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HELLO LABOR
EDIZIONE  Nr. 1 | 2019

S.W. CHIRURGIA GUIDATA 
ODONTOIATRA

SCANNER UHD PROFI
PROFESSIONAL 
LABORATORIO

FRESATRICE MICRO IC 4 ASSI
ODONTOIATRA - CHAIRSIDE

Il vostro
partner digitale

SCANNER INTRAORALE
ODONTOIATRA

SCANNER BASE
LABORATORIO

MATERIALE 
DI CONSUMO

FRESATRICE PROFI 5 ASSI
PROFESSIONAL 
LABORATORIO

NOVITÀ 
6 Blank differenti gestiti 

da una sola macchina!

STAMPANTE 3D 
LABORATORIO
ODONTOIATRA

Tecnologia 
digitale 

a 360 gradi

è presente alla fiera

 "ITALIAN DENTAL SHOW"
dal 17 al 19/10 a Brescia

nel padiglione 2
Stand C24-D21
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ZI-T-PS    Zirconio traslucente precolorato di alte caratteristiche fisiche 

120 €

14 mm

137 €

16 mm

143 €

18 mm

108 €

12 mm

120 €

14 mm

137 €

16 mm

143 €

18 mm

162 €

20 mm

194 €

25 mm

Colori disponibilie

A1 A2

C2

A3

D2B2

Colori disponibilie

A1 A2 A3

ZI-UT  ML 
Zirconio ultra traslucente precolorato / multilayer 
massime  caratteristiche estetiche

158 €

14 mm

177 €

16 mm

186 €

18 mm

158 €

14 mm

177 €

16 mm

186 €

18 mm

199 €

20 mm D2

B2

Colori disponibilie

A1 A2 A3

C2

Colori disponibilie

A1 A2 A3 A3.5
Ø 98

Ø 71

Ø 98

Ø 71

prezzo listino
cadauno

prezzo listino
cadauno

prezzo listino
cadauno

prezzo listino
cadauno

Offerta

N° 01

Offerta

N° 02

Possibilità 
di avere cialde 

in conto deposito 
a condizioni particolari 

contattateci per 
maggiori 

informazioni!

Possibilità 
di avere cialde 

in conto deposito 
a condizioni particolari 

contattateci per 
maggiori 

informazioni!

•  MPA  650
•  Traslucenza  49%
•   Indicazioni tutti i lavori di  

 massima estetica  
 nella zona frontale  
 (max.3 elementi)

Proprietà fisiche: 

•  MPA  1250
•  Traslucenza  43 %
•   Indicazioni tutti i lavori  

 in cut – back  
 da ceramizzare   

Proprietà fisiche: 

Con l’acquisto di 3 cialde ricevi 
1 cialda in omaggio 
(quella del minor spesssore ordinato)

3 + 1

puoi scegliere il “3+1” tra 
le quattro tipologie di cialde

Con l’acquisto di 3 cialde ricevi 
1 cialda in omaggio 
(quella del minor spesssore ordinato)

3 + 1

puoi scegliere il “3+1” tra 
le quattro tipologie di cialde



|    3

Con l’acquisto di 3 cialde ricevi 
1 cialda in omaggio 
(quella del minor spesssore ordinato)

3 + 1

puoi scegliere il “3+1” tra 
le quattro tipologie di cialde

ZI-ONE+ ML 
Zirconio universale extra traslucente precolorato / multilayer 
Unisce le ottime caratteristiche fisiche con quelle estetiche 

171 €

14 mm

192 €

16 mm

192 €

16 mm

201 €

18 mm

201 €

18 mm

258 €

25 mm

237 €

22 mm

171 €

14 mm

171 €

14 mm

192 €

16 mm

201 €

18 mm

216 €

20 mm

258 €

25 mm

A2

Colori disponibilie

A1 A2 A3

Colori disponibilie

A1 A2

C2

A3

A3.5

Ø 98

Ø 71

Ø 95

ZI-5D ML Zirconio a 5 strati progressivo ultra traslucente precolorato / multilayer 
massime  caratteristiche estetiche e fisiche 

