
Allestimento del modello 

A7 PLUS + Valigetta

A7 Fix + Valigetta

Acutray Arco Standard

Arti easy
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Arco facciale realizzato in metallo leggero, 

l’apertura è a compasso con il suo fulcro 

al centro. Una barra supporta l’asta 

verticale di scorrimento del dispositivo a 

triplo bloccaggio della forchetta.

Articolatore semplice 

per il montaggio 

tradizionale dei modelli 

con movimenti di 

lateralità, protusiva, 

piastre di montaggio.

Articolatore ad alta precisione, rapidità e qualità in lavori protesici, di 

riabilitazione, estetici e funzionali. Corredato da valigetta portatile e dal 

design innovativo garantisce una visibilità completa dei modelli in 

gesso da tutti gli angoli, adattandosi alle diverse posizioni di lavoro, 

come l’inclinazione a 45°. A7 Plus permette un’apertura di 180° fra la 

parte superiore e quella inferiore senza separarle. Il sistema di 

fissaggio delle basi è magnetico, il processo è più rapido e pratico. 

Semi-regolabile / tipo Arcon, distanza intercondilare fissata alla media 

110 mm, guida condilare curvata, angolo della guida condilare 

regolabile, angolo di Bennet regolabile, bloccaggio centrale, perno 

d’appoggio per la parte superiore in posizione aperta
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Articolatore a valori medi che assicura grande 

stabilità e visibilità. Corredato da valigetta, 

l'articolatore è semi-regolabile Arcon, distanza 

intercondilare fissa: 110 mm, guida condilare 

fissa: 30°, angolo di Bennet fisso: 15°, guida 

condilare curva, perno d’appoggio della parte 

superiore per la posizione aperta

Sistema in plexiglass 

con pratici blocchi 

laterali per la 

realizzazione di modelli 

e monconi sfilabili



Basplit Okklus

Basi con anello per l'allestimento Occlusore tradizionale per il montaggio

dei modelli e monconi sfilabili dei modelli con movimenti di lateralità

in Split-Cast e protusiva.

Gialla : H 9 cm

Blu : H 8 Cm

Rossa : H 7 Cm

Magneti

Calamite, bicchierini porta magneti e piastre per

allestimento dei modelli in Split-Cast.

Perni

Perni metallici a gradino con guaina

in plastica per modelli e monconi sfilabili.

Pin-System

Girofom Basi

Girofom Piastre

Giroform    Piastre in PVC per il sistema

Accessori   ZEISER

Piastrine

    Basi di ricambio per Articolatori

    A7 Plus e A7 Fix
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Preparazione  

Aqua Spacer     Clear Spacer

    Lacca spaziatrice trasparente 

    con spessore 3 µm

   Light Spacer

   Lacca spaziatrice 

Spaziatori privi di solvente 15 µm    fotopolimerizzabile ROSSA

Colori : Fucsia, Azzurro, Grigio

    Die Spacer

    Lacca spaziatrice colore dentina

    alla tecnica di ponti e corone estetiche

Blu Marker

Lacca per la rilevazione dei precontatti

interni su metalli, ceramiche e zirconio

Die Hardener

Liquido induritore per gessi Occluspray

Totale assorbimento e Spray occlusale

nessun spessore sui gessi disponibile nei colori:

Verde, Rosso

      Castdon Bonding

Colla

Adesivo per preformati e cere

      Eccellente adesivo per denti acrilici       SheraLack

   Lacca adesiva per preformati

   in cera e plastica

Debubblizer Tension

Riduttore di tensione Riduttore di tensione
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      DigiSpray

      Spray in polvere di colore Bianco Ceka Site

      non riflettente adatto ai lettori 

      scanner.

Materiale adesivo anaerobico in forma pastosa

a due componenti autoindurente

  Bisturi

Rapidi

Bisturi ad alta resistenza alla pressione

e al taglio. KIT con 10 lame

Sakura

Matita

per margini

Temperit

I nostri fornitori più rappresentativi :
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Tempera a caldo 

per modelli
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Isolare 

   Aqua Sep       EccellenteIsolante separatore

   Isolante separatore gesso/cera       tra gesso e masse di ceramica. 

      Brucia senza lasciare residui e senza

      causare decolorazioni nella ceramica

      K2 Lube

DuoSep

Isolante tra silicone/silicone

e gesso/silicone

Isolex

Isolante gesso/cera in due versioni :

Vasetto, Bottiglia

SiliconSpray

Agente isolante spray a base siliconica Separator

ad ampio spettro di separazione Agente separatore tra siliconi 

in particolare gesso/plastica, da impronta,resine epossidiche

sistemi split-cast e siliconi da impronta e poliuretaniche

IsoQuick Isolante pennarello stick in penna per gesso/cera e gesso/ceramica.

Unisep Vertys Lube

Isolante gesso/gesso, gesso/resina

Totalmente assorbibile e non lascia spessori

 Isolante alginico gesso-gesso
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Pulire 

    All Cleaner

Acido Fluoridrico

    Soluzione in polvere diluibile in acqua

    adatta alla rimozione degli alginatii    Wegocid

    dai porta impronta.    Decapante in polvere per leghe nobili

Sabbia

Purissime sabbie al biossido di allumina

prive di Silice e microsfere in varie

granulometrie.

Korox

Purissimo biossido privo di quarzo disponibile

in diverse granulometrie.

SheraSon 925 SheraSon 927 SheraSon 928

    Efficace detergente liquido      Detergente liquido rimuove tartaro         Detergente per la rimozione 

    per la pulizia delle strutture      cemento e gessi.         dei gessi da occlusori,

    metalliche in rapporto acqua 1:10     rapporto 1: 1 e può essere usato in         articolatori e strumenti 

    Eccellenti risultati in ultrasuoni      un contenitore di vetro o in ultrasuoni         aggrediti dal gesso. 

        Diluito in acqua rapporto 1:2 

Additivo concentrato per lo 

SheraUltra P scioglimento delle cere e

Pulitore per ultrasuoni indicato a detergere oggetti una pulizia più rapida dei 

in plastica stampati in 3D. modelli in unità di

Detergente speciale per la pulizia dei vassoi trattati ebolizione

con materiale da stampa Unisol W
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 Lucidare 

Pomice NanoVarnish   SheraLux

   Pomice priva di quarzo   Crema per resine

Lacca per la lucidatura

a specchio delle resine

Sherapol Steribim

Paste per lucidare Pomice

Finisch SheraSept

Liquido

disinfettante 

per pomice

Spray lucidatura protesi

Metalux

Lucidatura Cromo Cobalto

            Crocolit

            Soluzione elettrolitica

Perle di vetro

Wirolyt
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Liquido per la lucidatura elettrolitica di leghe a base di cobalto-

cromo



Gessi 

Dynamic Gesso di 3/a Classe

di consistenza cremosa

    Alpin

    Gessi di 3/a Classe nei colori : Gesso di 3/a Classe Giallo

    Bianco, Azzurro, Giallo SPEED (indurimento rapido)

KFO Gips

Plaster

Nei colori : 

Bianco, Blu, Giallo, Verde

Gesso di 3/a Classe extrabianco

           Sheramount     Gesso di 3/a Classe per articolatori

           TD White    Gesso 3/a Classe superbianco

    Premium  Gesso di 4/a Classe indicato per modelli

    filabili allestiti in Split-Cast.

Maximun 2000   Gesso di 4/a Classe

a bassa restrazone per modelli allestiti in Split-Cast

Nei colori : Giallo, Golden Brown, Grigio

SheraAqua

   Albicocca, Avorio, Bianco, Golden, Grigio, Verde

     Gesso extrabianco di 4/a Classe indicato per

     modelli di ortodonzia e scheletrati
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Pure

Gesso extraduro di ultima generazione 

SheraSockel  Gesso di 4/a Classe indicato per elaborato dalla ricerca Shera.

basi nei modelli sfilabili allestiti in Split-Cast Impareggiabile durezza e contrazione 

Bianco, Blu, Verde, Terra, Turchese vicina allo zero.

Crema, Grigio chiaro

Hard Rock

Favorit

Gesso extraduro addizionato con particelle

Gesso extraduro ad alta stabilità dimensionale resinose rendono la sua durezza superiore

Golden chiaro, Giallo pastello, Verde pastello ai comuni gessi

Avorio e Golden Brown

Modralit  ricambi

Modralit Set

Resina poliuretanica a bassa retrazione indicata per modelli sfilabili,

scansioni e implantoprotesi.

