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LA FRESATURA RIDEFINITA.

Massima precisione

Potente e solida

• restauri in ultra HD
• mandrino ad alta frequenza raffreddato ad acqua
con supporto di precisione
• precisione di ripetizione di 3 µm

• fresa e leviga i materiali più duri sul mercato,
comprese le varietà in titanio e CoCr
• potenza di 800 watt e 80.000 giri/min
• solida qualità industriale

Indipendenza assoluta

Affidabilità ineguagliata

• disponibilità di materiale pressoché illimitata nel
formato a disco di 98 mm, 30 tipi di blocchi e > 140
monconi prefabbricati in titanio e CoCr
• massima varietà di indicazione grazie all’angolo
di rotazione di ± 35° nel 5° asse e ai pezzi grezzi
spessi fino a 40 mm

• sviluppato e prodotto al 100 per cento in
Germania
• sensori completi per il controllo di tutte le funzioni
del sistema
• webcam per il monitoraggio remoto
• garanzia di 24 mesi per la massima spensieratezza

Grande economicità

Serraggio a una mano grazie alla DirectDiscTechnology

• una delle macchine più veloci sul mercato
• rivoluzionario fissaggio dei dischi con DirectDisc
Technology (presentata per il brevetto)
• scambiatore automatico per 10 dischi o 60 blocchi/
60 monconi prefabbricati
• DirectCleanTechnology per la lavorazione a secco
o a umido con cambio rapido: ionizzatore,
autopulizia ed essiccatore (brevetto presentato)

UTENSILE & SOFTWARE
Utensili di precisione vhf
• punte da molare e frese con geometrie di taglio raffinate
• per la lavorazione di tutte le classi di materiali: cera,
PMMA, ossido di zirconio, compositi, titanio, cobaltocromo e vetroceramica
• durata di servizio di prima classe con la massima qualità e
a prezzi interessanti

DentalCAM vhf
• pacchetto software performante con importazione STL
aperta per tutti i comuni programmi CAD
• strategie CAM ottimizzate per elaborazioni rapidissime
• perfetto adeguamento a tutte le frese dentali vhf – per
risultati affidabili di prima classe

PARTNER MONDIALI

> 100

> 60

commercianti
specializzati

8

paesi

tipi di
macchine
Frese dentali, utensili e software di vhf sono venduti in
esclusiva dai partner OEM e dai commercianti specializzati.
Rivolgetevi a loro.
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