
DENTAL REVOLUTION
Grazie all'additive realizzare 
corone, scheletrati e ponti 
diventa semplice e rapido.CROMO-COBALTO

Produttività
Grazie alla produzione digitale si 
riducono drasticamente i tempi tra la 
progettazione e la realizzazione degli 
impianti dentali. In poche ore potrai 
passare dalla scansione digitale 3D 
della cavità orale dei pazienti al 
prodotto finito. Inoltre, potrai 
massimizzare la produttività 
realizzando più protesi sulla stessa 
area di lavoro.

L'ADDITIVE MANUFACTURING PER IL DENTALE
Una tecnologia rivoluzionaria

Precisione
Altissima precisione dimensionale e di 
dettaglio su tutti gli angoli, spazi e bordi 
grazie a uno spot laser di soli 50 micron. 
Massima accuratezza nei dettagli piccoli 
e nessun problema di rotture. Grazie al 
processo additivo, realizzando uno 
strato dopo l'altro è possibile creare 
forme complesse e personalizzate a 
seconda delle esigenze del paziente 
senza rinunciare alla precisione

Sostenibilità
Se con la tecnica dell'asportazione si 
arriva a sprecare fino all'80% del 
materiale, con il procedimento a letto di 
polvere userai solo il materiale 
necessario per ciò che devi produrre. La 
polvere inutilizzata viene riutilizzata. 
Così risparmi e rispetti l'ambiente.

TITANIO Grado 23

• Eccellente biocompatibilità
• Elevata resistenza alla 

corrosione
• Resistente all'usura e alla 

flessione

• Ottime proprietà meccaniche
• Basso peso e buona resistenza 

alla corrosione
• Lega ad alta purezza con bassi 

limiti di ossigeno
• Maggiore duttilità
• Eccellente biocompatibilità



L'ADDITIVE SU MISURA
Grazie all'additive è possibile digitalizzare 
definitivamente la produzione, accorciando 
i tempi di realizzazione degli impianti dentali 
e riducendo i costi.

Ecco la soluzione che gli esperti di Prima 
Additive hanno studiato per venire incontro 
alle esigenze specifiche del settore dentale

Tutti i prodotti
Prima Additive
sono Industry 4.0

Tutte le macchine e i sistemi di Prima Additive sono in 
linea con le direttive di legge per la Transizione 4.0. 
Grazie alla Nuova Sabatini per la transizione 4.0, al 
Credito d'Imposta per gli investimenti in Beni Strumentali 
4.0 e ai contributi locali, a seconda della tua regione di 
appartenenza, potrai usufruire di un contributo dal 60 al 
95% sull'acquisto dei nostri macchinari.
Ci occuperemo noi del servizio di gestione di tutte le 
pratiche burocratiche. Senza burocrazia, riparti prima.

Scopri tutti
gli incentivi

Scopri tutte le nostre soluzioni su www.primaadditive.com

Scrivici a info@primaadditive.com

Seguici sui social 

Prima Additive 150 Family
Area di lavoro  
Laser 
Piattaforma riscaldata 
Camera inerte 
Dimensioni 

Ø  150x160 mm 
1 x 300 W (Print Sharp) - 2 x 300 W (Print Genius) 
≤ 300°C
Livello O2 ≤ 500 ppm 
1760 x 1120 x 2200 mm

Software
Suite completa software CAM per 
orientare e posizionare gli impianti 
dentali sulla piattaforma di lavoro, 
personalizzando i parametri di processo

Aspiratore
Aspiratore industriale per la pulizia delle 
macchine dalle polveri metalliche in 
zone ATEX 22. 

Setaccio
Setacciatore da banco per laboratori. 
La setacciatura delle polveri 
rappresenta un processo fondamentale 
per il riutilizzo delle polveri non fuse

Sega
Sega a nastro da banco per la rimozione 
degli impianti dentali fusi sulla 
piattaforma di lavoro della macchina

Forno trattamento termico
Forno da banco con curve di 
trattamento programmabili sottovuoto 
per il post trattamento termico e lo 
stress relief dei componenti dopo la 
stampa.
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