EnvisionTEC
dentale

sistemi CAD CAM dal 1989

Le stampanti 3D EnvisionTEC consentono di produrre modelli e protesi dentali in diversi tipi di
materiale con una accuratezza elevatissima ed
a basso costo di produzione

ULTRA ORTHO

3DENT

Stampante 3d dotata di una speciale tecnologia in grado di realizzare specificatamente modelli ortodontici per la produzione
di mascherine invisibili. Dotata di monitor touch screen risponde
alle esigenze di grande produzione grazie ad un piano di lavoro
importante mantenendo una alta qualità di risoluzione.
Risoluzione in Z da 25 micron; Base di lavoro 266 x 175 x 76 mm
Ideale per: modelli di ortodonzia - Peso: 130 Kg

Stampante 3d dotata di una speciale tecnologia in grado
di realizzare sia modelli ortodontici per la produzione di mascherine invisibili sia modelli di posizione con monconi sfilabili. Dotata di monitor touch screen risponde alle esigenze di
grande produzione grazie ad un piano di lavoro importante
mantenendo una alta qualità di risoluzione.
Risoluzione in Z da 25 micron; Base di lavoro 266 x 175 x 76 mm
Ideale per: modelli di ortodonzia e modelli di posizione (impronta digitale) - Peso: 130 Kg

VIDA

PERFACTORY

Stampante 3d che si rivolge ai centri di service, unisce prestazioni di altissimo livello a tempi di produzione ridotti: fino a
100 elementi in 2 ore!.
Risoluzione in Z da 25 micron;
Basi di lavoro da 111 x 72 x 230 mm a 192 x 120 x 160 mm
Ideale per: materiali calcinabili, provvisori, modelli di posizione e ortodontici, bite, dime chirurgiche. - Peso: 85 Kg

Ultra Ortho

3Dent

DDP4

Micro XL

Stampante 3d da banco, compatta ed ergonomica, consente
di produrre medie quantità di elementi in vari materiali con una
definizione elevatissima ad un costo accessibile per ogni tipologia di produzione.
Risoluzione in Z da 25 micron; Base di lavoro 140 x 79 x 100 mm
Ideale per: materiali calcinabili, provvisori, modelli, dime, bite,
mobile - Peso 34 Kg

MICRO PLUS XL

Vida

Ortodonzia
Modelli
Bite, Dime
Casting
Provvisori
Mobile
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Stampante 3d da banco, super compatta ed ergonomica,
consente di produrre piccole quantità di elementi in vari materiali con una buona definizione ad un costo molto accessibile.
Risoluzione in Z da 25 a 75 micron; Base di lavoro 120 x 74 x 85mm
Ideale per: modelli, dime, bite - Peso 16 Kg
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