171 €147 €

14 mm12 mm

192 €

16 mm

192 €

16 mm

201 €

18 mm

201 €

18 mm

216 €

20 mm

237 €

22 mm

171 €

14 mm

147 €

12 mm

171 €

14 mm

192 €

16 mm

201 €

18 mm

216 €

20 mm

A1 A2

Colori 
disponibilie

Colori 
disponibilie

A1 A2 A3

Colori disponibilieprezzo listino
cadauno

prezzo listino
cadauno

prezzo listino
cadauno

prezzo listino
cadauno

prezzo listino
cadauno

prezzo listino
cadauno

A1 A2

C2

A3
Ø 98

Ø 71

Ø 95

B3

A3

Offerta

N° 03

Offerta

N° 04

Possibilità 
di avere cialde 

in conto deposito 
a condizioni particolari 

contattateci per 
maggiori 

informazioni!

Possibilità 
di avere cialde 

in conto deposito 
a condizioni particolari 

contattateci per 
maggiori 

informazioni!

Colori 
disponibilie

•  MPA  1050
•  Traslucenza  47 %
•   Indicazioni universale per 
 tutti i lavori di 
 massima estetica   

Proprietà fisiche: 

•  MPA  650 – 1250
•  Traslucenza  43 – 49 %
•   Indicazioni per tutti i lavori  

 di massima  
 estetica e  
 resistenza fisica    

Proprietà fisiche: 

•  MPA  1250
•  Traslucenza  43 %
•   Indicazioni tutti i lavori  

 in cut – back  
 da ceramizzare   

Con l’acquisto di 3 cialde ricevi 
1 cialda in omaggio 
(quella del minor spesssore ordinato)

3 + 1

puoi scegliere il “3+1” tra 
le quattro tipologie di cialde
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PUK D5

PUK D5 – l‘originale
La più moderna tecnologia di saldatura di 
precisione per il settore dentale. 
I nostri dispositivi per saldatura di precisione sono il risultato  
del nostro know-how, acquisito in oltre 17 anni di lavoro di  
sviluppo. Dal 2003, la nostra tecnologia viene applicata con  
grande successo anche al settore dentale. Da allora abbiamo  
sviluppato ulteriormente la saldatrice ad arco voltaico a microimpulsi.  
L’ultima nata da questo lavoro di sviluppo è la nostra PUK D5, un  
dispositivo per saldatura di precisione conforme alle attuali  
conoscenze tecniche, idoneo per molteplici impieghi in ambito dentale, dotato di para-
metri di saldatura ottimizzati, di un’interfaccia utente di semplice utilizzo, con costi di 
esercizio relativamente convenienti e una tecnologia che non richiede manutenzione.

NOVITÀ
MICROSALDATURA
Il campo d’impiego della PUK D5 si estende ai materiali sottili anche meno di 0,2 mm, ad es. 
per fili e bande ortodontiche, da saldare con maggiore cautela.

MIGLIORE MODALITÀ DI LEVIGATURA
Un ciclo di saldatura nettamente più rapido consente di effettuare un flusso di lavoro più 
continuo. Questa impostazione offre la possibilità di modellare il materiale applicato nel 
modo desiderato, nonché di migliorare notevolmente le proprietà di saldatura di leghe  
dentali particolarmente conduttrici di calore.

PARAMETRI DI SALDATURA OTTIMIZZATI
Il risultato dell’attività di sviluppo ha permesso di migliorare i parametri di saldatura,  
definendo nuovi campi di regolazione consigliati per tutte le leghe dentali disponibili in 
commercio.

Saldatura di strutture di supporto Lavori su elementi di precisione Saldatura di bande ortodonticheGiunzione di fili d’acciaio inox

SALDATRICE PUK: GENIALE E UNICA

Alla pagina www.lampert.info/de/showroom/videos è possibile 
farsi un‘idea delle diverse opzioni di applicazione:

Offerta

N° 05

COMPROVATA FUNZIONALITÀ: SALDATURA DI RITENZIONE
Procedura semplice e rapida per saldare perni di ritenzione (1,2 – 2,0 mm Ø) in modo 
stabile in pochi secondi.

