme a strutture a ponte e a corona)

I vantaggi per l'utilizzatore
• Possibilità di modellazione tridimensionale individuale, anche di 

geometrie complesse 
• L'onerosa modellazione manuale sull'armatura diventa superflua
• Brucia senza residui e quindi non sporca la ceramica 
• La stabilità dimensionale della resina garantisce un'impronta 

occlusale sicura
• Un solo record di dati per armatura e rivestimento per un rispar-

mio notevole

BeCe® Cast 
Armature fresate in resina da colare  
in laboratorio

Sulla base della costruzione CAD del cliente, il centro di produzione 
BEGO CAD/CAM provvede alla fresatura delle rispettive armature 
in BeCe® Cast. BeCe® Cast è un polimetilmetacrilato (PMMA) 
ad alta reticolazione, calcinabile senza residui ed ideale per la 
messa in rivestimento e la colata in laboratorio. Le fresature su 
5 assi simultanei con la procedura ad alta velocità garantiscono la 
massima precisione di accoppiamento con qualsiasi unità. 

I vantaggi per l'utilizzatore
• Modellazione semplice e rapida con la procedura CAD
• Impiego di resina calcinabile senza residui e dimensionalmente 

stabile, ideale per la messa in rivestimento e la colata in 
laboratorio 

• Superfici occlusali finemente dettagliate e massima precisione 
grazie a frese ad alta velocità (HSC) 

• Superfici lisce per colate dai risultati ottimi

Indicazioni

•  Cappette singole individuali e ponti in resina calcinabile senza residui (disponibile solo per i clienti di leghe preziose BEGO)

CORONE DOPPIE BEGO CAD/CAM

Corone doppie BEGO CAD/CAM

Corone telescopiche o coniche  
di produzione digitale
Le innumerevoli possibilità di combinazione di processi di 
produzione di grande precisione e di materiali convalidati offrono 
un‘enorme varietà di corone doppie CAD/CAM, realizzate con la 
procedura a una o due fasi. 

Procedura a due fasi
La prima fase comprende la progettazione e la realizzazione delle 
corone primarie.
Dopo la realizzazione dell‘impronta transfer da parte del dentista, 
le corone primarie vengono come di consueto fresate e lucidate in 
laboratorio. La costruzione secondaria viene progettata e realizzata 
dopo la scansione delle corone primarie.

Procedura a una fase
La costruzione primaria e secondaria vengono progettate in due 
fasi in diretta sequenza. Le componenti di costruzione sono 
prodotte in parallelo e contestualmente rispediti al laboratorio che 
potrà usufruire di un vantaggio in termini di tempo.

Indicazione
• Protesi e ponti telescopici
• Ampliamento di protesi esistenti

I vantaggi per l‘utilizzatore
• Accoppiamento definito di corone primarie e secondarie
• Scelta di diversi metodi di produzione
• Conformazione libera comprensiva di varie ritenzioni ed 

elementi di ancoraggio mediante produzione SLM

Prima della prima modellazione di corone doppie BEGO CAD/
CAM è necessario frequentare un corso di formazione per 
utilizzatori. Per informazioni più dettagliate e date sui corsi 
rivolgersi a un collaboratore del servizio esterno BEGO!

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un’azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Wirobond® M+ CAD/CAM-Corone doppie

Denominazione prodotto

• Corona primaria

• Corona secondaria

• Annesso secondario

Wirobond® C+ CAD/CAM-Corone doppie

Denominazione prodotto

• Corona primaria

• Corona secondaria

• Annesso secondario

• Porta-attachment per corone secondarie in Wirobond® C+ 
• Elemento di frizione TK1 (MICROTEC*)

 • TK-Soft (Si Tec*)
 • TK-Soft Mini (Si Tec)

• Ritenzione per segmento

Nota: le corone doppie non sono acquistabili tramite il Centro di scansione e progettazione.
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APPARECCHIATURE PER ORTODONZIA

Apparecchi ortodontici in Wirobond® C+

Denominazione prodotto

• Apparecchiatura su bande

• Retainer

• Elemento di collegamento

Apparecchiature per ortodonzia 

Produzione SLM
I componenti costruttivi per ortodonzia in Wirobond® C+ prodotti 
con procedura SLM servono ad alloggiare elementi funzionali e 
dispositivi di ritenzione e/o sostegno. Lo spettro di indicazioni 
varia da mantenitori di spazio a apparecchiature su bande per 
la realizzazione di apparecchi di Herbst o apparecchiatura per 
l'espansione rapida del palato (ERP).

Sulla base dei modelli ottenuti con la scansione, gli apparecchi 
ortodontici vengono dapprima progettati al computer con idoneo 
software e in seguito realizzati con la procedura SLM. BEGO Medical 
fornisce i componenti costruttivi già sabbiati affinché il tempo 
richiesto per l'adattamento in laboratorio sia solitamente minimo.

 

Indicazione
• Mantenitori di spazio
• Retainer (fissi o mobili)
• Apparecchiature su bande per la realizzazione di apparecchi di 

Herbst o apparecchiatura per l'espansione rapida del palato (ERP)

I vantaggi per l'utilizzatore
• Proprietà straordinarie della lega cobalto-cromo
• Senza nichel e berillio – assenza dimostrata di potenziale cito-

tossico o allergico 
• Procedura SLM, ovvero un processo di produzione controllato 

che consente di ottenere armature prive di tensioni e accoppia-
mento eccellente

• Fornitura allo stato sabbiato per una lavorazione solo minima in 
laboratorio

• Risparmio di tempo e di costi

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Nota: gli apparecchi ortodontici non sono acquistabili tramite il Centro di scansione e progettazione.

