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PHOTOPOL

la nuova gamma  
/ the new range
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PHOTOPOL

La popolarità raggiunta dalla stampa 3D, 
anche nel settore Dentale, ha permesso a 
Dentalfarm di sfruttare la propria esperienza 
nella progettazione di fotopolimerizzatori a LED 
(iniziata diversi anni fa con i modelli Photopol 
Pro per i compositi dentali) consentendole  
di affermarsi in un settore in cui operano 
realtà di dimensioni e capitali notevolmente 
diversi, dimostrando come, ancora una volta, la 
creatività e l’ingegno italiano possa esprimersi a 
livello internazionale con successo. Dentalfarm è 
riuscita in questi anni a consolidare partnership 
importanti con alcuni dei principali produttori 
di resine 3D e lavorando con loro, in un clima 
di assoluta collaborazione, ha sviluppato una 
gamma completa di prodotti specifici per il 
post-curing delle resine utilizzate nella stampa 3D. 
La versione A5408V PHOTOPOL VACUUM+GAS 
rappresenta il modello più rappresentativo  
ed innovativo, in grado di offrire tutte le 
funzioni indispensabili per il post-curing 
delle resine 3D biocompatibili (Classe IIa). La 
commercializzazione dei modelli PHOTOPOL 
anche in settori diversi dal tradizionale Dentale, 
ha portato alla creazione dei nuovi trademark 
Audiofarm e Omnifarm.
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PHOTOPOL
VACUUM+GAS A5408V

FORNO PER RESINE 3D BIOCOMPATIBILI 
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PHOTOPOL VACUUM+GAS (A5408V) è dotato di 6 speciali circuiti da 8 LED 
(Hi-Power SMD) progettati ognuno con un apposito riflettore per sfruttare al 
massimo la potenza di irraggiamento emessa. Lo spettro operativo permette 
di trattare gli oggetti prodotti da stampanti 3D che operano ad una lunghezza 
d’onda sia di 385nm che di 405nm. 
Un pratico e luminoso schermo full-colour touch-screen permette la selezione 
dei parametri e di salvare i programmi impostati. I cicli di lavoro possono 
essere eseguiti sottovuoto (la pompa per il vuoto, potente e di dimensioni 
ridotte, è interna) e l’unità dispone anche di un raccordo per il collegamento 
ad impianto esterno di gas inerte (Azoto N2). 
La funzione Vacuum+Gas permette di dosare la quantità di gas immesso 
durante ogni ciclo (circa 1,5 litri per ciclo) garantendo un notevole risparmio 
e riducendo al minimo la quantità di gas inerte rilasciata nell’ambiente.
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PHOTOPOL è un forno di fotopolimerizzazione a luci LED per il post-curing degli 
oggetti creati attraverso il processo di stampa 3D con resine biocompatibili 
in Classe IIa per applicazioni professionali e può essere considerato come 
un elemento essenziale all’interno di un workfl ow digitale certifi cato. 
Le sue performance operative sono particolarmente apprezzate nel settore 
Dentale per il post-curing di dime chirurgiche e radiografi che, placche 
occlusali, chiavi di fi ssaggio e trasferimento, provvisori e nel settore Audio-
logico (otoprotettori, apparecchi acustici ITE, In-Ear Monitoring, gusci ITE rigidi). 
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Via Susa, 9/a - 10138 Torino - ITALY
Ph: +39 011 4346 588 / +39 011 4346 632

Fax: +39 011 4346 366
Email: info@dentalfarm.it

www.dentalfarm.it


