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Realizzare un manufatto protesico 
di alta qualità significa prima di 
tutto selezionare con attenzione i 
materiali più adeguati per i diversi 
tipi di dispositivi e le fresatrici con 
cui gestire questa fase. 

PRODUZIONE

http://www.88dent.com
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FRESATORI
MACCHINARI DI ULTIMA GENERAZIONE 
PER IL PROCESSO DI FRESATURA
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Partner 

88dent sceglie i propri partner pensando alla loro storicità, solidità e il loro sguardo verso il futuro.

La scelta di un partner del livello  di vhf, leader mondiale in numerosi settori, e stata considerata  
grazie alle sue caratteristiche e al suo know how.

88DENT PROPONE MACCHINARI DI ULTIMA GENERAZIONE ATTI A SODDISFARE QUALSIASI 

ESIGENZA LAVORATIVA ED ECONOMICA.

CAM

Con 88dent oltre al CAM VHF hai la possibilità di mettere il turbo attraverso cam esterni che ci 
permettono di rispondere e soddisfare alle singole esigenze e ottimizzare il processo di fresatura.

Assistenza

88dent propone un servizio di assistenza in tutta italia pronto a rispondere a qualsiasi eventualità in 
tempi rapidi con servizio di macchina sostitutiva.

La capillarità di intervento unito al’’esperienza dei nostri tecnici fanno di questo servizio una sicurezza 
per i nostri clienti.
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Rotazione assi ± 35 gradi: l'asse B, grazie all'ampio raggio di rotazione, permette di eliminare 
la maggior parte dei sottosquadri, rendendo la macchina ideale per la produzione di modelli, 
guide chirurgiche e implantologia.  5 assi a lavoro simultaneo: oltre ai tre assi lineari in x,y,e 
z, la macchina è dotata di due assi rotatori che permettono un'ampia gamma di lavorazioni.

Fresatrice dentale 5 assi per lavorazioni a secco

QUALITÀ-PREZZO E INDISTRUTTIBILITÀ 
AL SERVIZIO DEL  LABORATORIO

88MILL FIVE S 5 ASSI
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FOCUS
MASSICCIO TELAIO IN UN'UNICA 
FUSIONE DI ALLUMINIO 
Un telaio ad unica fusione di alluminio, 
chiuso a 5 lati, assorbe le vibrazioni 
e assicura un'alta stabilità dell'intera 
macchina. Inoltre l'utilizzo di guide 
lineari rinforzate e viti a ricircolo di sfere 
in acciaio inox e utilizzo su assi rotativi 
dell’Harmonic Drive aumenta la rigidità 
del sistema ad assi, in modo da ottenere 
risultati di fresaggio perfetti

CARICATORE AUTOMATICO PER 
16 UTENSILI 
Oltre agli utensili utilizzati per la 
lavorazione, c'è la possibilità di 
equipaggiare la macchina con altri 
utensili in modo da non doversi fermare a 
rimpiazzarli quando uno è fuori uso.  
La funzione di misurazione aptica 
permette l'utilizzo di utensili diamantati.

SOFISTICATO MECCANISMO DI 
PROTEZIONE 
Tutti i componenti della macchina sono 
protetti da un specifico sistema "air 
concept" che permette all'aria di circolare 
all'interno della camera di fresaggio in 
modo tale che i residui del fresatura 
non vengano mai in contatto con i 
componenti sensibili della macchina.

Perché scegliere la fresatrice 88MILL FIVE S?

Robustezza

Potenza

Affidabilità

Precisione

Lavorazione Cromo Cobalto

Rapporto prezzo/caratteristiche ineguagliabile

Possibilità di utilizzare dischi con spessore 

fino a 40mm:

La macchina permette il fresaggio di diversi materiali: 
dischi e blocchi di cera, plastica, modelli in gesso, 
zirconio e compositi e anche Cr/Co. Difficile trovare una 
lavorazione che non sia possibile realizzare con questa 
macchina.

Elettromandrino potente e di alta precisione:  
4 cuscinetti a sfera in ceramica ibrida e una potenza 
massima di 500 W con una coppia estremamente 
bilanciata.

