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                    Erkoform-3dmotion  
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  1 Selezione programma disco  
  2 Posizionamento disco 

   3 Inzio riscaldamento disco e posizionamento modello       
     4 Inizio processo automatizzato, tutto il resto lo eseguirà  
  automaticamente Erkoform-3dmotion.
  Tutto il processo di termoformatura e relativo raffreddamento  
      saranno eseguiti in automatico.
  L‘automatismo è limitato alla fase della lavorazione più oppor- 
         tuna cioè alla termoformatura vera e propria. Questo evita la  
         presenza di un operatore nei pressi della macchina per lo 
         spostamento del disco sul modello.
   

• Nessun allacciamento alla rete dell‘aria.  • Nessun tempo di pre-riscaldamento. 
• Sensore di temperatura senza contatto per la determinazione accurata • Vuoto in accumulo per una forza maggiore di aspirazione.
 della temperatura effettiva (brevettato) del materiale di termoformatura.  • Completa accessibilità al modello durante il riscaldamento.
• Bloccaggio del disco con una mano sola (dischi spessore da 0 a 5,5 mm).  • Segnale acustico e ottico (Adatto anche per non udenti).  
• Discesa e adattamento verticale del disco.     (per le funzioni del touchpanel veder Erkoform-3d+)  
 

termoformatrice con processo di termoformatura automatizzato
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La termoformatrice Erkoform-3dmotion è la 
quintaessenza delle macchine a vuoto di 
Erkodent. Tutte le caratteristiche collauda-
tissime e sempre migliorate di Erkoform-3d 
(3d+) sono presenti e in più un comfort di 
utilizzo senza uguali con il processo di ter-
moformatura automatizzato. 

Per esempio, se si realizza un bite senza  
registrazione del morso antagonista: 
Selezionare il disco sul touchpanel ››› inserire 
il disco ››› girare il disco sotto il riscaldatore 
››› posizionare il modello, quindi il riscalda-
mento, la termoformatura e il raffreddamento 
saranno effettuate dalla macchina. Sarete 
voi a decidere quando tornare alla posta-
zione per rimuovere il lavoro. Nessun rischio 
di eccessivo riscaldamento, nessuna perdita 
di tempo o errori operativi. 
Solo e sempre il miglior risultato!

per i dati tecnici vedi ultima pagina

Se è utilizzato Occluform-3 per la registrazione 
del morso antagonistala macchina provvederà  
ad avvisare, con un segnale ottico e acustico,  
il momento correto per effetture la registrazione.



                    Erkoform-3d +  
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• Le speciali funzioni permetto di accendere o spegnere il riscaldamento o il 
 vuoto indipendentemente dal programma
• Lo spegnimento di sicurezza si inserisce dopo 10 sec. quando le fasi di  
 lavorazione non sono state eseguite.
• Sono disponibili diverse lingue per il display. 

termoformatrice con riserva di vuoto e touchpanel

• Stesse caratteristiche di Erkoform-3dmotion ma senza il   
 processo di termoformatura automatizzato

Touchpanel (Erkoform-3dmotion and 3d+ con funzioni diverse)
 
• Il programma contiene tutti i materiali Erkodent  
 illustra con una rapida guida e delle animazioni, tutte le fasi della  
 lavorazione e riferisce tutti i passi neccessari. 
• Selezionare il tipo di disco e lo spessore e premere start. 
• La temperatura di termoformatura e di raffreddamento indicato dal  
 display possono essere modificati per applicazioni speciali  
 senza influenzare il programma originale.  
• I dischi usati più frequentemente possono essere salvati nei 
 favoriti. 
• Nuovi tipi di dischi possono essere inseriti nei preferiti. 
• Anche le impostazioni di fabbrica modificati possono essere 
 salvati come preferiti. 



    188 600  Erkoform-3d +    
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motion 3La Erkoform 3d+ è un notevole ulteriore svi-
luppo della Erkoform-3d. Tecnicamente è una 
Erkoform-3dmotion, ma senza l‘automatismo.

Entrambe le macchine sono fornite di un ef-
ficace e potente vuoto accumulato, prodotto 
durante la termoformatura e accumulato in un 
apposito serbatoio. 

Entrambi i modelli utilizzano un controllo della 
temperatura senza contatto per la misurazione 
diretta del materiale utilizzato senza essere 
influenzato da fattori esterni.

Entrambi i modelli utilizzano onde medie per 
il riscaldamento a infrarossi e non richiedono 
nessun tempo di preriscaldamento.

Le onde medie riscaldano il materiale non solo  
in superficie ma anche in profondità evitando  
tensioni e conseguenti distorsioni.
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Erkopress 300 Tp deve essere collegata alla rete di airia compressa.  

Erkopress 300 unità Tp-ci è dotata di un potente compressore integrato con  
riserva di aria compressa. In questo modo l‘unità è indipendente da una rete di  
aria compressa (pat. 19518211).

termoformatrici a pressione per tutte le indicazioni di termoformatura dentale 

La pressione di esercizio di Erkopress 300 Tp può essere regolata 
da 3 - 6 bar. 

L’Erkopress 300 TP-ci accumula, subito dopo l‘accensione, una 
quantità d‘aria a 7 bar in un serbatoio apposito e mantiene questa 
pressione indipendentemente dalla sequenza del programma. 