Colore Avorio

Polan

Resina epossidica bi-componente composta da 

pasta A+B. Materiale bassa retrazione per modelli

sfilabili, scansioni e implantoprotesi.

Avorio, Golden, Grigio
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Accessori 

Seghetto con arco Seghetto Spessimetro

Calibro decimale Bisturi Torcia a gas

Spiritiera

Tazze per gesso

Pinza

per Gessi

Tazze in silicone

Spatole e lecron
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Fusione-Pressata 

  Leghe Wegold

Leghe dentali Nobili e Seminobili. Leghe di alta qualità annoverate nella tradizione di produzione Wegold

Wegobond

Wirobond 280

Lega a base di Cromo Cobalto adatta alla sovracottura.

Decenni di esperienza e utilizzo fanno di questa lega 

una garanzia per il successo Lega Cromo Cobalto ad alta stabilità 

termica, adatta alla sovracottura

Sheralloy

Wiron Light

          Lega Nichel/Cromo adatta alla sovracottura.

   Lega base di Cromo Cobalto adatta alla sovracottura.           Il contenuto di Nichel conferisce alla struttura

   Facile liquefazione, stabile durante le continue cotture           ossidazioni chiare e ripetibili

Alldent LOT

Programma di saldature primarie e secondarie

per leghe in Cromo Cobalto Wironit Wire

Filo per ganci tondo in Cromo Cobalto
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     Imperial

     Lega in Cromo Cobalto adatta agli scheletrati 

     al Top della gamma Shera. I suoi dati tecnico/fisici

     conferiscono manufatti di alta qualità

Wirobond LFC

Lega in Cromo Cobalto a basso punto di fusione

e ad alta espansione termica adatta alla sovracottura

Wironit Extrahard

       Wironit

Lega Cromo Cobalto dalle affermate e Lega Cromo Cobalto con specifiche caratteristiche.

riconosciute qualità adatta agli scheletrati adatte alla realizzazione di scheletrati con ganci.

Wironium

Wegonit Lega in Cromo Cobalto adatta agli 

Lega Cromo Cobalto adatta alla tecnica scheletrati e riservata ai soli laboratori

degli scheletrati in combinata autorizzati all'uso

Wirobond SG

Lega a base di Cromo Cobalto adatta alla sovracottura
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             Begoform

LM 36

             Rivestimento per Rivestimento per 

             faccette  e intarsi saldare miscelabile

con acqua

Bellatherm

Rivestimento per saldature 

miscelabile con acqua

    EasyFix

    Rivestimento in siringa in forma pastosa

    per supporti individuali in forno per ponti

    e corone

GoVest

Rivestimento predosato a legante fosfatico multifunzione

adatto alle fusioni rapide, convenzionali e alla pressate

     SheraFine

     Magic Green

     Innovativo rivestimento cromatico a base fosfatica

     per ponti e corone adatto alle fusioni rapide 

     o convenzionali. In funzione del colore       Rivestimento a base fosfatica di alta qualità. 

     si determna la fase di indurimento.       Dall'aspetto cremoso in fase di miscelazione

      con tempi più lunghi di lavorazione

     Pasta protettiva in crema

     resistente ad alte temperature      ThermoStop

     per la protezione delle resine      Pasta protettiva per saldatura

     e delle ceramiche

     Thermopaste

Pag. 13

R
iv

e
st

im
e
n
ti



SheraUnder Pressure

Rivestimento a base fosfatica studiato per 

le pressate. A completamento della gamma dei

rivestimenti Shera questo prodotto si differenzia

per superfici lisce e prive di decolorazioni.

      HS Concept

     Rivestimento a legante fosfatico adatto alle pressate

     e alle fusioni rapide

Wiropaint

Fluid Vest Rivestimento fine in forma liquida

di supporto alla colata dei

     Rivestimento fluido in siringa per la realizzazione rivestimenti. Non sedimenta.

     di supporti individuali per le cotture in forno

VarseoVest P

Rivestimento studiato per le fusioni

di dispositivi realizzati in stampa 3D

Rivestimento a base fosfatica extrafine

adatto alla fusione nella tecnica degli

     Wirovest

               Rivestimento a base fosfatica         Wirovest Plus

               per la tecnica degli scheletrati

               comprovate affidabilità tecniche             Rivestimento a base fosfatica

            adatto alla tecnica degli

            scheletrati in combinata
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Accessori per fusione 

Flux NE

Alldent flux Disossidante per

Eccellente flux in pasta adatto saldatura su leghe

alle saldature di tutte le leghe dentali nobili e in Cromo

Cobalto

Borax

Borace in polvere adatto alla

vetrificazione dei crogioli e

a facilitare le fusioni

Pinza

Flussmittel C per cilindri

Flux liquido

per tutte le leghe

Minoxyd

Flux liquido

per Cr/Co

Cilindri

e basi

Nastro per cilindri

50x1 mm X 25 metri

          Riduttore di tensione

Cilindri in gomma

Pistoni mono uso per pressata
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       Crogioli per induzione e fiamma

Crogioli per fonditrici BEGO

Fibra

Nastro fibra per l'avvolgimento 

dei cilindri da fusione 50X1 mm

25 metri

           Cilindri per pressate in forno

Waxit

Riduttore di tensione

       Cilindri per fusione in plastica trasparente adatti             Wegocid

       all'espansione libera             Acido

            decapante

Pag. 16

C
ro

g
io

li 
- 

C
ili

n
d
ri
 -

 N
a
st

ri
 -

 F
lu

x



Duplicazione 

Duplica Ergasil

Silicone per mascherine Silicone per mascherine miscelabile 

nel metodo pasta/pasta con catalizzatore disponibile in due durezze

ad alta precisione nei dettagli 80 - 92 Sh

85 Sh

Duplosil

Silicone per duplicazione

DUPLO 9 : 10 Sh (blu)

DUPLO M : 21 Sh (azzurro)

DUPLO HARD : 25 Sh (verde)

DUPLO G : 20 Sh (trasparente)

Duplimed

Silicone per duplicazione. 25 Sh

BiLabor

Silicone per mascherine con catalizzatore Addisil Silicone per mascherine

95-85 Sh pasta/pasta nelle durezze

95-85-70 Sh

GumQuick Kristal Tixo

Silicone Rosa per gengiva Silicone trasparente MegaBase

Silicone morbido per ribasature
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       Ergamix

       Silicone per mascherine nel formato pasta/pasta

        90-70 Sh

Odontosil

Silicone trasparente per la produzione

di posizionatori ortodontici

50-60 Sh

Xilgum

Silicone Rosa per gengiva. 72 Sh

           Selacopy

           Silicone per duplicazione ad alta precisione

             20 Sh

Silfix

Silicone fine adatto Vestige putty

alla protezione dei denti Silicone pasta/pasta

in muffola o come Light 95-85 sh

       Vestige lab

Silicone per mascherine con catalizzatore

95-85-70 sh
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Castogel Colore VERDE

SheraForm

a base siliconica per un alto rendimento

Durodent

Nei colori Bianco, Verde

Wirodouble Colore GIALLO

Geloform Colore BLU

SheraDouble Colore VERDE

StarGel Colore VERDE
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     Ally           Poly Dublisil

     Muffola per duplicazione           Muffola per duplicazione Muffola per duplicazione

Cast Mixer

Muffola per duplicazione

Cannule di miscelazione
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Modellazione 

Towax IQ

Cera adatte alla 

modellazione gatologica

Tooth wax

Cera adatte alla 

modellazione gatologica

Cervical Thowax

Cera cervicale       Duo Dip

      Cera per immersione

Extra

          Cera rosa per Set-Up

ScanWax

Cera per scansioni

Reus Cera Rossa per palati       Thowax

      Cere per modellazione

Cutex Bond

Cera ad alto punto

di fusione

MP Resin

Pattern Resin

Cera di

bloccaggio     Cera

    collante

       Plastiwax

      Cera Rosa Cera per fresaggio

      per palati Verde - Grigia
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      Giant Novoplast

        Cere per Patern resin

        modellazione

BegoDip

Cera Verde per

immersione

SuperPink

Cera Rosa          Border Wax

per palati          Cera per boxaggio

BegoCervical

Cera cervicale

Deton

            Cera in rotoli

Casting Wax

Cera adesiva

Plastiform

Preformati in plastica

Boxing wax

Cera in fogli per boxaggio

Pag. 22

C
e
re

, 
re

si
n
e
 e

 p
re

fo
rm

a
ti



Cera calibrata Rosa

Ritenzioni in cera ad anelli

Barra calcinabile per cavalieri

           Valli ocllusali

         Cera preformata

        per scheletrati

         Poco venta - Molto venata

Ritenzioni

a pettine

Anelli in cera

Rete in cera Tondi, falsati

Quadrata, tonda, diagonale

Cera in fogli

Liscia, rugata

Iso Stick

Barre in cera dura
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Denti e Resine 

      Acry EVO Acry PLUS Acry LUX

      PMMA 4 Strati Acrilico 4 Strati Acrilico 3 Strati

Acry ROCK AcryCETTE Acry SMART

Acrilico 2 Strati Faccette sgusciate Acrilico 4 Strati

Tabelle LIVE

Sono disponibili in un pratico e comodo cofanetto

tutte le forme delle tabelle denti relativi alle proprie

linee.