Pratico cassetto per gli accessori:
Gli utensili e i dischi sono sempre a portata di mano. 
Il cassetto può contenere anche un porta utensili con 
30 alloggiamenti che possono essere amministrati dal 
software CAM.

Oltre ai tre assi lineari in x,y,e z, la macchina è dotata 
di due assi rotatori che permettono un'ampia gamma 
di lavorazioni
5 assi a lavoro simultaneo

http://www.88dent.com
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QUALITÀ-PREZZO E INDISTRUTTIBILITÀ 
AL SERVIZIO DEL  LABORATORIO

88MILL FIVE S 5 ASSI

88MILL FIVE S 
5 ASSI

 EURO  24.500,00

Software DENTAL CAM 7 VHF

 EURO  24.900,00

Software CAM Hyperdent Compact

 EURO  22.300,00

88MILL FIVE S 
5 ASSI

(SOLO FRESATRICE) (FRESATRICE + SOFWARE CAM)

Cod. 88S-88MILL5S-SC

SISTEMA BASE

Dimensioni (L / P / A) 490 x 445 x 540 mm

Peso 75 Kg

Meccanismo ad Assi 5

Asse di Rotazione A 360°

Asse di Rotazione B ± 30°

Camera di lavoro Illuminazione della camera di lavoro

Temperatura ambiente (stoccaggio / trasporto) tra 20°C e i 60°C

Temperatura ambiente (funzionamento) tra 10°C e 32°C

Umidità relativa dell'aria max. 80%, senza condensa

È necessaria l'alimentazione di aria compressa esterna

> Pressione dell'aria (min./max.): 6 bar / 8 bar

> Pressione dell'aria consigliata: ca. 6 bar

> Consumo d'aria: ca. 80 l / min a 6 bar

> Purezza dell'aria secondo ISO 8573-1: 2010

È richiesto un sistema di estrazione dell'aria esterna
> Capacità minima di estrazione: 2.500 l / min a 220 hPa 

> La macchina monitora costantemente la capacità di estrazione

MANDRINO

Mandrino asincrono con velocità fino a 60.000 rpm

Potenza nominale in funzionamento continuo (S1): 300 W 

Potenza di picco (Pmax) 600 W

3 ugelli per liquido

Cuscinetti a sfere in ceramica ibrida; Cuscinetti a 4 file di sfere

Mandrino pneumatico con pinza da Ø 3 mm

Pulizia del cono

Controllo aria di tenuta

STAFFAGGIO PORTA DISCHI

Per il montaggio dei dischi con anello e viti di serraggio

DIametro del disco min 98,5 mm / max 98,8 mm

Altezza massima del disco 30 mm

Predisposizione per staffffaggio porta blocchet

Predisposizione per staffaggio premilled

MAGAZZINO UTENSILI

Utensili massimi in macchia 16

Lunghezza massima dell'utensile 40 mm

Cambio utensile automatico con monitoraggio dell'aria compressa

Misurazione automatica della lunghezza dell'utensile e monitoraggio della rottura dell'utensile tramite tasto di misurazione

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO PER LA LAVORAZIONE A UMIDO OPZIONALE

Modulo esterno con pompa e filtri 16

Liquido di raffreddamento emulsione 1:19 (soluzione al 5%) valore pH 9,5

Sensore di portata, per sorveglianza del circuito del liquido di raffreddamento

CONNESSIONI

Connessione pneumatica raccordo ad innesto da 6 mm

Connessione di alimentazione 100 - 240 V CA, 50/60 Hz con fusibile in vetro T6,3A L250V

Porta USB

Connessione per comando accensione automatica dell’unità di aspirazione

Connessione per liquido raccordo ad innesto da 6 mm

Attacco per tubo flessibile (Ø 45 mm) per unità di aspirazione

MATERIALI FRESABILI (SOLO SECCO)

Pmma, Cera, Zirconio, Compositi, CoCr, premilled CoCr, blocchetti Composito, Fibra

http://www.88dent.com
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