“Made with a PUK” per noi significa:
RISULTATI DI SALDATURA TECNICAMENTE SUPERIORI
• Risultati di saldatura riproducibili e di alta qualità
• Possibilità di utilizzo con tutti i materiali saldabili
• Esatto posizionamento dei punti di saldatura
• Diametro degli elettrodi da 0,5 mm a 0,8 mm
• Sviluppo di calore molto ridotto e controllabile
• Saldatura anche di materiali sottilissimi

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO ED ERGONOMIA
• Lavorare con la PUK è divertente!
•  La più moderna tecnologia di saldatura nel minimo spazio; il campo di lavoro non 

ha limiti di spazio
• Nessun rumore aggiuntivo dovuto a motori o ventole
• Schermo tattile e gradevole funzione di pulitura
• Guida ai menù intuitiva e multilingue
•  Pratiche preimpostazioni per tutte le leghe dentali disponibili in commercio e le 

condizioni di saldatura
•  Fattore di ingrandimento 10x con l’ausilio del microscopio, con una perfetta illumi-

nazione dell’area di lavoro
• Gamma di accessori ampia e intelligente

SICUREZZA, QUALITÀ E RESPONSABILITÀ
• Protezione oculare con certificazione DIN CERTCO
• Sicurezza testata del dispositivo con marchio CE
• 3 anni di garanzia
• Prodotto di qualità durevole che non richiede manutenzione
• Imballaggio ecologico privo di plastica
• Tecnologia conveniente a basso consumo
• Nessuna necessità di qualifiche supplementari o titoli professionali

3.390,00 €

prezzo 
offerta speciale

CON RIDUTTORE 
DI PRESSIONE
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Offerta

N° 06XANOS Novità

Offerta

N° 08

Offerta

N° 10

Offerta

N° 07

Offerta

N° 09

XANOS Evo Mill 
XA-0500

Evo Mill XA-0600

XANOS Evo Mill 
XA-0540

XANOS Evo Mill 
XA-0560

XANOS Evo Mill 
XA-0520W

Zirconia  |  CoCr  |  Titanium  |  Ceramic  |  Pmma  |  Wax  |  Peek Zirconia  |  CoCr  |  Titanium  |  Ceramic  |  Pmma  |  Wax  |  Peek

Zirconia  |  CoCr  |  Pmma  |  Wax  |  Peek
Zirconia  |  Cera  |  Pmma  |  Metalli Presinterizzati  |  Peek
Opzionale: Ceramica e Disilicati

Cera  |  PEEK  |  Metalli Presinterizzati  |  Zirconio  |  PMMA
Opzionale: Ceramica , Disilicati e Titanio 

NOVITÀ 
6 Blank differenti gestiti 

da una sola macchina!

Puoi fresare tutti i materiali,
sia a secco che in 
modalità  lubrificato.

Produzione in serie di materiali soffici 

Vasta scelta e opzioni di 
diversi materiali 

DATI TECNICI
Numero assi: 5
Movimento: 500 x 220 x 200 mm
A Angolo di inclinazione: +-360 °
B Angolo di inclinazione: -35/+115 ° 
Controllo: High Speed YC   |  Motori asse: Stepper
Potenza mandrino: 0.5 kW  
Giri mandrino: 60.000 giri/minuto
Numero cialde: 6 pc  |  Cambio frese: 12 pezzi
Misuratore lunghezza fresa: Standard  |  Peso: 175 kg

DATI TECNICI:  Numero assi: 5
Controllo: High Speed YC  |  Movimento: 200 x 110 x 110 mm
Potenza mandrino: 0.5 kW  |  Peso: 74 kg
Giri mandrino: 60.000 giri/minuto  |  Motori asse: Micro Stepper
Numero cialde: 1  |  Cambio frese: 12 pezzi 
Misuratore lunghezza fresa: Standard Potenza mandarino 1.3 kW 

Potenza mandarino 2.7 kW Potenza mandarino 2.7 kW 

La macchina non necessità di ulteriori  
accessori, unica eccezione è l’aspiratore. 
Viene fornita con tutte le soluzioni  
Software e Hardware ed è stata  
concepita per eseguire tutte  
le lavorazioni.