Disponibili in colorazione VITA e con colore a scelta.

        Acry C&B Acry C&B 

     Resina provvisoria Opachi in colorazione VITA

     in colorazione VITA

Fixtemp

Acry C&B Resina provvisoria

Smalti da iniezione
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     Puran HC Puran CC

     Resina a caldo preimpastata Resina a freddo

      Anallergica Analleregica

AcryPolFast HC

Resina a caldo

a rapida polimerizzazione

AcryPol R

Resina a caldo termopolimerizzante

Prothesis excel

Resina termopolimerizzante 

per protesi mobili e parziali

con microsfere in composito

Acry Self e Acry Self P

Resina a freddo

AcrySelf P = per colata

Provi Implant

Resina per provvisori     Sin Ortho

con microperle      Resina per

     ortodonzia

Castdon Sistema per colata delle resine

AcryOrt

Resina per

ortodonzia
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    Castdon Bonding

     Adesivo per denti

Finish

Lucidante per protesi

Muffole in ottone

       Pinza per gessi

Box porta protesi e Bite

Cassettiera

Contiene 300 file di denti
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Attacchi 

     Ø 2,4

       Ø 1,7

Ceka Classic

Attacchi a bottone Pregi Sagix

Extracoronali

calcinabili

Ø 2,4 Preci Clix  Preci Horix

Attacchi a sfera   Ø 1,8

 Cavalieri in plastica

Preci Tubi Coulisse

Mini Dalbo

Cavak  Ø 1,8

Cerniera calcinabile

 Ø 1,8 Preci Clip

Cavalieri in Oro

Cavalieri in Oro
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Fotosensibili 

Duropont Art

PMMA nanoriempito basato su radice strutturata in nano/filler

        Silano

Novoplast Flash Resina fotopolimerizzabile

BasePlate

Acry LC

     Ligth Spacer Nano Varinish

     Lacca spaziatrice Lacca fotosensibile

     fotopolimerizzabile per la lucidatura delle resine

Cenit L Resina fotopolimerizzabile Plaquit

Lacca per

materiali

termostampati
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Termoplastici 

Bio-Bleach        Biolon Drufosoft

HARD : Leggermente elastico        Duro/Elastico Morbido/Elastico

SOFT : Altamente morbido

Drufosoft Colors

Kombiplast Oltre 65 colori

In doppio strato Duro/Morbido

Granulato

Arrotondato       Smussato Tondo

Frese

Scotch Brite

Quadrangolare : Taglio liscio

Special : Forma a spirale

Plaquit           Cutex Bond

Lacca per           Cera ad alto punto

materiali           di fusione

termostampati
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Tecnopolimeri 

Acron Vitaplex

E' un materiale rigido e soddisfa i requisiti di Una struttura altamente reticolata. L'assenza di 

una bio-funzionalità, allo stesso tempo micropori consente di lucidare VITAPLEX con una

l'elevato modulo di durezza rende impossibile finitura lucida e compatta.

la rottura della protesi.

Muffola in alluminio autostaffante

Cartucce in alluminio

Lubress

Lubrificante per cartucce
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Materiale rotante 

Cutter

KIT di 9 frese

miste Dischi

Diamantati

Dischi telati

Dischi per sgrossatura

Separa monconi Mandrini

Fresa per Bi-Pin

Telati diamantati

Gengival

Per la rifinitura

Scotch Brite dei siliconi
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Punte in silicone

              Spazzolini

 Ø 44

Spazzole Slim Gommini a ruotina Gommini cilindrici

Spazzole Ø 44

Bianca : Pelo di Capra Nera : Setola Gommini per Cr/Co

Cotone Ø 100 Pelo Capra Ø 90 Muslina Ø 90

Filo cotone

Ø 80             Setola

Ø 80

Ø 70 setole 20 mm          Ø 80 setole 40 mm Centro legno Ø 80

        Setola
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Cerastar

Sgrossatura PM Beige         PM Rosa

e rifinitura Grana fine         Grana media

ceramiche rifinitura         per rifinitura

leghe Cr/Co         ceramiche

Ceraflex Punte adatte ad una rapida lucidatura per tutti i tipi di ceramica dentale.

Zirostar Punte adatte alla sgrossatura e rifinitura dello Zirconio presinterizzato

PM marroni

Punte montate ad alto rendimento

per la sgrossatura e rifinitura delle 

leghe in Cromo Cobalto.
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Ceramiche 

Disilicato di Litio

La vetro ceramica

Replica

Ceramica per Zirconio e Disilicato di Litio

Classica

Ceramica convenzionale per sovracottura

Unica

Ceramica mono massa
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    Modificatori, Stains e Supercolori ad effetto velante

3C Bond SheraBond

Bonding per leghe Cromo/Cobalto Bonding per leghe Cromo/Cobalto

Pinza a rotella

Penneli in pelo di Martora         Acido Fluoridrico

Piastra per ceramica Piastra per Supercolori

           Tray per forno

Dialux

Pasta diamantata

per la lucidatura

delle ceramiche
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Andrea

Disponibli in vari colori

Claudio

Disponibili in vari colori

Roberto

Disponibili in vari colori

Carlo

Felpe e Polo
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Camici per studio e laboratorio con cerniera a mezzo collo, 

finemente rifiniti, personalizzabili e prodotti in Italia.

Camici per studio e laboratorio con 

collo a V, finemente rifiniti, 

personalizzabili e prodotti in Italia

Camici per studio e laboratorio con cerniera 

intera, finemente rifiniti, personalizzabili e 

prodotti in Italia

Pantalone per studio e laboratorio con tasche laterali ed elastico 

sul bacino. Finemente rifiniti, personalizzabili e prodotti in Italia. 

Hanno gli stessi colori dei camici quindi abbinabili per un intero 

completo

Felpe in puro cotone 100% dal peso di 

180 Gr. Ideale per ambienti poco 

riscaldati abbina praticità e comfort agli 

operatori

Polo unisex in puro cotone 100% 

pratiche, colorate ed economiche per 

vivere il tuo lavoro in libertà. Il modello   

a maniche lunghe è realizzato con polsini 

elastici



Mascherine FFP2

Casco

Guanti

Guanti in lattice monouso senza talco
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Dispenser ad effetto 

inattivante per la 

disinfezione delle mani. 

Battericida, levuricida, 

tubercolocida, antivirus. 

Garantito secondo le 

linee guida VAH

Mascherina con adattatore nasale in microfibra di cotone 

esterno lavabile con acqua/alcool o a 60° C.

Casco protettivo in policarbonato 

trasparente antigraffio. L'ampia visiera 

consente l'uso di occhiali e ingrandimenti. 

Disinfettabile e autoclavabile a 70° C. 

Visiera disponibile in diversi colori.
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Gel disinfettante in 

dispenser ad effetto 

inattivante per la 

disinfezione delle mani. 

Battericida, levuricida, 

tubercolocida, antivirus

Disinfettante per superfici 

ad effetto inattivante 

diluibile in acqua nel 

rapporto 1/1. Battericida, 

levuricida, antivirus . 

Garantito secondo le linee 

guida VAH

Disinfettante spray ad 

effetto inattivante. 