Entrambe le versioni sono dotate di touchpanel e del programma di 
termoformatura dei modelli Erkoform. Eccetto la funzione di lavoro 
combinato con Occluform-3 tutte le altre funzioni sono disponibili 
(per le caratteristiche vedi pag. 3 - Erkoform-3d+).

Il programma contiene tutti i materiali Erkodent illustra con una  
rapida guida e delle animazionizioni, tutte le fasi della lavorazione.  



    171 000  Erkopress 300 Tp   

    171 500  Erkopress 300 Tp-ci   
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motion 4Entrambe le versioni sono caratterizzate  
da una termofomatura molto rapida, che  
garantisce insieme a una discesa verticale una 
uniformità di spessore su tutti i lati del bite.

Entrambi le versioni utilizzano un controllo 
della temperatura senza contatto per la  
misurazione diretta del materiale utilizzato 
senza essere influenzato da fattori esterni 
Entrambe i modelli utilizzano onde medie per  
il riscaldamento a infrarossi e non richiedono 
nessun tempo di preriscaldamento descrizione 
a pag. 4. 

Con l‘accessorio TP-pentola di polimeriz-
zazione 171 888 (foto a destra) entrambe le 
versioni potranno polimerizzare a pressione le 
resine acriliche.

per i dati tecnici vedi ultima pagina

per i dati tecnici vedi ultima pagina



               Occluform-3
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Con Occluform-3 il morso durante il processo di termoformatura nel momento di 
ottimale di plasticità del materiale. 

La realizzazione di Occluform-3 e basata sul triangolo di Bonwill con una lunghezza 
laterale di 11,5 cm e un angolo di Balkwill di 20°.

Occluform-3 e un occlusore per la serie 3 Erkoform

Poiché le dimensioni del Occluform-3 corrispondono a quelle di un 
moderno articolatore semi-regolabile, il dispositivo consente un rialzo 
del morso secondo valori medi.
Se un morso di costruzione, ottenuto in bocca o con un articolatore 
completamente regolabile, è disponibile questo potrà essere utilizzato 
per articolare i modelli con Occluform-3.
Una linea di marcatura al perno di supporto corrisponde a ca. 1 milli-
metro elevazione nel punto incisale. 

• Fissaggio senza attacchi del modello.
• Possibilità di fissaggio anche di modelli molto grandi.
• Attacco a singola colonna per un migliore inserimento del 
 modello. 

L‘istallazione di Occluform-3 è molto semplice ed è corredato di 
chiare istruzioni d‘uso e montaggio. Realizzato con una struttura 
estremamente resistente utilizza uno snodo idraulico per il fissaggio 
dell‘antagonista. 



    188 580  Occluform-3   
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motion 5Se si deve termofomare una arcata superiore 
è necessario bloccare lo snodo superiore con 
la vite a galletto, se invece si deve realizzare 
un bite sull‘arcata inferiore è necessario vis-
sare la vite a galleto nello snodo inferiore. In 
questo modo l‘impressione dell‘antagonista 
corrisponderà alle proporzioni dell‘articola-
zione. 

Per articolare correttamente i modelli il  
giunto arresto deve essere potersi muovere  
liberamente e il perno di supporto incisale 
deve essere bloccato con lo „=“ in corrispon-
denza della linea più marcata.
Se necessario è possibile alzare il morso a  
valore medio utilizzando l‘apposita asta.  
Termoformare il disco e chiudere Occluform-3 
subito dopo l‘adattamento del disco e premere 
fino a che il perno di supporto andrà a con-
tatto. Il (pre-) o regolazione è così ottenuta. 

Arco occlusale con il giunto di fissaggio, por-
talavoro, pin di supporto e anello di fissaggio. 
Contenitore per il fissaggio del modello, paletta 
per il granulato, cacciavite a brugola N°3 e olio 
idraulico. 
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necessità di compressore
sensore temperatura senza contato

riscaldatore a onde medie
pre-riscaldamento

riserva di vuoto o di pressione
spessore dischi da 0 a 5,5 mm

discesa e adattamento verticali
adattamento senza ritardi

registrazione con Occluform-3 
potenza di adattamento regolabile 

touchpanel 
tutte le funzioni del programma
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motion 6

Erkoform-3dmotion

H 31,5/B 35/T 37 cm
dischi Ø 120mm
spessore dischi 0 - 5,5 mm
peso 11,9 kg
~230/240/110/115 volt
360 watt
vacuo massimo 0,8 bar
livello rumore < 70 dB(A)

Erkoform-3d+

H 31,5/B 35/T 37 cm
dischi  Ø 120mm
spessore dischi 0 - 5,5 mm
peso 13,9 kg
~230/240/110/115 volt
360 watt
vacuo massimo 0,8 bar
livello rumore < 70 dB(A)

Erkopress 300 Tp

H 32/B 33/T 43 cm
dischi Ø 120mm
spessore dischi 0 - 5,5 mm 
peso 16,7 kg
~230/240/110/115 volt
360 watt
pressione esercizio
3 - 6 bar
livello rumore < 70 dB(A)

Erkopress 300 Tp-ci

H 32/B 33/T 51 cm
dischi Ø 120mm
spessore dischi 0 - 5,5 mm 
peso 20,9 kg
~230/240/110/115 volt
360 watt
pressione esercizio 6 bar
livello rumore < 74 dB(A)
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