La macchina non necessità di ulteriori 
accessori, unica eccezione è l’aspiratore.  
È come la XA-0540 ma con più  
stazioni frese, un angolo di lavoro 
maggiore e un design più 
accattivante.  

555,00 €

a
partire da

Rata mensile

454,00 €

a
partire da

Rata mensile
587,00 €

a
partire da

Rata mensile

867,00 €

a
partire da

Rata mensile

977,00 €

a
partire da

Rata mensile



6    |

NOVITÀ AG MATIK TEMPO A VANTAGGIO DELL’ODONTOTECNICO

10 x DNA control unit – 
la centrale di controllo

10 ” Touchscreen – 
l’elemento di comando 

36 x Magazzino blank  – il 
management intelligente 
dei materiali 

100 k Mandrino ad alta 
frequenza – potenza pura

HD Camera interna – per 
una controllo delle fasi 
lavorative anche a distanza

Ceramill unità di pulizia 
integrata. Pulizia auto- 
matica del vano di lavoro

Sistema di calibrazione 
utensili industriale:  preciso, 
stabile e riproducibile

5x la stazione di lavora- 
zione – l‘entità fresante 

26 x Magazzino frese –   
intelligenza nell’ammini- 
strazione degli utensili

NEXTDENT 5100 FOR CERAMILL®
Il sistema di stampaggio 3D velocissimo ed estremamente preciso per la massima flessibilità  
e produttività

•   Processo di stampa fino a 3 volte più veloce con  
la tecnologia Figure 4™, che permette elevata produttività  
e flessibilità

•   Forze di estrazione ridotte grazie alla membrana permeabile  
all’ossigeno per una lunga durata della vasca del materiale,  
facile separazione delle strutture di supporto e  
risultati privi di distorsioni

•   Facilità d’uso con il touch screen e utilizzo con una sola mano  
di accessori quali piattaforma di costruzione e  
vasca del materiale

Offerta

N° 11

Offerta

N° 12

Dati tecnici
•  Piattaforma di costruzione (PxLxH) 12,4 x 7,0 x 19,6 cm
•  Risoluzione 1920 x 1080 pixel
•  Spessore dello strato 30 - 100 μm
•   Velocità di stampa fino a 12,1 cm/h a seconda dello spessore dello strato
•  Dimensioni (PxLxH) 42,6 x 48,9 x 97,1 cm
•  Dimensioni con piedistallo (PxLxH) 68,1 x 70,4 x 135,6 cm
•  Peso 34,5 kg
•  Peso con piedistallo 54,4 kg

Magazzino blank integrato  =  
gestione intelligente del materiale 
·   Enorme risparmio di tempo, nessun cambio di  

cialda manuale e accesso diretto a tutti i materiali 

·   Management trasparente e sicurezza di processo 
tramite i porta cialde intelligenti e il „pick-by light 
system“

·   Massima capacità di magazzino per lavori durante 
la notte e il fine settimana

Gestione utensili intelligente, 
massimo ordine di magazzino

Sistema CAD CAM 
convenzionale 

Ceramill MATIK

Produttività

60% 100%
Produttività

+ L AV O R A  N OT T U R N O  E  D I  F I N E 
S E T T I M A N A  A U T O M AT I Z Z AT O

100%

prezzo 
e offerta 

su richiesta

MIKRO 5X 
Tecnologia a 5 assi concentrata 
in un minimo spazio
Bites, barre, ponti su impianti, la fresatrice a 5 
assi Ceramill Mikro 5X permette di realizzare 
non solo le classiche corone e ponti, ma è stata 
anche concepita per realizzare indicazioni più 
complesse con materiali lavorabili a secco.
L‘elevata rigidità e stabilità della macchina si 
basa sul compatto concetto di costruzione del modello  
più piccolo Ceramill Mikro 4X, senza dover rinunciare ai vantaggi della tecnologia a 5 assi. Il 
risultato è una lavorazione assolutamente priva di vibrazioni che, abbinata con la tecnologia 
di controllo Ceramill, risulta in una impressionante precisione dell‘oggetto prodotto. Tempi di 
lavorazione veloci, massima qualità e una vasta gamma di indicazioni e di materiali, fanno di 
Ceramill Mikro 5X un vero guadagno di produttività per il vostro laboratorio.