Battericida, levuricida, 

tubercolocida, antivirus 

per impronte . 

Garantito secondo le 

linee guida VAH



Digitale 

LabScan HD

Varseo XS 3D

SheraPrint LINE
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Scanner ottico HD dotato di due telecamere rotanti e 

processore integrato. Alta precisione nei dettagli e 

velocità di lettura. La camera può contenere un intero 

articolatore mentre il tutto è gestito da due programmi a 

scelta tra EXOCAD o TRI SHAPE.
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Piccola ma completa e tecnologicamente 

avanzata questa stampante 3D ad alta 

risoluzione unisce il rapporto economico a 

quello di precisione e velocità di stampa. 

Dotata di funzione di Rete o W-LAN essa è 

compatibile con i seguenti materiali :

VarseoSmile crown Plus e VarseoSmile Temp

L'evoluzione della stampa digitale. 

Programma di stampanti 3D con 

tecnologia DPL a LED. Ampio 

display, installazione in rete, 

flusso integrato di file, 

elaborazione file in STL, 

calibrazione automatica, 

riscaldamento del vassoio.



Dischi 

Geo 5

Geo5 è una Zirconia multilayer con 5 gradazioni di colore, 

5 gradazioni di durezza, 5 gradazioni di trasparenza.

Disponibili in 7 colori in scala VITA

Copra Supreme

Il nuovo zirconia HT con maggiore traslucenza ed elevata

resistenza alla flessione (circa 1100 Mpa) per strutture e restauri

completamente anatomici di ponti fino a 14 unità.

Disponibile in pre-colorato nelle 16 tonalità di dentina A1-D4

K2 Line Bianca e  traslucida
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K2 BLANKS 1.100 Mpa : Zirconia per fresatura 

dalla tonalità opaca ottimale per coprire monconi 

colorati o con perni interni. Adatti per ponti estesi 

fino a 14 elementi, fino a un massimo di due 

elementi intermedi ottima biocompatibilità. 

Materiale con densità omogenea e granulometria 

sottile per un'alta stabilità dei bordi.

K2 EXTRA TRASL 600 Mpa : Zirconia per 

fresatura ideale per i restauri monolitici 

particolarmente indicato per i restauri dei gruppi 

frontali in caso di ceramizzazione è comparabile alla 

vetro-ceramica, ma con l’elevata resistenza dello 

zirconio permette la realizzazione di ponti di 3 

elementi con un massimo di un elemento 

intermedio eccellente alternativa al disilicato di litio 

anche dal punto di vista economico ottima 



CopraSintek K

Mediloy M-Co

Mediloy M-Ti

Copra PEEK

RTH disc

Monocromatico - Multilayer
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Dischi in PMMA per la lavorazione in CAD-CAM di 

ponti e corone provvisori di lunga durata, 

realizzati con resina ad alto peso molecolare 

cross-linked, che garantisce fedeltà nella 

riproduzione dei dettagli e resistenza anche a 

spessori sottili.

Disponibili in parziale colorazione VITA e in due 

versioni :

Cromo Cobalto presinterizzato per una fresatura 

morbida. Il processo di produzione isostatica ad alta 

pressione consente di realizzare ponti interi da 14 unità e 

persino restauri di barre implantari. Lega NEM tipo 4, 

quindi nessuna restrizione rispetto alle leghe Co/Cr 

fresate o fuse. Il basso restringimento consente di 

posizionare fino a 40 unità nel bianco. Minima usura alla 

fresatura.
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Dischi in Cr/Co Omologati per corone e ponti, 

metallo-ceramica e protesi implantari. 

Biocompatibile e resistente alla corrosione come 

tutte le leghe BEGO. Lo speciale trattamento 

termico utilizzato nella produzione fornisce 

all'utente una ridotta usura dell'utensile durante la 

fresatura fino al 30% e una struttura omogenea, 

nessuna cavità o porosità un materiale 

particolarmente facile da fresare. La durezza ridotta 

di 290 HV 10 consente una lucidatura più semplice

Dischi in Titanio adatti alla fresatura con macchine CAM. 

DIsponibili in due durezze :

Grado 4 a bassa durezza (225 HV10) - Grado 5 durezza 

più elevata.

Il campo di applicazione comprende : Barre, monconi 

implantari, ponti e corone

L'elevata biocompatibilità di questo 

materiale ad alte prestazioni offre ampia 

scelta per basi protesiche, costruzioni 

primarie, secondarie e terziarie, 

sovrastrutture senza metallo, nonché per 

la tecnologia di corone e ponti. Offre al 

paziente il massimo comfort grazie al suo 

peso ridotto e alla conducibilità termica 

estremamente bassa. CopraPeek ha 

un'ottima resistenza alla placca, è 

anallergico e insapore.



Stampa 

FotoDent Cast FotoDent Denture

Resina fotopolimerizzabile per la Resina fotopolimerizzabile 

produzione di modellati da stampa. per la produzione di palati.

Prodotto calcinabile per la tecnica Il materiale fornisce risultati 

della fusione dentale. accurati con un'eccezionale 

può essere utilizzato con tutte le stabilità dimensionale. 

stampanti disponibili in commercio La resina FotoDent® è priva di

MMA e stabile nel colore.

FotoDent Gengiva FotoDent Model

Resina fotopolimerizzabile per la Resina fotopolimerizzabile per la

fabbricazione di mascherine per produzione di modelli dentali per 

gengiva. Permanentemente ortodonzia e protesi. 

morbido e flessibile. Alta forma e stabilità alla rottura.

Abbinabile a modelli realizzati Resistente all'abrasione,

 con resine modello FotoDent®. all'umidità e alla luce.

FotoDent Guide FotoDent Splint

Resina fotopolimerizzabile per la Resina fotopolimerizzabile per la

produzione di guide dentali. produzione di splint, mascherine 

Le dime realizzate con la guida e bite trasparenti. Rimozione

FotoDent® sono dimensionalmente semplice grazie alla flessibilità 

stabili e biocompatibili ottimale. Utilizzabile con tutti

i comuni sistemi di stampanti 3D.

FotoDent Tray Varseo Crown

Resina fotopolimerizzabile per la Resina per stampa 3D per corone provvisorie o

produzione di porta impronte o definitive. Soddisfa tutti i requisiti per un dispositivo

individuali. Alta reattività a bassa di Classe IIa. Elevata stabilità dimensionale e 

viscosità. I porta impronte finiti resistenza degli oggetti stampati grazie agli alti valori

hanno una superficie omogenea, di resistenza alla flessione e modulo di flessione

che riduce significativamente la Disponibile in sette tonalità in scala VITA.

rilavorazione manuale

SheraUltra P Pulitore per ultrasuoni indicato

a detergere oggetti in plastica 

stampati in 3D.

Detergente speciale per la pulizia 

dei vassoi da stampa.
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Apparecchiature 

VarioPress 300

Forno per ceramica per sovracottura e studiato per le

pressate con Display touch screen e connessione USB.

Vario 200

Forno per la vovracottura delle ceramiche

con calibrazione termica ad alta precisione

EF Line

Forni per ceramica adatti alla sovracottura e alla pressata.

Dotati di 100 programmi, display a colori e camera di

cottura ricoperta al quarzo

Disponibile nelle versioni PRESS o COTTURA

Vario S 400

Forno di sinterizzazione della Zirconia. La caratteristica consiste in tempi 

di sinterizzazione ridotti attraverso il riscaldamento veloce e fasi di 

raffreddamento efficaci. Programma di pulizia automatica per la camera di 

sinterizzazione. Preset e programmi di sinterizzazione già testati. 