FERULE

Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dati tecnici

Composizione chimica

Poli(m)etilacrilato e copolimeri reticolati 
dell'acido metacrilico

> 90 % 

Acido 1,2- cicloesildicarbossilico,  
diisononil estere

< 10 % 

Dati sui materiali

Resistenza alla flessione (23°C) > 20 MPa

Resistenza alla flessione (37°C)  < 20 MPa

Densità ca. 1,1 – 1,2 g/cm3

Colore trasparent

I vantaggi per l'utilizzatore
• Comfort elevato
• Materiale flessibile 
• Spessore minimo basso 
• Processo di produzione sicuro e riproducibile grazie alla 

tecnologia CAD/CAM

BEGO PMMA Splint E

Ferule di scarico termoplastiche in 
BEGO PMMA Splint E
Le ferule di scarico fresate in BEGO PMMA Splint E si distinguono 
per un'ottima flessibilità termoplastica da cui deriva un 
adattamento di altissima precisione alla situazione dentale e un 
comfort eccellente, privo di tensioni per il paziente. La ferula 
autoregolabile è tra l'altro molto resistente alla rottura ed ha un 
alto grado di trasparenza.

BEGO PMMA Splint

Ferule di scarico fresate in 
BEGO PMMA Splint
BEGO PMMA Splint è una ferula di scarico in PMMA ad alto grado 
di reticolazione che non si restringe, priva di fibre e riempitivi, che 
convince grazie a una bassa percentuale di monomeri residui e 
soddisfa i massimi standard tecnologici. BEGO PMMA Splint viene 
impiegato per la creazione di ferule per la diagnostica funzionale e 
il trattamento terapeutico dei problemi all‘articolazione temporo-
mandibolare.

I vantaggi per l‘utilizzatore
• Accoppiamento eccellente
• Minima necessità di rifinitura e lucidatura
• Ampliamento possibile con resine PMMA tradizionali
• Processo di produzione sicuro e riproducibile grazie alla 

tecnologia CAD/CAM

Dati tecnici

Composizione chimica

Polimetilmetacrilato > 98 % 

Metacrilato di metile < 1 % 

Perossido di benzoile; benzoperossido < 1 %

Dati sui materiali

Resistenza alla flessione > 91,5 MPa

Modulo di flessione 2.773 MPa

Densità 1,19 g/cm3

Colore trasparent



* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.
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Scheletrato in resina calcinable

Protesi scheletrate realizzate al plotter 
in resina da colare in laboratorio
Dopo aver ricevuto i record di dati dello scheletrato, eseguiamo 
per il laboratorio, con la procedura del Rapid Prototyping, le basi 
per scheletrati in resina calcinabile senza residui. Il laboratorio 
quindi non deve far altro che colare le basi e si risparmia la 
modellazione sul successivo modello duplicato e la messa in 
rivestimento.

I vantaggi per l’utilizzatore
• Modellazione semplice e rapida con la procedura CAD
• Impiego di resina calcinabile senza residui e dimensionalmente 

stabile – ideale per la messa in rivestimento e la colata in 
laboratorio

Indicazioni

• Protesi scheletrata realizzata al plotter

PROTESI SCHELETRICA / MODELLI

Realizzazione del modello

Realizzazione digitale del modello  
con tecnologia DLP

La crescente digitalizzazione dei processi odontotecnici, quali ad 
es. la presa di impronte digitale con scanner intraorali, richiede 
nuove soluzioni. Sulla base dei dati digitali del laboratorio, BEGO 
garantisce modelli dentali di alta qualità in VarseoWax Model, che 
si distinguono per l'altissima precisione e l'esattezza dei dettagli.

I vantaggi per l'utilizzatore
• Metodo produttivo che consente di risparmiare tempo
• Gradevole effetto ottico 
• Particolarmente piacevole al tatto
• Lavorabilità ottimale

Indicazioni

• Modello Full Arch, beige (arcata superiore + inferiore)

• Modello Quarter, beige (arcata superiore + inferiore)

• Monconi rimovibili, beige

PROTESI IMPLANTARI CAD/CAM

Panoramica

Panoramica delle interfacce 36

Tappi di guarigione individuali  40 

Abutment individuali 40

Costruzioni a barra 42 

Forme delle barre 43

Strutture per barra secondaria 44

Ponti avvitati occlusali 45

Componenti protesici e CADPositioner* 46

BEGO Implant Systems – Semados® 48

Compatibile con BioComp (Serie 10.1) 50

Compatibile con BIOMET 3i (Serie 4.1) OSSEOTITE Certain/NanoTite Certain  50

Compatibile con BIOMET 3i (Serie 4.2) OSSEOTITE/NanoTite 50

Compatibile con Bredent medical (Serie 15.1) Sky 50

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.1) CAMLOG 52

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.2) CONELOG 52

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.3) iSy 52

Compatibile con Dentaurum (Serie 14.1) tioLogic 54 

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 2.1) FRIALIT/XiVe 54

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 2.2) Ankylos 54

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 5.1) ASTRA TECH OsseoSpeed 54

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 5.2) ASTRA TECH-OsseoSpeed EV 56

Compatibile con Dyna Dental (Serie 9.1) Dyna Helix 56

Compatibile con NEOSS (Serie 11.1) ProActive 56

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.1) NobelActive 56

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.2) NobelReplace 58

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.3) Brånemark System 58

Compatibile con gli abutment Multi-unit Nobel Biocare (Serie 3.4) 58

Compatibile con Phibo (Serie 7.1) TSH 58

Compatibile con Straumann (Serie 1.1) synOcta 60

Compatibile con Straumann (Serie 1.2) Bone Level 60

Compatibile con Straumann (Serie 1.3) Narrow Neck CrossFit 60

Compatibile con Zimmer Dental (Serie 6.1) Tapered Screw-Vent 62

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.
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PANORAMICA DELLE INTERFACCE

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.
1) 3Shape 2) exocad
Informazioni sull'ordinazione di componenti protesici e CAD Positioner sono fornite a partire da pagina 46.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Panoramica delle interfacce*
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BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX /RS/RSX /RI – PS-Line (con Platform Switch)

