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PRECISA. RAPIDA. INDIPENDENTE. ECONOMICA.

Massima precisione

Lavorazione rapidissima

• fresare e levigare in ultra HD
• solida qualità industriale
• precisione di ripetizione di 3 µm

• restauri in meno di 10 minuti
• serraggio dei blocchi in 2 secondi
• mandrino elettrico ad alta frequenza da 100.000
giri/min

$
Grande economicità
•
•
•
•
•

acqua pura – nessun additivo necessario
cambio automatico per 6 utensili
apertura automatica della porta e del cassetto
semplice da impostare, facile da usare
garanzia di 24 mesi

Indipendenza assoluta
• 38 materiali dei blocchi di 20 produttori – tendenza in aumento
• > 800 abutments prefabbricati in titanio di
11 produttori
• convalida per tutti i comuni scanner e software CAD
• flusso di lavoro completamente integrato con
TRIOS Design Studio (3Shape), DWOS chairside
(Dental Wings) e exocad ChairsideCAD
• PC integrato con schermo tattile e WLAN – nessun
laptop/tablet necessario
• compressore integrato – nessuna alimentazione
d’aria compressa esterna necessaria
* La disponibilità dei materiali e delle indicazioni può variare a seconda del
fornitore CAD; nessuna limitazione nel corso del flusso di lavoro STL.

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, cobalto-cromo 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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globalmente: dental.vhf.de/en
l’America: vhf.com