Controllo del forno con ri-sinterizzazione automatica in caso di perdita di energia

Varietà di programmazione con possibilità di aggiungere nuovi programmi 

per nuovi materiali
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ECF 3 Line

ECF 44

Fornax T
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Forni preriscaldo cilindri serie ECF 3N dotati di 

nuova scheda elettronica semplicee funzionale che 

consente l’inserimento in memoria di 1 ciclo 

composto da 3 stadi con temperature, velocità di 

salita e tempi di stazionamento impostabili 

dall’operatore in base alle proprie esigenze. Display 

LCD. Possibilità di impostazione fase di 

raffreddamento. Timer accensione differita 

impostabile fino a 99 ore e 59 minuti. Temperatura 

finale impostabile fino a 1100 °C. Sistema di 

riscaldamento a muffola con resistenze disposte sui 

quattro lati. Predisposizione per il collegamento di 

un camino dotato di ventola aspirante (AS) gestito 

tramite scheda con due opzioni: accensione 

automatica della ventola a inizio riscaldamento con 

programmazione temperatura spegnimento ventola 

oppure attivazione manuale della ventola con 

programmazione timer durata del tempo di 

aspirazione. Microinterruttore di sicurezza che 

all’apertura dello sportello interrompe l’erogazione 

di corrente alla resistenza
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Forno preriscaldo per scheletrica dotato di scheda elettronica che 

consente l’inserimento in memoria di 10 cicli ognuno composto 

da 4 stadi con temperature, velocità di salita e tempi di 

stazionamento impostabili dall’operatore in base alle proprie 

esigenze. Possibilità di impostazione di un ciclo a 8 stadi. 

Possibilità di impostazione fase di raffreddamento. Timer 

accensione differita settimanale. Temperatura finale impostabile 

fino a 1100 °C. Sistema di riscaldamento a 3 piastre riscaldanti 

(soffitto e due laterali). Dotato di un camino con ventola 

aspirante gestito tramite scheda con due opzioni: accensione 

automatica della ventola a inizio riscaldamento con 

programmazione temperatura spegnimento ventola oppure 

attivazione manuale della ventola con programmazione timer 

durata del tempo di aspirazione. Visualizzazione tempo durata 

ciclo. Microinterruttore di sicurezza che all’apertura dello sportello 

interrompe l’erogazione di corrente alla resistenza in qualsiasi 

fase del ciclo cottura.

Fonditrice a induzione per colata da banco ad 

alte prestazioni garantisce brevi cicli di fusione, 

minimizza l'ossidazione e facilita quindi la 

successiva finitura. Pannello operativo intuitivo 

fornisce informazioni su tutti i parametri e 

consente un accesso rapido e semplice a tutte 

le principali funzioni. Sensore a infrarossi 

regolabile integrato per una fusione sicura e 

delicata di tutti i metalli preziosi standard e 

leghe di metalli non preziosi (escluso il titanio) 

ad una temperatura di colata fino a 1.550 ° C. 

Elevate riserve di potenza con un basso 

consumo energetico di soli 16 amp. Dimensioni 

compatte e design conferiscono al nuovo 

Fornax® T un ingombro molto ridotto.



ECK 60

Disponibile da Banco o con Mobiletto

Nautilus T
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Nautilus ® T è una fonditrice adatta sia per leghe metalliche non preziose che preziose, nonché per la 

colata parziale di protesi. Un nuovo sistema di telecamere integrato supporta l'odontotecnico fornendo il 

riconoscimento visivo del punto di fusione. Ampio display touch da 7 "con navigazione intuitiva nei menu 

per un utilizzo comodo e facile. Il riscaldamento ad induzione ad alte prestazioni garantisce brevi cicli di 

fusione, riduce al minimo l'ossidazione e facilita quindi la successiva finitura. Adatto a tutti i metalli preziosi 

disponibili in commercio e alle leghe non preziose (escluso il titanio).
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Fonditrice per fusioni a cannello. Regolazione digitale tempo rotazione motore (range 

impostabile dall’operatore 15/60 secondi). Regolazione digitale spunto partenza (range 

impostabile dall’operatore 5 steps con regolazione sequenziale). Dispositivo che rileva il 

perfetto posizionamento dei bracci. Bracci con snodo dotati di pratici sistemi per rapide azioni 

di bilanciatura e centratura cilindro. Blocco meccanico dello sportello a ciclo avviato. Pulsante 

per arresto motore a ciclo avviato. Microinterruttore di sicurezza. Tensione 230 V ac 50/60 Hz. 

Potenza 1400 W



Blu Bunsen Red Bunsen

Per Gas Metano Per Propano/Ossigeno

            Spiritiera ad Alcool

Torcia a Gas

Cannelli

      Manipolo

       Cannello Propano/Ossigeno

Aghi per saldature
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Easy Dip

Fusore ad elevata velocità di riscaldamento per cere

da immersione con temperatura regolabile sino a 190° C.

Easy waxer

Spatola elettrica a una o due vie ad elevata velocità

di riscaldamento e temperatura regolabile fino a 190° C

Fuser wax

Fusore per cere a controllo digitale con temperatura 

Max 190°C.

Induction

Scaldaspatole ad induzione adatto ad ogni tipo

in acciaio per modellazione.
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ECM 400

ECM 300

ECM 500P

Mixer
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Pompa per il vuoto ad alto rendimento incorporata (vuoto 

max -870 mbar). Regolazione tempo di spatolazione 

tramite timer elettronico. Dotato sia della base per 

posizionamento su banco che della staffa per fissaggio a 

parete. Corredato di tazza con capacità 500 cc. Velocità di 

spatolazione 400 rpm. Tensione alimentazione 230 V ac 50 

Hz. Potenza 140 W. Ingombro cm 18L x 24P x 30H (56 H 

con base). Peso 10 kg (con base 12 kg)
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Possibilità di effettuare la spatolazione in vuoto. 

Regolazione del rilascio del vuoto. Visualizzazione del 

livello del vuoto. Completo di dispositivo per la 

creazione del vuoto collegabile ad un compressore 

esterno (2,6 m3/h - vuoto oltre 70 cm/Hg). Regolazione 

del tempo di spatolazione tramite timer digitale. 

Corredato di tazza con capacità 500 g. Possibilità di 

fissaggio a muro. Velocità spatolazione 230 rpm. 

Tensione di alimentazione 230 V ac 50 Hz. Potenza 100 

W. Ingombro 22,5L x 30P x 49H cm. Peso 12 kg.

Possibilità di effettuare l’intero ciclo di spatolazione e 

colata completamente o parzialmente in vuoto. 

Regolazione del rilascio del vuoto. Visualizzazione del 

livello del vuoto. Con pompa per il vuoto incorporata (2 

m3/h - vuoto oltre 70 cm/Hg). Regolazione digitale tempo 

spatolazione (range impostabile dall’operatore 5-120 

secondi). Completo di piano vibrante con regolazione 

digitale della potenza di vibrazione. Corredato di tazze per 

rivestimento con capacità 500 g. Velocità spatolazione 230 

rpm. Tensione di alimentazione 230 V ac 50 Hz. Potenza 

400 W. Ingombro 31L x 35P x 61H cm. Peso 26 kg

Linea di miscelatori sotto vuoto per gessi, rivestimenti e siliconi. I 

miscelatori possono essere posizionati indifferentemente sul tavolo 

o fissati a parete e sono sempre forniti con una tazza da 500 c.c. 

Sono disponibili in versione unidirezionale o autoreverse



Dosper Evo

Dublimat Pro

Vibrar

Per gessi e rivestimenti EV Line

Gelovit
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Miscelatore per gelatine programmabile con innovativo 

concetto di preparazione con nuovi controlli di temperatura per 

fasi di riscaldamento e raffreddamento di precisione garantite. 

I controlli di riscaldamento prevengono efficacemente i depositi 

di residui e il blocco degli ugelli mantenendo una qualità del gel 

costante. Un terzo livello di temperatura (inferiore) impedisce il 

restringimento del calore del gel. Il numero di cicli di fusione 

richiesti può essere inserito separatamente. Ciò garantisce la 

qualità costante dei duplicati. Il display di nuova concezione 

fornisce informazioni su tutti i parametri.

Unità automatica di miscelazione e 

dosaggio per siliconi a duplicazione 

fluida e polimerizzante. Grazie al suo 

innovativo flusso regolabile è adatto a 

tutti i siliconi di duplicazione con un 

rapporto di miscelazione 1:1. Il 

risultato: nessun svuotamento 

indesiderato dei serbatoi e 

miscelazione dei componenti. L'unità 

è costantemente pronta per l'uso e 

molto economica ed è redditizia 

anche per i piccoli laboratori. 

Disponibile in due colorazioni
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Scioglitore automatico per gelatina, capienza 6 kg. 