RS / RSX 3,0 n

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

SC / SCX 3,25 n

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

SC/SCX/RS/RSX/RI 3,25; 3,75 n

SC/SCX/RS/RSX/RI 4,1 n

SC/SCX/RS/RSX/RI 4,5 n

SC/SCX/RS/RSX/RI 5,5 n

BEGO Implant Systems – Semados® S /RI-Line – Sub-Tec (senza Platform Switch)

S 3,25 n

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

S / RI 3,75 n

S / RI 4,1 n

S / RI 4,5 n

S / RI 5,5 n

BEGO Implant Systems – Semados® Mini (solo per barre)

2,7; 2,9; 3,1 n √ 1) 2) √ 1) 2)

BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus

3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5 Livello abutment √ 1) 2) √ 1) 2)

Biocomp (Serie 10.1) Implant Level /Abutment Level

3,4; 4,0
√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

4,6; 5,2

BIOMET 3i (Serie 4.1) Osseotite Certain /NanoTite Certain

3,25; 3/4/3; 4/3 n

√ 1) 2)
√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)4,0; 4/5/4; 5/4 n

√ 1) 2) √ 1) 2)

5,0; 5/6/5; 6/5 n

6,0; 5/6 n

BIOMET 3i (Serie 4.2) Osseotite /NanoTite

3,25 n

√ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) 2) √ 1) 2)3,75; 4,0; 3/4 n

5,0; 4/5 n

Bredent medical (Serie 15.1) Sky

3,5
√ 1) 2)

4,0; 4,5; 5,5

PANORAMICA DELLE INTERFACCE

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.
1) 3Shape 2) exocad
Informazioni sull'ordinazione di componenti protesici e CAD Positioner sono fornite a partire da pagina 46.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Panoramica delle interfacce*
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CAMLOG (Serie 8.1) CAMLOG SCREW-LINE /ROOT-LINE

3,3 n

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

3,8 n

4,3 n

5,0 n

6,0 n

CAMLOG (Serie 8.2) CONELOG SCREW-LINE

3,3 n

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)
3,8 n

4,3 n

5,0 n

CAMLOG (Serie 8.3) iSy

3,8; 4,4; 5,0 √ 1) √ 1) √ 1)

Dentaurum (Serie 14.1) tioLogic

3,3

√ 1) 2)3,7; 4,2

4,8; 5,5

DENTSPLY Implants (Serie 2.1) FRIALIT/ XiVE

3,4 n

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)
3,8 n

4,5 n

5,5 n

DENTSPLY Implants (Serie 2.2) Ankylos

3,5; 4,5; 5,5; 7,0 √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) 2) √ 1) 2)

DENTSPLY Implants (Serie 5.1) ASTRA TECH OsseoSpeed

3,5; 4,0 n
√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

4,5; 5,0 n



3938

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.
1) 3Shape 2) exocad
Informazioni sull'ordinazione di componenti protesici e CAD Positioner sono fornite a partire da pagina 46.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

PANORAMICA DELLE INTERFACCE

Panoramica delle interfacce*
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DENTSPLY Implants (Serie 5.2) ASTRA TECH OsseoSpeed EV

3,0 n

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

3,6 n

4,2 n

4,8 n

5,4 n

Dyna Dental (Serie 9.1) Dyna Helix

3,2; 3,6; 4,2; 5,0 nnnn √ 1) 2) √ 1) 2)

Neoss (Serie 11.1) ProActive

3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 n √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

Nobel Biocare (Serie 3.1) NobelActive

3,5 n
√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

4,3; 5,0 n

Nobel Biocare (Serie 3.2) NobelReplace /Replace Select /NobelSpeedy Replace

3,5 n

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)
4,0; 4,3 n

5,0 n

6,0 n

Nobel Biocare (Serie 3.3) Brånemark System/NobelSpeedy Shorty/Groovy

3,3 n

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)3,75; 4,0 n

5,0 n

Nobel Biocare (Serie 3.4) Multi-unit Abutment

Nobel Active, Abutment Niveau
Nobel Replace, Abutment Niveau
Brånemark System, Abutment Niveau
ASTRA TECH OsseoSpeed, Abutment Niveau
Straumann synOcta, Abutment Niveau
Straumann BoneLevel, Abutment Niveau

√ 1) 2) √ 1) 2)

Phibo (Serie 7.1) TSH

S2 3,3 n

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)S3 3,6; S4 4,2 nn

S5 4,8 n

Panoramica delle interfacce*
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Straumann (Serie 1.1) synOcta /Standard /Standard Plus / Tapered Effect

3,3; 4,1; 4,8 nn
√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

4,8 n

Straumann (Serie 1.2) Straumann BoneLevel

3,3 n
√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

4,1; 4,8 n

Straumann (Serie 1.3) Straumann Narrow Neck CrossFit

3,5 n √ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1)

Zimmer Dental (Serie 6.1) Tapered Screw-Vent

3,7; 4,1 n

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)
√ 1) 2) √ 1) 2)

4,7 n

6,0 n

PANORAMICA DELLE INTERFACCE

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.
1) 3Shape 2) exocad
Informazioni sull'ordinazione di componenti protesici e CAD Positioner sono fornite a partire da pagina 46.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.
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Tappi di guarigione individuali

Gestione dei tessuti molli paziente-
specifica per un'estetica impeccabile
La peculiarità dei tappi di guarigione personalizzati è il fatto che 
il gengiva former viene fornito con una vite protesica separata. È 
utilizzato per la creazione di un profilo di emergenza anatomico 
e può eventualmente ridurre i costi di una complessa gestione 
dei tessuti molli. Il tappo di guarigione è previsto per un'applica-
zione temporanea ed è utilizzato per guarigione transgengivale o 
durante l'esposizione.