Offerta

N° 13
Offerta

N° 14MOTION 2
Una per tutti - tutti per una

Con la Ceramill Motion 2 Lei ha acquisito per Suo 
laboratorio il Benchmark per quanto riguarda la 
versatilità di indicazioni e materiali. La fresatri-
ce con tecnologia a 5 assi riunisce la lavorazione 
a secco e con liquido refrigerante in un solo ap-
parecchio e permette di mantere la catena di 
valori aggiunti quasi completamente nel pro-
prio laboratorio.
Per una gamma illimitata di indicazioni e di 
materiali, la ceramill Motion 2 può essere usata 
sia per la lavorazione a secco che per quella con  
liquido refrigerante, come pure in modalità combinata. 
Munita della innovativa tecnologia di controllo e del robusto concetto di macchina della casa AG, 
la Ceramill Motion 2 è garanzia di sicurezza per il futuro, convenienza economica e precisione.

245,00 €

a
partire da

Rata mensile

504,00 €

a
partire da

Rata mensile

789,00 €

a
partire da

Rata mensile
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NOVITÀ AG MATIK TEMPO A VANTAGGIO DELL’ODONTOTECNICO

Offerta

N° 22GIROBOND NBS 

Offerta

N° 15ARCO FACCIALE 

•  Fissaggio veloce
•  Scala per misurare la distanza  

dei intercondili
•  Chiusura veloce e sicura del  

supporto tridimensionale
•  CORSOFIX® A o S:  compatibile  

anche con l‘arco facciale Rotofix®  
e il supporto tridimensionale Artex®di Amman Girrbach

•  Costruzione leggera e compatta di alluminio per una  
manutenzione migliorata

•  Impostazione esatta dell‘arco facciale grazie  
alle possibili opzioni 

•  Le sfere di meato acustico sono comodamente variabili in lunghezza

Trasferimento in relazione 
Corsofix®; diagnostica funzionale che 
permette un massimo di precisione e fitting:

COMPLETO DI SUPPORTO 
DI TRASFERIMENTO

per un valore di 349,00 €

659,00 €

prezzo 
offerta speciale

GIROFORM 
Offerta

N° 19

Modelli di precisione realizzati 
con semplicità e rapidità

•   Raggio laser per una facile individuazione della  
posizione di foratura

•   Lavoro sicuro e veloce con posizionamento libero  
del portapiastre

•   Fissaggio magnetico automatico del portapiastre  
all’avvio della foratura

•   L’avanzamento automatico della foratura garantisce  
fori identici nelle piastre (0,5 secondi per foro)

•   Pulsanti Tip-on disposti ergonomicamente, per un  
facile avvio della foratura

•   Sostituzione della fresa facilitata grazie alle scanalature  
di guida

•   Disco portapiastre universale per piastre zoccolo Giroform di  
tutte le forme e dimensioni con protezione antispostamento

Offerta

N° 18MINISTAR-S-SCAN 
                                             Termostampaggio in tempo record - 
ora disponibile con tecnologia Scanner
•  Pressione di lavoro fino a 4 bar
•   Tutti i parametri importanti verrano trasferito  

direttamente alla macchina tramite il  
Barcode dei fogli

•  Regolazione della resistenza tramite  
termocoppia

•  Temperatura di lavoro raggiunta in un  
secondo solo

•  Controllo acustico e ottico dei tempi  
di riscaldamento e raffreddamento

•  Contenitore di granulato ergonomico  
per un posizionamento controllato

•  Dimostrazione teorica-pratica presso la sede DENTAG

La lega per ceramica sicura 
con proprietà mecchaniche 
otimizzate.

Una lega per ceramica per ponti e corone. 
Le charatteristiche ottimali 
di questa lega COCrMo, 
contenente niobio e priva di carbonio, 
assicurano risultati eccezzionali

Offerta

N° 17

Offerta

N° 00

ARTEX CR

ARTEX CP/CPR
Il modello 
di base arcon

Articolatore 
Model Management 1.130,00 €

prezzo 
offerta speciale

899,00 €

prezzo 
offerta speciale

Offerta

N° 20NOFLAME PLUS
“Bunsen elettrico”
Apparecchio di riscaldamento ad induzione – sostituisce la 
fiamma aperta: lo strumento di modellazione inserito 
nell’apertura dell’unità di riscaldamento, si riscalda  
immediatamente con un consumo 
minimo di corrente. 