Contenitore, agitatore e coperchio in acciaio inox. La 

scheda elettronica gestisce automaticamente l’intero 

ciclo di lavoro permettendo l’accensione ritardata con 

programmazione settimanale e il controllo 

dell’invecchiamento della gelatina. La particolare 

gestione dell’agitatore garantisce l’uniformità della 

temperatura all’interno del contenitore. In caso 

d’interruzione di corrente l’apparecchio riparte da dove è 

stato interrotto. Il motore è munito di doppia protezione 

a mezzo di sensore di temperatura e fusibile contro i 

sovraccarichi.

Linea di vibratori per gessi e rivestimenti disponibili 

con piani di tre dimensioni.



EGV 14

Vanity

Minivapor 93

Pro 300

Multivap
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Generatore di vapore a caricamento manuale. 

Pressione di funzionamento 4 bar con controllo tramite 

pressostato di lavoro. Visualizzazione pressione 

presente in caldaia su manometro. Funzione vapore da 

pistola e capacità caldaia da 3,3 litri
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Nuovo generatore di vapore indipendente e 

portatile con acqua calda, vapore e miscela 

dalla pistola dal caricamento manuale. 

Fornisce un potente getto a 4 bar 

all’operatore.

Generatore di vapore a 4 bar di pressione 

da collegare alla rete idrica. Con comandi 

elettromeccanici: rispecchia la tradizione 

della linea ”FG”. Compatta, da collegare 

alla rete idrica, struttura in acciaio 

inossidabile verniciato, coperchio in 

alluminio verniciato

Vasca ultrasuoni capacità 3 litri, dimensioni interne: 235 x 

135 x 100 mm, potenza 100 W, frequenza ultrasuoni 40 

kHz, timer 0-30 min, riscaldamento 0-80°C (100 W). 

Dotata di scarico.

Generatore di vapore a 8 bar di pressione 

robusta e resistente. A lungo regime di 

durata è sempre pronta all'uso.



EGV 28

Clean 140

Addolcitore Pro 275

Adatto ad ogni tipo di

di Vaporiera.

Con o senza contalitri

EVG 28PN

Minivapor 2005
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Generatore di vapore interamente in acciaio con 

collegamento diretto alla rete idrica o a serbatoio 

esterno. Pressione di funzionamento 6 bar con 

controllo tramite pressostato di lavoro. 

Visualizzazione pressione presente in caldaia su 

manometro. Funzione acqua o vapore da pistola 

con regolazione flusso. Comando fuoriuscita 

acqua o vapore su pistola in bassa tensione. 

Dispositivi di sicurezza: doppio pressostato e 

valvola di sicurezza. Controllo livello minimo e 

massimo acqua in caldaia con disattivazione 

resistenza e spia segnalazione basso livello 

acqua.
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Vasca ultrasuoni digitale dalle dimensioni interne: 240 x 

140 x 150 mm, capacità 5 litri, timer 0-99 minuti, 

riscaldamento: 0-80°C, potenza ultrasuoni 120W, 

frequenza 40 kHz.

Accessori inclusi: cestello e mini cestino.

Vasca ultrasuoni con 

capacità di 3 litri e dalle 

dimensioni interne : 235 x 

135 x 100 mm, potenza 100 

W, frequenza ultrasuoni 40 

kHz, timer da 0-30 min, 

riscaldamento 0-80°C (100 

W). NON dotata di scarico.

Generatore di vapore interamente in acciaio 

con collegamento diretto alla rete idrica o a 

serbatoio esterno. Impostazione della pressione 

da 2 a 8 bar con visualizzazione su display della 

pressione presente in caldaia. Funzione vapore 

da ugello fisso. Funzione acqua, vapore e 

miscela acqua/vapore da pistola con 

regolazione flusso. Controllo livello minimo e 

massimo acqua in caldaia. Controllo corretto 

funzionamento pompa con disattivazione 

resistenza e segnalazione su display

Al top della gamma Brega. Isolamento 

caldaia in tecnopolimero, conta litri 

elettronico per gestire la rigenerazione delle 

resine, possibilità di regolare la pressione in 

caldaia da 1 a 8 bar, display di 

comunicazione allarmi e malfunzionamenti, 

beccuccio per avere l’acqua depurata 

esente calcare, pistola ergonomica con 

isolamento termico, controllo mancanza 

acqua dalla rete idrica



Microjet S

Alox 2001

Hexagon

ESB Line

SandBlaster
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Sabbiatrice compatta e modulare da 1 a 3 

recipienti e con riciclo (opzionale) in funzione 

delle granulometrie delle sabbie

Sabbiatrice a funzionamento automatico e manuale con 

cestello rotante con capacità di 8-10 scheletrati e 

illuminazione interna a led. Completa di timer, filtro aria 

in entrata, regolatore di pressione e manometro. 

Dotata di una presa per l'allacciamento ad un sistema 

di aspirazione esterno.

Linea di sabbiatrici modulari. Dotate di sistema con riciclo e 

possibilità di sabbiare con ossido di alluminio o microsfere di 

vetro con granulometrie comprese tra 25 μm e 250 μm. 

Predisposizione attacco aspiratore esterno. Comando a pedale. 

Perfetta visibilità ed illuminazione ottimale. Selettore sabbie unico 

posto all’interno della cabina di sabbiatura. Regolatore di 

pressione e manometro per ciascun cilindro sabbia. Sportello con 

tirante per una perfetta chiusura della cabina di sabbiatura. Filtro 

aria. Dotata di guanti.

Sabbiatrice economica con solo riciclo e ampia 

camera interna, dotata di guanti e luce con 

predisposizione all'aspiratore.

Sabbiatrice MICROJET è dotata di un modulo da sgrosso a 

riciclo. In questo caso alla microsabbiatrice viene aggiunto un 

modulo di raccolta della sabbia. Il sabbiatore, munito di 

braccio flessibile per un posizionamento personalizzabile, 

pesca la sabbia che si accumula sul fondo del modulo e la 

ricicla attraverso un ugello con foro Ø 4 mm. In pratica si 

hanno due sabbiatrici in un solo apparecchio. La scelta tra 

microsabbiatura e modulo da sgrosso (se presente) avviene 

utilizzando gli appositi pedali pneumatici (uno per lo sgrosso e 

uno per la microsabbiatura).



Sandimat

ESB 4

Sandy

Prime

Aries A
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Sabbiatrice automatica e manuale dotata di un 

potente aspiratore incorporato e di filtraggio a 

mezzo cartucce in carta speciale. Capacità 

cestello 8-10 scheletrati. Completa di filtro aria 

in entrata, regolatore di pressione, 

manometro e timer. Sabbiatore orientabile 

grazie al braccio flessibile
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Sabbiatrice a riciclo studiata per gli scheletrati, dotata di 

blocco sabbiante con ugello in widia d. 4 mm. 

Predisposizione attacco aspiratore esterno e comando a 

pedale. Perfetta visibilità ed illuminazione ottimale. 

Regolatore di pressione e manometro con sportello con 

tirante per una perfetta chiusura della cabina di 

sabbiatura. Filtro aria

La sabbiatrice SANDY  ergonomicamente si adatta 

alla normale posizione di lavoro dell’operatore che 

ha tutti i comandi sotto controllo facilmente 

azionabili, l’apparecchiatura ha una grande area di 

lavoro interna. Collegabile ad un aspiratore il cui 

raccordo per il collegamento può essere 

posizionato sia a destra che a sinistra permettendo 

un’ottima collocazione in spazi ristretti.

Sabbiatrice dotata di un modulo da sgrosso a riciclo che 

aspira l’abrasivo dal fondo della cabina. La sabbiatrice 

deve essere collegata ad un aspiratore munito di filtro. 

La cabina di lavoro è illuminata a led e lo sportello in 

plexiglas é protetto da un foglio di plastica che può 

essere facilmente sostituito. La pressione in ingresso può 

essere dosata mediante un regolatore di pressione 

munito di manometro.

Sabbiatrice automatica con sabbia di ricircolo. È 

sufficiente porre le fusioni nel cestello rotante ed avviare 

il ciclo: in automatico si otterrà una ottima superficie 

sabbiata. In modo semplice si può togliere il cestello ed 

utilizzare l’apparecchiatura come una sabbiatrice 

manuale. L’ampio vano di lavoro, senza il cestello, 

permette un’ottima manovrabilità nella lavorazione 

manual



EMT

Poly CP

SWD

EPM I
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Pulitrice da banco, compatta e 

silenziosa. A due velocità 

(1400/2800 rpm). Fornibile 

con o senza paraspruzzi
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Modello ad acqua o a secco, con elettrovalvola per 

l’acqua,mola ad impasto bakelitico. Velocità di rotazione 

motore 2800 rpm

EMT1400 : Modello ad acqua

EMT2800 : Modello a secco

Pulitrici da banco dotate di aspirazione con motore asincrono da 210 mc/h A 110, 

illuminazione a LED e corredate con o senza base cassetto. 