I vantaggi per l'utilizzatore
• Profilo di emergenza ottimale per denti frontali esteticamente 

perfetti
• Adatto per la procedura ad uno e a due tempi
• Disponibile in BEGO Titan Grade 5 (sterilizzabile) o BEGO 

PMMA Multicolor in associazione ad una base adesiva in titanio

BEGO CADAbut F – tappi di guarigione individuali, a un solo componente incl. vite protesica*

Materiale

• BEGO Titan Grade 5

BEGO CADAbut D – tappi di guarigione individuali a due componenti* (più base adesiva in titanio)*

Materiale

• BEGO PMMA Multicolor 
disponibile in 3 colori (M01, M02, M03)

* Per la disponibilità vedere la Panoramica delle interfacce a pag. 36 e segg.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Abutment individuali

Abutment a uno e a due componenti per diversi sistemi implantari
BEGO Medical fornisce abutment ad uno o due componenti e 
quindi copre non solo un'ampia gamma di materiali ma anche un 
ampio spettro di indicazioni. L'offerta varia dai restauri di singoli 
denti avvitati a soluzioni con corone e ponti cementati.

Gli abutment possono essere progettati in modo del tutto 
personalizzato tenendo conto delle condizioni anatomiche ed 
offrono quindi una ritenzione affidabile della protesi. Il profilo 
di emergenza modellato specificamente per il caso del singolo 
paziente garantisce una conformazione e un supporto ottimali 
della mucosa e quindi soddisfa le richieste più esigenti in 
termini di estetica anche a lungo termine. 

I vantaggi per l'utilizzatore
• Restauri sicuri e duraturi grazie all'eccellente stabilità e 

all'elevata resistenza
• Prova di fatica dinamica secondo ISO 14801
• Accoppiamento esatto grazie all'elevata precisione della 

produzione CAD/CAM
• Profilo di emergenza individuale, paziente-specifico per 

garantire un sostegno ottimale del tessuto molle
• Solo materiali biocompatibili certificati, verificati da istituti 

esterni
• Abutment in zirconia per una "estetica del bianco” perfetta

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.
** Per la disponibilità vedere la Panoramica delle interfacce a pag. 36 segg.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

BEGO CADAbut F – abutment individuali a un componente, incl. vite protesica*

Materiale

• Wirobond® MI+

• BEGO Titan Grade 5

Extra

• Forma totalmente anatomica

BEGO CADAbut D – abutement individuali a due componenti (più base adesiva in titanio)**

Materiale

• BEGO Zirkon LT 
disponibile in cinque colori (LT01–LT05)

•  IPS e.max* CAD 
Fornito in stato pre-cristallizzato blu 
• LT disponibile nei 16 colori VITA classical 
• MO disponibile in cinque colori opachi 
Nota: solo per impianti BEGO Semados® SC/SCX/RI e RS/RSX con PS-Design

•  Leghe CAD/Cast® 
Selezione di leghe preziose BEGO al prezzo del giorno valido,  
vedere i prezzi aggiornati (tel. +49 421 20 28-251)

•  Wirobond® C+

     

• BEGO PMMA Multicolor 
disponibile in tre colori (M01, M02, M03), 
solo per impiego temporaneo

    

PROTESI IMPLANTARI CAD/CAM
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PROTESI IMPLANTARI CAD/CAM

BEGO CADBase (basi per barra incl. viti protesiche)**

Materiale

• BEGO Titan Grade 5 
 finished/unfinished

• Wirobond® M+
 finished/unfinished

BEGO CADBar

Materiale

• BEGO Titan Grade 5 
 finished/unfinished

• Wirobond® M+ 
 finished/unfinished

Nota: le barre "Unfinished" non sono acquistabili tramite il Centro di scansione e progettazione.

Costruzioni a barra

Barre e basi per barre
Le barre fresate in modo personalizzato proposte da BEGO sono 
un'ottima soluzione per realizzare protesi rimovibili.
È possibile scegliere tra una grande varietà di barre diverse, 
quali barre rotonde, barre Preci-Horix*, barre ovali Dolder*, barre 
ad attacco Dolder o barre liberamente configurabili. Si possono 
progettare anche elementi di ancoraggio aggiuntivi. Le barre 
vengono opportunamente preparate.
Si potrà scegliere se acquistare barre rifinite e lucidate o 
barre ancora da ultimare. Sussiste infatti la possibilità di 
eseguire direttamente i lavori di rifinitura, come la ri-fresatura 
e la lucidatura. Rispetto alle barre già finalizzate, è possibile 
approfittare, in caso di produzione autonoma, non solo di un 
prezzo vantaggioso, ma anche di un tempo di consegna ridotto di 
sole 72 ore.

I vantaggi per l'utilizzatore
• Accoppiamento esatto grazie all'elevata precisione della produzione 

CAD/CAM
• Posizionamento esente da tensioni per un successo a lungo termine
• Disponibile a scelta in BEGO Titan Grade 5 o Wirobond® M+ 
• Biocompatibilità attestata da un istituto indipendente e confermata 

da un'apposita certificazione

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
** Per la disponibilità vedere la Panoramica delle interfacce a pag. 36 segg.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

PROTESI IMPLANTARI CAD/CAM

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
** Per la disponibilità vedere la Panoramica delle interfacce a pag. 36 segg.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Forme delle barre

Elementi di ritenzione aggiuntivi

Denominazione prodotto

• Attacco a barra 
 Ancora*/Preci-Vertix* 1,8 mm

• Fori filettati per elementi ritentivi,  
disponibili per:
• Zest Anchors*
• Attachment M2 CEKA*
• Attachment M3 CEKA
• Ancoraggio sferico M2 CEKA

    

• Elemento barra Horix, 1,8 mm

Barra ad attacco

Indicazione: 
protesi rimovibile supportata da impianto su almeno quattro impianti (con estensioni)

• Barra ad attacco Dolder 3,0 mm

• Forme barra/barre ad attacco individuali

Barra ovale

Indicazione: 
protesi rimovibile supportata da gengiva-impianto su almeno due impianti (senza estensioni)

• Barra rotonda 1,8 mm

• Barra Horix* 1,8 mm

• Barra ovale Dolder* 2,3 mm

• Barra ovale Dolder 3,0 mm
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Elementi ritentivi

