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La protesi scheletrata oggi: 
il digitale incontra l‘analogico.



Modellazione
Preformati di cera

Duplicazione
rema® Sil

Progettazione
Paratherm

Modellazione

Scansione Messa in rivestimento

SEMI-DIGITALE

DIGITALE

ANALOGICO

Progettazione

SEMI -D IG ITALE -  CAD / Vest con tecnica di fresaggio

I blanks in cera da fresatura, appositamente creati per la fusione di 
protesi scheletrate, offrono una buona opportunità per entrare nel 
mondo della produzione semi-digitale.

Presentano un elevato livello di elasticità, eccellenti proprietà di 
fresatura e bruciano senza lasciare residui. Parallelamente è stato 
sviluppato un nuovo rivestimento, particolarmente adatto per la 
fusione dei blanks in cera con le leghe remanium®.

+  Risparmio di tempo e denaro  (nessuna duplicazione del modello)

+ Disegno al computer

+ Maggiore utilizzo di macchine fresatrici

– Costo del software di modellazione

– Flusso di lavoro non completamente digitale

DIGITALE  -  laser melting selettivo

La Dentaurum, azienda leader nello sviluppo di eccellenti leghe 
per la fusione di protesi scheletrate, ha sviluppato una polvere 
metallica per il moderno processo di laser melting selettivo. La 
remanium® star CL è stata progettata per essere impiegata con i 
macchinari della Concept Laser.

+  Risparmio di tempo e denaro (nessuna duplicazione del modello)

+ Disegno al computer

+  Produzione completamente digitale

– Costo dell’investimento elevato

–  Costo dell’investimento elevato

ANALOGICO -  il metodo tradizionale

Come leader di mercato nelle leghe dentali e nei rivestimenti per 

protesi scheletrata, Dentaurum ha sempre offerto solo la più alta 

qualità di materiali e accessori.

Sono stati sviluppati nuovi materiali da rivestimento e nuove leghe 

di migliorata qualità, come la remanium® GM 280 o il rema® blue.

+ Procedimento ben conosciuto

+ Provata tecnica di fusione

+ Preciso adattamento

– Tecnica di duplicazione che richiede tempo

– Costo dei materiali (silicone)

Tre strade per il successo.



Metal printing
remanium® star CL

Rivestimento
rema® blue

Fresaggio
Blanks StarWax

Lucidatura
Pasta da lucidare Tiger

Criteri decisionali utili per la vostra scelta

QQ È richiesta una produzione in loco?

QQ Quale tecnologia strumentale è disponibile?

QQ Si dispone di uno scanner e di un software di modellazione?

QQ Qual è la vostra esperienza nelle tecnologie digitali?

QQ Quanto alto è l’utilizzo dei macchinari?

QQ Si dispone di personale?

QQ Si è flessibili nella tempistica di consegna?

QQ Quanti scheletrati sono prodotti in un anno?

Sabbiatura

Fusione
remanium® GM 800+

Rifinitura
Dischi separatori Supercut

La strada migliore per la protesi scheletrata.

v Video
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Dentaurum Italia S.p.a.  I  Via degli Speziali, 142/144  I  Centergross 40050 Funo (BO)   
Telefono 051 862580  I  Fax 051 863291  I  www.dentaurum.it  I  info@dentaurum.it

  Per ulteriori informazioni su prodotti e servizi, visitare il sito www.dentaurum.com

Data dell‘informazione: 03/17

Soggetto a variazione

www.dentaurum.com

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Il Gruppo Dentaurum
Deutschland I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA 
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.

Like us on Facebook! Visit us on YouTube! Follow us on Pinterest!