I modelli S e CS sono forniti con l'unità motore per lucidatura

Squadramodelli creata con un design 

ergonomico, monta un motore potente, 

bilanciato ed inclinato di 10°. La scocca 

frontale è in polimero plastico antigraffio 

ed è ricavata ad iniezione, il retro è in 

metallo. Tutte le connessioni sono poste 

sul lato posteriore.

SD 1200: versione con disco diamantato in 

alluminio che può lavorare sia a secco 

collegandola ad un aspiratore che ad 

acqua collegandola alla rete idrica.

SW 1200: versione con disco in bakelite 

per uso ad acqua



W50

Micromotore a induzione a 50.000 giri

AirBox

W9104

Micromotore a induzione a 50.000 giri

con ginocchiera da banco e display

Falcon Line

W45

Micromotore a induzione a 45.000 giri

W9002

Vitesse

Micromotori a spazzole da

banco a 27.000 giri
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Programma di turbine ad aria o aria/acqua 

disponibili in due versioni :

Mod. 340 : Controllo aria con attacco BORDEN a 3 

vie 

Mod. 342B : Controllo aria/acqua con attacco 

BORDEN a 3 vie 

Linea di micromotori a induzione da banco ad alta tecnologia, 

durata e affidabilità. Dotati di manipoli leggeri e sottili con 

protezione anti polvere. Disponibili in diverse potenze e numero 

di giri :

40.000 giri, 50.000 giri, 60.000 giri .

Micromotore a spazzole 

a 25.000 giri facilmente 

trasportabile ma adatto 

a materiali morbidi.



EFG 130

TAG 96

Rapid S

Plaser
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Foragessi per modelli in gesso e basette in plexiglass o 

PVC per l’applicazione di perni conici nella tecnica dei 

monconi sfilabili. Dotato di puntatore laser per una 

lavorazione precisa e affidabile. Regolazione della 

profondità di foratura tramite manopola posta sul frontale 

dell’apparecchio.
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Unità di precisione dotata di un potente motore e 

progettata per effettuare con cura tagli su modelli 

di qualsiasi tipo predisposta al collegamento con 

l'aspiratore

Rapida da banco interamente in acciaio. 

Robusta, silenziosa e di alta precisione. 

Velocità: 17.000 rpm

Unità per la foratura precisa e perpendicolare dei 

modelli in gesso. Il puntatore laser permette un 

rapido e preciso posizionamento del modello 

Grazie alla fresa in tungsteno può lavorare su tutti 

i tipi di gessi, anche quelli extraduri, e materiali 

plastici quali plexiglass, PVC e resine.



EP1

Press 660

Koala

Thermo 2

Scalpello
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Pressa idraulica in grado di 

serrare fino a un massimo di 3 

muffole raggiungendo una 

pressione massima di 400 bar 

(15000 kg). Il circuito 

oleodinamico è completamente a 

tenuta stagno e non necessita di 

alcuna manutenzione.
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Pressa idraulica in 

acciaio. Robusta e priva 

di manutenzione per il 

contenimento sino a tre 

muffole

Unità termosaldatrice. E' dotata di 

rulli svolgi bobine e piano di 

appoggio. La saldatrice ha un cutter 

manuale incorporato per il taglio delle 

buste o dei tubolari. Salda buste con 

spessori fino a 0,40 mm.

Termosigillatrice per rotoli sterilizzati. 

Altezza saldatura 10 mm, lunghezza barra 

saldante 20 cm, potenza 400 W, 

temperatura della barra saldante regolabile. 

Dotata di lama doubleface per il taglio della 

busta. Puo' lavorare con rotoli di varie 

misure (50/70/100 mm). Dimensioni: 

19,5x39x28,3 cm Peso netto: 5,5 kg

Scalpello pneumatico con pedale (optional) per gesso completo 

di tre punte da 7, 9 e 11 mm



ECP 4

Polimax Line

Poly A

Pentole Press

Polyvalent
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Polimerizzatore a 120° C con pressione massima di 8 

bar. Utilizzabile anche come pentola a pressione, per 

bagni igroscopici e come pressa rivestimento gessi. 

Ampia camera con valvola di sicurezza. Necessita di 

allaccio alla rete elettrica e pneumatica e ad uno scarico. 

Viene fornita opzionale la tanica per la raccolta 

dell’acqua reflua.
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Ebollitore per un massimo 4 muffole (dimensioni vasca 

17L x 32P x 25H cm). Dotato di scheda elettronica per 

la programmazione di due fasi (fase 1 preriscaldo, fase 

2 bollitura). Tempi di preriscaldo e bollitura 

programmabili da scheda elettronica. Velocità di salita 

impostabile dall’operatore in base alle proprie esigenze. 

Timer per accensione differita gestibile da scheda 

elettronica

Unità di polimerizzazione a pressione solida e compatta 

la per polimerizzazione a freddo e a caldo di resine 

dentali. Ampia foro di ingresso per contenere una 

intera muffola. Ha una temperatura fino a 95 ° C che 

può essere regolata continuamente.             Polimax1 

: 1 Muffola - Polimax3 : 2 Muffole

Polimerizzatore semplice e funzionale con 

ampia camera specifico per ospitare 

verticolatori. Temperatura massima di 

esercizio 120° C e pressione 4 Bar. 

Impostazione manuale del timer e della 

temperatura.

Pentole a pressione disponibili 

in due versioni :

4,5 Litri - 7 Litri



Labo 3DS

Inspire

ECS Aspir

Labo 2DS

Labo 1DS
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Labo 3 DS è l’aspiratore da laboratorio con controllo 

interamente digitale. Alle solide prestazioni del motore ad alta 

efficienza e del sistema a triplo filtraggio Labo 3 abbina la 

potenza e la comodità del controllo interamente digitale di 

tutte le funzioni, grazie al pratico display touchscreen frontale.

Rumorosità 58 Dba, dimensioni 24 x 31 h x 48.
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aspirazione integrata altamente 

professionali e tecnologicamente 

avanzati. Potenti e adatti ad ogni 

soluzione per banchi, box e 

apparecchiature dotate di aspirazione

Bidone aspirante professionale con ampia capienza 

adatto a sabbiatrici e squadramodelli a secco

Aspiratore altamente professionale Labò 2.0 per postazioni 

odontotecniche è costruito per essere lo strumento di aspirazione 

standard nei laboratori. Potente e compatto, può essere utilizzato per 

aspirare polveri e residui durante la lavorazione stessa, collegandosi 

direttamente a una o più apparecchiature in uso.

Rumorosità 58 Dba, dimensioni 24 X 31 h X 38.

L’aspiratore sopra banco per apparecchiature da laboratorio 

odontotecnico Labò 1.0 è ideale per le fresatrici dentali e tutte 

le applicazioni sopra banco. Piccolo ma potente, è sviluppato 

per essere il piccolo aspiratore per i laboratori odontotecnici, e 

rimuovere le polveri di lavorazione e i residui abrasivi 

collegandosi a sabbiatrici e fresatrici dentali, e tutte le piccole 

apparecchiature odontoiatriche.



Eye Evolution Eye Evolution Max

EFP 8

MultiSpot

Lux

Fornetto a luce con onda sino a 350 manometri
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Unità di polimerizzazione leggera sviluppata 

appositamente per tutti i materiali di base 

disponibili in commercio come resine e 

materiali fotosensibili, compositi, lacche 

sigillanti. I LED integrati raggiungono 

esattamente le gamme di lunghezze d'onda 

necessarie per la fotopolimeriizzazione delle 

resine

Unità di polimerizzazione compatta 

sviluppata appositamente per tutti i 

compositi e resine da stampa. Piastra 

riflettente rotante con rotazione 

automatica di 180 ° e posizionamento LED 

ottimizzato con 6 LED a luce blu e 1 a luce 

UV. Tempo di polimerizzazione molto 

breve, ad es. Spessori fino a 2 mm in tre 

minuti.