•  Matrice barra Dolder, lega Palladium 
Contenuto: 
• barra di resilienza  
• matrice con ritenzione per resina 
Materiale: lega Palladium 
disponibile presso Ceka-Vertrieb Deutschland Akazienstrasse 7A, 30169 Hannover, Germania,  
Telefono: +49 511 8070041, www.ceka-vertrieb.de

Matrici Ancora (cavaliere Preci-Vertix/cavaliere Preci-Horix*)

• Ancora, cavaliere universale rigido, O 1,8 mm (CODICE 52593)
 disponibile anche presso BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG 
 Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen
 Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-100
 E-Mail info@bego.com · www.bego.com
• Matrici, Ø 1,8 mm, giallo, 1 unità= 6 pz, (CODICE 1802) 

disponibile presso Ceka-Vertrieb Deutschland Akazienstrasse 7A,  
30169 Hannover, Germania, Telefono: +49 511 8070041,  
www.ceka-vertrieb.de

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
** Per la disponibilità vedere la Panoramica delle interfacce a pag. 36 segg.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Strutture per barra secondaria 

Accoppiamento privo di tensioni grazie 
alla procedura SLM
Ora i vantaggi del sistema BEGO CAD/CAM coinvolgono anche 
le strutture per barra secondaria. Sulla base della barra primaria 
finale fresata e lucidata, la sovrastruttura viene progettata al 
computer con il software corrispondente e successivamente 
prodotta con procedura SLM. BEGO Medical fornisce una 
sovrastruttura sabbiata che richiede solo una rifinitura minima 
nel laboratorio del cliente. In abbinamento ad altri elementi di 
ritenzione, come ad es. le barre ad attacco (Ankora o Preci), è 
possibile garantire un accoppiamento sicuro della protesi.

I vantaggi per l'utilizzatore
• Possibilità di modellare liberamente la forma e quindi di poter 

scegliere tra ritenzioni a perno, foro e goccia
• Accoppiamento privo di tensioni grazie alla procedura SLM
• Fornitura allo stato sabbiato per una lavorazione solo minima 

in laboratorio 
• Risparmio di tempo e di costi

Strutture per barra secondaria

Materiale

• Wirobond® C+ 
incluso perno, foro e/o ritenzioni a goccia

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
** Per la disponibilità vedere la Panoramica delle interfacce a pag. 36 segg.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Base di ponte su almeno due impianti

Denominazione prodotto 

• BEGO Titan Grade 5

• Wirobond® M+ 

• Pontic/elemento per ponte

Nota: Solo per impianti BEGO Semados®

Ponti avvitati occlusali 

Un'ottima alternativa ai ponti cementati 
supportati da impianto
Esistono innumerevoli soluzioni protesiche avvitate, quali ad 
es. strutture a ponte anatomicamente ridotte per il rivestimento 
diretto, thimble bridge o strutture per protesi avvitate in resina. 
La gamma di applicazioni varia dai ponti corti su almeno due 
impianti ai ponti lunghi su quattro o più impianti.

I vantaggi per l'utilizzatore
• Diverse soluzioni
• Disponibilità di diversi materiali (ponti adesivi in metallo o zirconia)
• Rimovibile grazie all'avvitamento e quindi possibilità di eseguire 

con facilità eventuali riparazioni
• A livello di impianto oppure di abutment – grande flessibilità

Ponti adesivi in zirconia (più base adesiva in titanio No-Hex*) su almeno 2 impianti

Denominazione prodotto Materiale

• Base adesiva per ponte BEGO Zirkon LT
disponibile in cinque colori (LT01–LT05)

• Pontic/elemento per ponte BEGO Zirkon LT
disponibile in cinque colori (LT01–LT05)

PROTESI IMPLANTARI CAD/CAM
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COMPONENTI PROTESICI E CADPOSITIONER

* Solo per uso singolo.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.

Componenti protesiche e CAD Positioner

Analogo da
laboratorio

CAD Positioner incl. vite protesica* Base adesiva incl. vite protesica e da laboratorio Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell‘impianto Preparazione
del modello

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due

componenti

BEGO CADAbut Full
Abutment a un
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

Ponti incollati in 
zirconio su basi 
non esagonali

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due

componenti

Ponti incollati in
zirconio su basi non

esagonali

BEGO CADAbut Full 
Abutment a un
componente

BEGO CADBase 
Ponte/barra

BEGO CADAbut Full
Abutment a un
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

BEGO Implant Systems – Semados® SC / SCX / RS / RSX / RI – PS-Line (con Platform Switch)

GH 0 GH 1,5 GH 0 GH 1,5

RS / RSX 3,0 n 57796 58250 57781 57782 57783

SC / SCX 3,25 n 58315
58251 57823 58370 57827 58374

per 
zironio
56094

57384 57385

SC / SCX / RS / RSX / RI 3,25; 3,75 n 57819

SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1 n 57820 58252 57824 58371 57828 58375

SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5 n 57821 58253 57825 58372 57829 58376

SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5 n 57822 58254 57826 58373 57830 58377

BEGO Implant Systems – Semados® S / RI-Line – Sub-Tec (senza Platform Switch)

S 3,25 n 56694

57060

57285 57286
per 

leghe 
non 

preziose
57384

per 
zironio
56094

57384 57385

S / RI 3,75 n 56695

S / RI 4,1 n 56696 57287 57288

S / RI 4,5 n 56698 57289 57290

S / RI 5,5 n 56699 57291 57292

BEGO Implant Systems – Semados® Mini

Mini 2,7; 2,9; 3,1 n 56982 58256 57386 57382

BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus

Livello Abutment

3,25/3,75; 4,1; 4,5; 5,5 MultiPlus 57524 58255 57387 57383

COMPONENTI PROTESICI E CADPOSITIONER

* Solo per uso singolo.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.
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COMPONENTI PROTESICI E CADPOSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
*** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all‘effettiva geometria.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.

