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Scansione 3D
Logico 3D
Abacus ha progettato una famiglia di scanner 3D ottici a luce
strutturata semplici, veloci, ad alte prestazioni ed economici
pensati per il settore dentale.
Gli scanner Logico 3D producono un formato STL completamente aperto e non criptato per consentire lo scambio di dati
con qualsiasi software di progettazione CAD 3D oppure direttamente alla fresatrice o alla stampante 3D. Gli scanner Logico
3D si possono liberamente abbinare ai vari software per ortodonzia, scheletrica, fissa, combinata, implantare.

Artec

Carestream

Scanner 3D facciale funzionante a luce strutturata, che
consente di scansionare il volto del paziente in meno di un
minuto. Compatibile e interfacciabile con dati TAC, scansione
intraorale e scansione modelli,
esporta in STL, OBJ, PLY, ecc.

Scanner intraorali in grado di
leggere direttamente la morfologia dei tessuti, salvare il file in
formato STL libero per inviarlo
a qualsiasi fresatrice o stampante 3d. Leggero, compatto
e di facile trasporto. Facile da
usare: consente scansioni rapide ed accurate.

Progettazione
ExoCAD
Software di progettazione CAD 3D per ponti, corone, inlay/onlay,
faccette e corone telescopiche primarie, impianti, abutment personalizzati, Toronto bridge, barre e attacchi. Gestisce l’anatomia
in modo automatico oppure proveniente da cerature precedenti (wax-up). Articolatore virtuale e interfaccia a dati TAC Dicom.
STL importabili da ogni scanner ed esportabili a qualsiasi software CAM, fresatrice e stampante 3d.

Digilea

Orth’UP

Software per la progettazione
automatica della protesi scheletrica. Si possono disegnare
scheletrati in modo naturale,
senza vincoli, adeguandosi alle
diverse modalità di progettazione di ogni operatore. Legge e
scrive formato STL

Software che permette analisi
ortodontica dei casi, elaborando dati provenienti da scanner dentale 3D. Consente lo
spostamento e le misurazioni
dimensionali, sezioni e analisi
occlusali di singoli denti o arcate. Legge e scrive formato STL

Produzione
AbaMill Dental - Fresatrici 4 assi
AbaMill Dental è una serie di fresatrici a 4 assi in grado di produrre singoli elementi, ponti ed
intere arcate su cialde di zirconia, plastiche calcinabili, cere, fibre, compositi, vetroceramica
e disilicato di Litio, di qualsiasi produttore.
Le fresatrici della famiglia AbaMill Dental sono basate su una robusta struttura meccanica e
dotate di un’ampia gamma di accessori modulari (mandrini a spazzole o induzione, cambio
utensile manuale o automatico, cialda singola o doppia, maxi blocco per scheletrati).

Yenadent - Fresatrici 5 assi
Yenadent produce diversi modelli di fresatrici a 5 assi ad alte prestazioni, in grado di lavorare tutti i tipi di materiali (anche Titanio e Cr/Co), ideali per applicazioni implantari, come
ponti su impianti, toronto bridge, barre su impianti ecc. Tutte le fresatrici sono caratterizzate
da una estrema rigidità: dalla fresatrice Desktop in acciaio e alluminio fino al modello top di
gamma in acciaio e granito.
Tra gli accessori più interessanti: guide ottiche Heidenhain, elettromandrino da 2,7Kw a
6,4Kw, staffaggio rapido 3R, bloccaggio utensili ad altissima precisione.

EnvisionTEC - Stampanti 3D
Le stampanti 3D EnvisionTEC consentono una significativa riduzione dei costi di manodopera e dei materiali preservando la più alta qualità clinica e coerenza in tutto il processo
di produzione. Le soluzioni di stampa 3d EnvisionTEC sono ottimizzate per una serie di
materiali dal costo ridotto che rappresentano un ampio portafoglio di applicazioni dentali
(fissa, mobile, combinata, modelli di posizione, ortodonzia, chirurgia). Le stampanti3D EnvisionTEC sono di semplicissimo utilizzo, compatibili con tutti gli scanner da laboratorio o
intraorale e con qualsiasi software CAD di progettazione (STL): per ottenere un prodotto
finito in pochi click.

Zortrax - Stampanti 3D
La stampante Zortrax adeguatamente configurata da Abacus è economica, efficente ed
estremamente precisa. L’economicità combinata con un’alta qualità di stampa 3D rendono
questa stampante un’ottima scelta per alcune specifiche applicazioni nel settore dentale.
La Zortrax ha un sistema integrato che le consente accuratezza dimensionale e ripetibilità
uniche in questo segmento di stampanti 3D. Grazie alla speciale configurazione studiata
da Abacus si possono produrre modelli per ortodonzia e modelli con monconi sfilabili utilizzando una vasta gamma di materiali con differenti proprietà in base alle proprie necessità.

Forni e materiali

Nuova gamma di forni ad alta
temperatura per la sinterizzazione della zirconia tradizionale
e traslucente (Tabeo, HTS, HT).
Ampia gamma di materiali tra
cui: cera, PMMA, zirconia, titanio, Cr-Co, disilicato di litio,
vetroceramiche, peek, utensili e
mole diamantate, filamenti.
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Componentistica implantare

Elos Accurate® è una soluzione
protesica biocompatibile per protesi implantari avvitate o cementate. Scan body unico per intraorale e da laboratorio, monconi
da incoraggio (Tibase) e analoghi per modelli in gesso e stampa 3d. Disponibili con le librerie
Exocad, 3Shape e DentalWings.
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