Unità che consente la fotopolimerizzazione di tutti i materiali 

fotosensibili. Dotato di 8 lampade fluorescenti ed una lampada 

alogena da 150 W disposte intorno al piattello rotante che 

emettono raggi Uva e luce bianca (spettro fotopolimerizzazione 

320/550 nm). Con ventola di raffreddamento che permette di 

lavorare anche con tempi lunghi senza provocare il 

surriscaldamento dei materiali. La temperatura interna durante la 

fotopolimerizzazione non supera i 50 °C. Con controllo elettronico 

a microprocessori che permette di impostare un ciclo con o senza 

lampada alogena, di impostare il tempo di fotopolimerizzazione e 

di effettuare o non effettuare il raffreddamento finale. 5 perni 

sostegno - 1 piattino forato in plexiglas

Lampada di fissaggio per polimerizzazione dei materiali da 

laboratorio fotopolimerizzabili come compositi, liquidi, adesivi e 

materiali fotosensibili. Uso simultaneo di LED a luce UV e blu 

con controllo delle prestazioni integrato per tutte le lunghezze 

d'onda comuni.



MultiPress ECO

Drufosmart

Nylwax Gun

Dunatronic

Thermoplast
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Un moderno sistema di iniezione a microprocessore dotato di 

display a LED e touchpad controlla il processo di riscaldamento. 

Unità dotata di segnali acustici e ottici per il controllo del 

tempo e temperatura consentono un monitoraggio preciso del 

riscaldamento. Pressione di esercizio da 4 a 10 ATM
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Unità di termoformatura a pressione di base con una pressione di 

esercizio di 2,5 bar. La migliore alternativa rispetto alle unità a vuoto 

con una pressione di formatura circa tre volte superiore. Il 

funzionamento semiautomatico per una facile regolazione dei 

corrispondenti tempi di riscaldamento. Il funzionamento a 2 mani e la 

funzione di spegnimento automatico dell'elemento riscaldante 

garantiscono condizioni di lavoro ad alta precisione.

E' una pistola per uso odontotecnico per la 

iniezione dei materiali termoplastici come il 

polipropilene medicale e la cera. Dispositivo che 

unisce praticità ed economia alla realizzazione di 

ganci estetici e modellati in cera.

Dispositivo di formatura sotto vuoto per tutte le 

applicazioni di stampaggio dischi. Riscaldamento ad 

infrarosssii a onde corte si imposta immediatamente 

sulla temperatura desiderata evitando il 

preriscaldamento. Non è necessaria alcuna connessione 

per l'aria compressa e la tastiera consente una completa 

programmazione con informazioni visive e acustiche.

Unità di stampaggio sottovuoto. Un potente motore 

genera il vuoto automaticamente nel momento della 

stampa. Completa di adattatore universale per  placche 

rotonde o quadrate. Resistenza in fibra di carbonio: 

riscaldamento uniforme del disco, avviamento 

automatico del vuoto, porta disco girevole: riscalda 

entrambi i lati della piastra. Porta modello  o cestello 

con sfere.



Electrotype

Eltropol 300

Neacid

MiniLux
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Unità compatta per 

l'elettrolucidatura delle leghe a 

base di Cromo Cobalto
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Unità di elettrolucidatura compatta ed 

affidabile. Dispone di due programmi di 

lavorazione.

Lucidatore elettrolitico dall'innovativo concetto di 

riscaldamento rapido alla temperatura di esercizio. 

Tecnologicamente avanzato consente un grande risparmio di 

tempo grazie alla lucentezza simultanea di due modelli in Co-

Cr. Pannello di controllo intuitivo con display e tasti funzione. 

Display per cambiare la soluzione del bagno di lucentezza per 

una qualità costante dei risultati di lucentezza. Svuotamento 

semplificato drenando direttamente nel contenitore senza 

entrare in contatto con l'acido. Eccellenti risultati di lucentezza 

grazie al movimento uniforme del bagno di lucidatura. Il 

catodo aggiuntivo per oggetti garantisce risultati di lucentezza 

uniformi anche per oggetti con un palato profondo. La 

stabilizzazione automatica della corrente rende uniforme 

l'effetto di brillantezza.

Decapatore elettrico per la pulizia delle leghe 

nobili e palladiate.



MicroDigital

Observer

LupaGlass
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Alimentazione tramite presa USB. Zoom da 10x a 200x. Sensore camera: 1,3 Mpx (2.0 Mpx 

interpolati). Risoluzione video e immagini: 1280x1024, 640x480, 320x240, 160x120. Formato 

video: AVI. Colori: 24 bit RGB. Messa a fuoco manuale: da 10 mm a infinito. Auto bilanciamento 

del bianco; auto esposizione. Illuminazione: 4 luci LED bianche. Interfaccia PC: Mini USB 1.1 E 

2.0 Sistemi operativi: Windows XP / Vista / Win 7

Microscopio stereo zoom. Monta 

oculari da 10x e permette di ottenere 

un ingrandimento progressivo da 7x a 

40x. Supporto stabile e nel contempo 

molto agile, grazie al supporto 

frontale rotante ed inclinabile ed ai 

due stativi regolabili (H max 40cm, L 

max 55cm). E' possibile acquistare 

separatamente coppie di oculari da 

5x, 15x e 20x.

Casco con lente d'ingrandimento stereo super 

leggera con quattro diverse parti di lenti (1,2, 

1,8, 2,5 e 3,5 X) . La scelta di quattro 

ingrandimenti consente per ogni utente 

un'impostazione ottimale della visibilità con una 

distanza di lavoro adeguata. La luce a LED 

aggiuntiva è regolabile in modo flessibile e 

garantisce un'illuminazione ottimale del Campo 

di lavoro. La parte della lampada con il vano 

batteria è rimovibile e può essere utilizzato in 

modo indipendente. Sono necessarie tre batterie 

(AAA 1,5 V) con un tempo di durata da circa 40 

a 50 ore. Questo casco può essere utilizzato 

senza problemi dai portatori di occhiali.



Arredamento 

Serie GLOBO
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Dalla linea sinuosa ed essenziale, il 

programma GLOBO comprende tutti i 

collegamenti e cablaggi (micromotore, 

turbina, aria compressa, gas, elettricità) 

per un risultato di un ambiente 

ordinato, di facile pulizia e conforme 

alle norme sulla sicurezza del lavoro.

La siringa e il manipolo sono alloggiati in pratici sistemi di rientro automatico. Le nuove 

lampade a LED sono il risultato di una attenta ricerca, il corpo illuminante allungabile e ruotabile 

permette al fascio luminoso di annullare le zone d’ombra. Scegli l'ergonomia, scegli il meglio.



Rastrelliera da muro con 22 vaschette

Sedie

Vasca di decantazione

Sala gessi
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Star Box

I-Box

Pag. 65

C
a
p
p
e
 -

 G
e
ss

o
 B

o
x

Interamente costruite in acciaio inox, le cappe Serie GLOBO sono disponibili in due versioni: 

chiuse con vetro scorrevole o pensili. Entrambi i modelli sono dotati di un silenzioso aspiratore a 

induzione da 810 mc/h. Le basi hanno di serie il piano in acciaio inox e l’anta predisposta per la 

saldatura. Disponibili in diversi colori abbinabili ai banchi d'arredo

Banco BOX è dotato di lampada a LED ed è 

proposto in due versioni: con aspirazione da 

1.200 W oppure predisposto per il 

collegamento ad impianto aspirante 

esistente.

Dimensioni : 80x70x120

Solido e compatto, STAR BOX è la stazione di lavoro 

che protegge la vostra salute, ideale per le lavorazioni 

di gessi e metalli. Tra le sue peculiarità spiccano 

l’ampia area di lavoro, il motore silenziato da 1.200 W 

con due punti di aspirazione, la caviglia magnetica, la 

luce diurna a led, il controllo a pedale per l’aria 

compressa



LED HL

LED HLQ
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Lampada da banco a LED. Dotata di morsetto o appendice in metallo per 

applicazione al banco con 84 LED a luce fredda regolabile.

Lampada da lavoro con lente 3 diottrie (1,75-3X) ed illuminazione a LED. Distanza 

focale: 33 cm. Dimensioni lente: 17,5x13 cm. Con coperchio e morsetto da tavolo 

incluso nella confezione. Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di 

lunghezza 50 cm l'uno.
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