Componenti protesiche e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CADPositioner incl. vite da laboratorio** Base adesiva incl. vite protesica e da laboratorio Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell‘impianto Preparazione del 
modello

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due 

componenti

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due componenti

Vite protesica di ricambio BEGO CADAbut Full 
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase 
Ponte/barra

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

Compatibile con BioComp (Serie 10.1) Implant Level / Abutment Level

***
*** ***

3,4; 4,0
524416 524413 524414

4,6; 5,2

Livello Abutment

3,4; 4,0; 4,6; 5,2 Abutment Level 524628 525543 525543

Compatibile con BIOMET 3i (Serie 4.1) OSSEOTITE Certain / NanoTite Certain

*** ***

3,25; 3 / 4 / 3; 4 /3 n 522068 524860 522065

522066
522061 522062

4,0; 4 / 5 / 4; 5 /4 n 522138
524861

522135
522069 522059

5,0; 5 /6 /5; 6 /5 n 522208 522205

5,0; 5 /6 /5; 6 /5 n 524861

Compatibile con BIOMET 3i (Serie 4.2) OSSEOTITE / NanoTite

3,25 n 522278 524862 522275

522276 524357 5222723,75; 4.0; 3 /4 n 522347
524863

522345

5,0; 4/5 n 522418 522415

Compatibile con Bredent medical (Serie 15.1) Sky

3,5 546997 546994
546992 546992

4,0; 4,5; 5,5 546998 546996

COMPONENTI PROTESICI E CADPOSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
*** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all‘effettiva geometria.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.
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Componenti protesiche e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CADPositioner incl. vite da laboratorio** Base adesiva incl. vite protesica e da laboratorio Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell‘impianto Preparazione del 
modello

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due 

componenti

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due componenti

Vite protesica di ricambio BEGO CADAbut Full 
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase 
Ponte/barra

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.1) CAMLOG SCREW-LINE  / ROOT-LINE

3,3 n 546734 524864 523920

524060 5240613,8 n 546735 524865 523943

4,3 n 546736 524866 523966

5,0 n
546737 524867

523989
524062 524063

6,0 n 524012

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.1) CAMLOG SCREW-LINE / ROOT-LINE

Livello Abutment

3,3; 3,8; 4,3 Barra Abutment 524629 524618 524617

5,0; 6,0 Barra Abutment 524631 524640 524639

3,8; 4,3 Vario SR Abutment 524634
524622 524621

5,0; 6,0 Vario SR Abutment 524633

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.2) CONELOG SCREW-LINE

 

GH 0,8 GH 2,0

3,3 n 524144 524145 524146

3,8 n
524193

524194 524195

4,3 n 524243 524244

5,0 n 524291 524292 524293

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.3) iSy

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Camlog, iSy.
Le componenti necessarie, base in titanio CAD/CAM iSy e cappetta multifunzionale iSy, devono essere acquistate presso il produttore dell‘impianto.

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.

COMPONENTI PROTESICI E CADPOSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.
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Componenti protesiche e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CADPositioner incl. vite da laboratorio** Base adesiva incl. vite protesica e da laboratorio Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell‘impianto Preparazione del 
modello

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due 

componenti

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due componenti

Vite protesica di ricambio BEGO CADAbut Full 
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase 
Ponte/barra

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

Compatibile con Dentaurum (Serie 14.1) tioLogic

          ***            ***           ***

3,3 546988

546986 5469863,7; 4,2 546989

4,8; 5,5 546990

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 2.1) FRIALIT / XiVe

*** ***

3,4 n 520564 524868 520562

520560 520630 520561
3,8 n 520634 524869 520632

4,5 n 520705
524870

520703

5,5 n 520775 520773

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 2.2) Ankylos

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Ankylos, DENTSPLY Implants.

Le componenti necessarie, Ankylos Titanium Base (DENTSPLY Implants) e Scan Aid (Degudent) devono essere acquistati presso il rispettivo produttore.

***
*** ***

Livello Abutment

3,5; 4,5; 5,5; 7,0 Balance Base Abutment 520813 520820 520821

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 5.1) ASTRA TECH OsseoSpeed

3,5; 4,0 n 523068 524853 523065 523066 523061 523062

4,5; 5,0 n 523138 524854 523135 523136 523131 523132

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
*** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all‘effettiva geometria.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.

COMPONENTI PROTESICI E CADPOSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
*** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all‘effettiva geometria.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.
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Componenti protesiche e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CADPositioner incl. vite da laboratorio** Base adesiva incl. vite protesica e da laboratorio Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell‘impianto Preparazione del 
modello

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due 

componenti

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due componenti

Vite protesica di ricambio BEGO CADAbut Full 
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase 
Ponte/barra

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 5.2) ASTRA TECH OsseoSpeed EV

*** *** *** ***

3,0 n 546728 524855 524581 524582

3,6 n 546729 524856 524583 524584

4,2 n 546730 524857 524585 524586

4,8 n 546731 524858 524587 524588

5,4 n 546732 524859 524589 524590

Livello Abutment

3,0; 3,6; 4,2; 4,8; 5,4 Uni Abutment EV 524625 524612 524611

Compatibile con Dyna Dental (Serie 9.1) Dyna Helix

*** *** ***

3,2; 3,6; 4,2; 5,0 nnnn 524379 524377 524376

Compatibile con NEOSS (Serie 11.1) ProActive

*** ***

3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 n 546733 524888 524419 524420

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.1) NobelActive

3,5 n 521068 524871 521065 521066 524342 521062

4,3; 5,0 n 521138 524872 521135 521136 524344 521132

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
*** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all‘effettiva geometria.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.