Utilizzabile ovunque ci sia una presa 
di corrente. Con coperchio  
protettivo, funzionamento sicuro. 

Offerta

N° 16

Offerta

N° 00

Offerta

N° 00

ARTEX CN
Articolatore di base 
a valori medi

ARTEX CT
L’articolatore 
per protesica

ARTEX BN
Il modello base Artex® 269,00 €

prezzo 
offerta speciale

379,00 €
prezzo 

offerta speciale

539,00 €
prezzo 

offerta speciale

Offerta

N° 21MATERIALI 
Materiali di consumo per Giroform, 
tra qui la fresa, i perni, 
putty, le piastre e 
tanti altri prodotti 
a prezzi ottimi.

Codice Descrizione Prezzo listino Prezzo offerta
576450 GIROFORM PERNI 1000 PZ 33,29 € 24,50 € 
576710 PIASTRE PREMIUM PLUS GIROFORM 100 PZ 89,91 € 69,00 € 
576720 PIASTRE GIROFORM CLASSIC 100 PZ 69,91 € 55,00 € 
576726 PIASTRE GIROFORM CLASSIC BLU 69,91 € 55,00 € 

1.455,00 €

prezzo 
offerta speciale

1.890,00 €

prezzo 
offerta speciale

+ STARTERKIT

299,00 €

prezzo 
offerta speciale

299,00 €

prezzo 
offerta speciale

SET PIASTRE 
SPLITEX 

IN OMAGGIO

per il valore 
di 199,00 €

SET PIASTRE 
SPLITEX 

IN OMAGGIO
per il valore 
di 199,00 €
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MODULO D’ORDINE DIGITALE Heidi.Stampfer@dentag-italia.com

N° Offerta Quantità Descrizione articolo Prezzo unitario Importo totale

Totale  
senza IVA

Dati del cliente e-Mail Tel.

Prego inviatemi al prezzo offerta:

Dentag Italia s.r.l.
Via della Miniera 9  |  I-39018 Terlano (BZ)
Tel. +39 0471 256 233  |  Fax +39 0471 256 244
info@dentag-italia.com  |  www.dentag-italia.com

Annotazione o richieste varie:

• Tutti i prezzi indicati sono al netto dell‘IVA.
•  Non si risponde per errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di effettua-

re cambiamenti, allo scopo di migliorare la funzionalità, il rendimento, 
la durata e di apportare migliorie tecniche ai prodotti contenuti in 
questo depliant, senza preavviso.

•  Il trasporto è compreso per importi superiori a 250,00 Euro fino a  
20 kg.

•  I pagamenti, dove non specificamente indicato altro, sono sempre  
30 gg data fattura o contrassegno.

•  Le condizioni generali di vendita si trovano sul sito  
www.dentag-italia.com

SHOP ONLINE 

www.dentag-italia.com

C
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D
EN
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G

QUALITÀ

VELOCITÀ CONVENIENZA SCELTA

GUARDAQUI

VIESID

Dott. Nazzarano BassettiDott. Alessandro CarmignaniDott. Daniele TogniDott.ssa Monica Casadei

VieSid - Ora anche in Italia, solo ed esclusivamente da Dentag Italia srl!
Concetti per la terapia e il trattamento del cliente.

Basato sulla metodologia del Prof. Dr. Rudolf Slavicek

VIENNA SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY DENTISTRY 
IN COLLABORAZIONE CON GAMMA DENTAL

CENTRO DI FRESAGGIO 
DI ASSISTENZA PER I NOSTRI CLIENTI

Chiedi informazioni e/o un lavoro di prova
info@dentag-italia.com

su
www.dentag-italia.com 

trovi   
·  

DATA DEI CORSI
·  

 IL PROGRAMMA 
CORSI DETTAGLIATO

·  
 L‘ISCRIZIONE ONLINE

·  
IL CURRICULUM 

DEI RELATORI VieSid
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