
IT

NemoCast 3D



Grazie a NemCast 3D è possibile dire addio ai 
modelli in gesso per entrare definitivamente 
nell’era dell’ortodonzia digitale. Ai benefici de-
rivanti dall’archiviazione e dal recupero digitale 
dei registri, si aggiungono strumenti innovati-
vi per la diagnosi e il setup virtuale dei casi. È 
possibile mostrare tridimensionalmente ai pa-
zienti come apparirà il loro sorriso, rendendoli  
più sicuri e ottenendo in maniera più semplice 
l’approvazione al trattamento proposto.

• Archivio digitale 3D di modelli

• Diagnosi digitale, analisi completa di 
modelli in 3D

• Setup virtuale

• Progresso del trattamento, 
sovrapposizione di modelli

Software di analisi 

e setup di modelli 

digitali.

Digitalizzazione dei modelli

Servizio di scansione

Scanner di modelli da tavolo

Modelli scansionati



Visualizzazione 

NemoCast 3D permette 
di visualizzare i modelli 
scansionati in una forma 
comprensibile sia dall’orto-
dontista che dal paziente. 
Vista standard in ortodon-
zia: in occlusione, laterale, 
frontale e con modelli in 
articolazione.

Come funziona 

NemoCast 3D.

Diagnosi 

NemoCast 3D offre una 
diagnosi completa con 
l’analisi delle discrepanze 
anteriori, posteriori e per 
sezioni; le sei chiavi dell’oc-
clusione di Andrews; lo stu-
dio delle dimensioni dentali 
sec. Bolton, Moyers.

Piano di trattamento

Realizza un setup virtua-
le del modello indicando il 
piano di trattamento: forma 
dell’arco, estrazioni, espan-
sioni, ecc. Integra le infor-
mazioni della pianificazione 
VTO cefalometrica realizzata 
con NemoCeph 2D.

Progresso del 
trattamento 

NemoCast 3D permette di 
realizzare la sovrapposizio-
ne dei modelli per valutare 
i progressi e i risultati del 
trattamento.
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ÂÂ Per informazioni sui nostri prodotti e servizi, visitare il sito www.dentaurum.it

ÂÂ Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051/86.19.35

Assistenza tecnica: 051 862580  I  E-Mail: didorto@dentaurum.it 
Assistenza commerciale: 051 862580  I  E-Mail: ordini@dentaurum.it

Data dell‘informazione: 06/16

Soggetto a variazioni

www.dentaurum.it
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