COMPONENTI PROTESICI E CADPOSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
*** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all‘effettiva geometria.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.
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Componenti protesiche e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CADPositioner incl. vite da laboratorio** Base adesiva incl. vite protesica e da laboratorio Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell‘impianto Preparazione del 
modello

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due 

componenti

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due componenti

Vite protesica di ricambio BEGO CADAbut Full 
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase 
Ponte/barra

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.2) NobelReplace

3,5 n 521208 524873 521205 521206 524346 521202

4,0; 4,3 n 521278 524874 521275

521276
524348 521272

5,0 n 521348 524875 521347

6,0 n 521418 524876 521415

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.3) Brånemark System

3,3 n 521488 524877 521485 521486 524350 521482

3,75; 4,0 n 521558 524878 521555 521556 524351 521552

5,0 n 521628 524879 521625 521626 524353 521622

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.4) Multi-unit Abutment

***
*** ***

Livello Abutment

Abutment Level Multi-unit Abutment 521706 521703 521704

Compatibile con Phibo (Serie 7.1) TSH

*** *** ***

S2 3,3 n 523756 523752 523753

S3 3,6; S4 4,2 nn 523776
523772 523773

S5 4,8 n 523796

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
*** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all‘effettiva geometria.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.

COMPONENTI PROTESICI E CADPOSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
*** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all‘effettiva geometria.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.
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Componenti protesiche e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CADPositioner incl. vite da laboratorio** Base adesiva incl. vite protesica e da laboratorio Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell‘impianto Preparazione del 
modello

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due 

componenti

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due componenti

Vite protesica di ricambio BEGO CADAbut Full 
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase 
Ponte/barra

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

Compatibile con Straumann (Serie 1.1) synOcta

3,3; 4.1; 4,8 nn 520137 524880 520134
520135 524338 520131

4,8 n 520207 524881 520204

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Straumann, synOcta.
Le componenti necessarie, componente secondaria Straumann Variobase e il corpo di scansione mono Cares, devono essere acquistati presso il produttore
dell’impianto.

Compatibile con Straumann (Serie 1.1) synOcta

Livello Abutment

3,3; 4,1 RN synOcta componente secondario 524626
524614 524613

4,8 WN synOcta componente secondario 524627

Compatibile con Straumann (Serie 1.2) BoneLevel

3,3 n 520277 524882 520274
520275 524340

524340
520271

520271

4,1; 4,8 n 520347 524883 520344 520340 520345

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Straumann, Bonelevel.
Le componenti necessarie, componente secondaria Straumann Variobase e il corpo di scansione mono Cares, devono essere acquistati presso il produttore
dell‘impianto.

Compatibile con Straumann (Serie 1.3) Narrow Neck CrossFit

*** ***

3,5 n 524882 520061 520062

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Straumann, Narrow Neck CrossFit.
Le componenti necessarie, componente secondaria Straumann Variobase e il corpo di scansione mono Cares, devono essere acquistati presso il produttore
dell‘impianto.

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
*** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all‘effettiva geometria.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.

COMPONENTI PROTESICI E CADPOSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
*** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all‘effettiva geometria.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.
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Componenti protesiche e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CADPositioner incl. vite da laboratorio** Base adesiva incl. vite protesica e da laboratorio Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell‘impianto Preparazione del 
modello

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due 

componenti

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

BEGO CADAbut Duo
Abutment a due componenti

Vite protesica di ricambio BEGO CADAbut Full 
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase 
Ponte/barra

BEGO CADAbut Full
Abutment a un 
componente

BEGO CADBase
Ponte/barra

Compatibile con Zimmer Dental (Serie 6.1) Tapered Screw-Vent

3,7; 4,1 n 523568 524885 523565

523566 523561
523638

523562
523637

4,7 n 523636 524886 523634

6,0 n 523706 524887 523704

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.

COMPONENTI PROTESICI E CADPOSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** Solo per uso singolo.
Le immagini e le illustrazioni sono solo esempi. Colori, simboli, design e informazioni rappresentati sulle etichette e/o imballo possono differire dalla realtà.
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Modalità per ordinare i restauri CAD/CAM di BEGO

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.bego.com.

1  Trasmissione dei dati di modellazione 
a) Trasmissione dei dati dal sistema BEGO
 In quanto cliente BEGO, Vi offriamo la possibilità di una 

trasmissione dei dati dal software di progettazione. In 
questo modo potrete inviare i restauri che avete progettato 
direttamente dal sistema al nostro centro di produzione 
con un semplice clic del mouse.

b) Trasmissione dei dati in formato STL tramite FileGenerator 
o Portale degli ordini

 Se il vostro scanner fornisce dati in formato STL, per tra-
smettere i dati potete ricorrere al BEGO FileGenerator, che 
potete scaricare dalla nostra home page, oppure caricare 
i dati STL nel portale che abbiamo allestito a tale scopo 
sulla home page, e trasmetterli alla produzione. Ulteriori 
informazioni sono disponibili all'indirizzo:  
www.bego-medical.com/de/orderportal/.

2  Trasmissione dei dati scannerizzati dei modelli
 In combinazione con un Inbox Client di 3Shape è possibile 

effettuare anche l'invio dei dati di scansione dei modelli al 
nostro Scan and Design Center dal 3Shape* DentalDesigner 
(a partire dalla versione 2012, release 2.7.8.13 o superiore) – 
senza costi di investimento per il 3Shape AbutmentDesigner. 
Il nostro team di esperti si occuperà della progettazione del 
vostro lavoro. Dopo la verifica condotta con voi e la vostra 
approvazione, BEGO produrrà le protesi.

3  Spedizione di modelli
 Una volta effettuata la registrazione all'intuitivo portale del 

nostro Scan and Design Center compilando il modulo d'ordine, 
potete inviarci il vostro modello oppure farlo ritirare presso 
il vostro laboratorio dal nostro servizio di ritiro pacchi. Noi 
scannerizzeremo il vostro modello e progetteremo le protesi 
desiderate secondo le vostre indicazioni. Prima di passare 
alla produzione vi consentiamo poi di verificare e approvare il 
progetto.

Modalità di ordinazione per restauri BEGO CAD/CAM

Scansione Progettazione Produzione

1a  1b  Trasmissione dei dati di modellazione Il vostro laboratorio Il vostro laboratorio BEGO

2  Trasmissione dei dati scannerizzati dei modelli Il vostro laboratorio BEGO BEGO

3  Spedizione di modelli BEGO BEGO BEGO

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.

Presso il nostro centro di produzione di Brema vi offriamo varie modalità per l'ordinazione e la realizzazione dei vostri restauri CAD/CAM.

ASSISTENZA

È possibile seguire lo stato di produzione attuale degli ordini 
presso BEGO Medical in tempo reale, sia che questi riguardino 
strutture a ponte/a corona o protesi implantari. L'app funge da 
finestra virtuale nel centro di produzione high-tech di BEGO 
Medical e può essere installata gratuitamente scaricandola dal 
Google Play Store o dall‘App Store di Apple sul terminale mobile. 
Effettuando il login con il numero cliente registrato su BEGO e la 
password è possibile vedere se gli ordini sono pervenuti a BEGO, 
se sono in fase di preparazione dei dati o di produzione, se la 
produzione è ultimata o se sono già stati spediti.
Inoltre l'app offre l'opportunità di monitorare lo stato di spedizione 
del corriere.

App di tracciamento per BEGO CAD/CAM

* I tempi di consegna indicati sono espressi in giorni lavorativi; i fine settimana e i festivi non sono contemplati.
** Per gli impianti Zimmer Dental sono necessari 4 giorni lavorativi.
*** Il modulo di reclamo può essere scaricato dal nostro Download-Center CAD/CAM all'indirizzo www.bego.com.

Informazioni generali

Servizio di assistenza applicazioni (per domande tecniche)

• Orari del servizio
 • Lun. – Giov. dalle ore 08:00 alle ore 18:00
 • Ven.  dalle ore 08:00 alle ore 17:00 
• Contatto
 • Telefono  +49 421 2028-200
 • E-Mail   info@bego-medical.de

Contatto e assistenza (accettazione ordine, domande sulla fatturazione)

• Orari del servizio
 • Lun. – Giov. dalle ore 08:00 alle ore 17:00
 • Ven.  dalle ore 08:00 alle ore 16:00  
• Contatto
 • Telefono  +49 421 2028-249     
 • Fax   +49 421 2028-44-249 
 • E-Mail   zanellato@bego.com

Tempi di consegna dopo la trasmissione dei dati (per ordini pervenuti entro le ore 14:00)*

• Abutment individuali a un componente 2 giorni lavorativi**

• Ponti e restauri a barra avvitati in Wirobond® e BEGO Titan 4 giorni lavorativi

• Corone e ponti 2 giorni lavorativi

• Ferule di scarico fresate 3 giorni lavorativi

• Modelli (con immissione dei dati fino alle 12:00) 4 giorni lavorativi

Resi

• In caso di reclami si prega di rispedire i resi unitamente al modulo di reclamo*** compilato in tutte le sue parti  
al seguente indirizzo:

 BEGO Medical GmbH 
 Servizio di assistenza applicazioni 
 Wilhelm-Herbst-Str. 1 
 28359 Bremen, Germany

INFORMAZIONI GENERALI
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BEGO SECURITY Prosthetics – la garanzia gratuita

BEGO opera con successo nel settore dentale dal 1890 e ha costi-
tuito reparti interni di ricerca e sviluppo come anche di controllo 
produzione e qualità, in modo da rispondere ai severi requisiti 
imposti ai dispositivi medici. La tollerabilità dei materiali BEGO 
è stata comprovata inoltre da istituti indipendenti.

Affidatevi anche voi al marchio BEGO e approfittate della nostra 
garanzia gratuita BEGO SECURITY Prosthetics che copre le 
nostre protesi dentali.

BEGO SECURITY Prosthetics comprende la sostituzione rapida e 
gratuita dei prodotti BEGO in caso di reclami fondati.
La garanzia BEGO SECURITY Prosthetics prevede moduli adeguati 
in base al tipo di protesi e la nostra prestazione volontaria va ben 
oltre la garanzia prevista per legge, addirittura fino ad un massi-
mo di 30 anni a seconda del modulo.

BEGO SECURITY Prosthetics

Tipo di protesi Materiale Durata Prestazione

Modulo "Corone e ponti CAD/CAM"

Corone e ponti Metallo vale per strutture a 
ponte e a corona CAD/
CAM realizzate da 
BEGO

30 anni sostituzione gratuita del prodotto

Ceramica 5 anni sostituzione gratuita del prodotto

Modulo "Protesi implantari CAD/CAM"

Abutment Metallo vale per protesi 
implantari individuali 
CAD/CAM realizzate da 
BEGO 

30 anni sostituzione gratuita dell'abutment, eventuale assunzione dei costi fino a 1.200,– € 
in caso di frattura delle viti e fornitura di un impianto sostitutivo BEGO Semados®

Zirconio 5 anni sostituzione gratuita dell'abutment, eventuale assunzione dei costi fino a 1.200,– € 
in caso di frattura delle viti e fornitura di un impianto sostitutivo BEGO Semados®

Barre/
ponti

Metallo 30 anni sostituzione gratuita della barra/del ponte, eventuale assunzione dei costi fino 
a 1.200,–€ in caso di frattura delle viti e fornitura di un impianto sostitutivo 
BEGO Semados®

Gratuita. 
Rapida.

Validità estesa.

BEGO SECURITY PROSTHETICS WWW.BEGO.COM

Per maggiori informazioni sulla nostra 
gamma di soluzioni, consultare anche 
l'indirizzo internet www.bego.com

Informazioni sempre 
aggiornate e personalizzate: 
per iscrizione alla newsletter 

BEGO consultare il sito  
www.bego.com/newsletter
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Salvo errori e modifiche. Vendiamo esclusivamente alle nostre condizioni di fornitura e di pagamento generali.

BEGO Medical GmbH
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-174
e-mail info@bego-medical.com · www.bego.com

BEGO Scan- und Designcenter Nord
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Assistenza telefonica +49 421 2028-200

BEGO Scan- und Designcenter Süd
Max-Planck-Str. 7 · 85716 Unterschleißheim, Germany
Tel. +49 89 32155-311

Vuole ricevere tutte le novità BEGO in tempo reale?
Si iscriva qui alla nostra www.bego.com/newsletter


