
la performante 88MillFive S con il
Kit Ready To Produce 5 Axis

Acquista

Produci e Guadagna sin da subito 

con 2 corsi sul Software Cam e Zirconia

Ottieni il miglior risultato

88Mill Five S con

Kit Ready To
Produce 5 Axis

per poter lavorare

sin da subito  

Solo conoscendo le varie fasi di

lavorazione della Zirconia, anche  nello

strato green, e con l'abilità nell'utilizzo

del Cam potrai ottenere un risultato

straordinario. Per questo 88dent vuole

offrirti la possibilità di acquisire sin da

subito la destrezza e velocità di

realizzazione che ti renderanno

immediatamente produttivo per far si

che il tuo acquisto diventi un

investimento per la tua impresa

Produci sin da
subito grazie al kit

fornito e alle
competenze

acquisite durante i
corsi!

Affina la tecnica

Via Pitagora, 11
20016 Pero (Milano)

Tel: +39 02.8853.501
Email: info@88dent.com

www.88dent.com

Acquista Guadagna

https://www.88dent.com/frese/fresatori/fresatori-a-5-assi/fresatore-5-assi-88mill-five-s.html
http://www.88dent.com/


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.

88dent è strutturata per mettere a disposizione alla propria clientela 
 tutta la documentazione per agevolazioni fiscali

Disco Pmma monocolore  A2 H.16 mm
DISCO D-98MM SP-16MM POLIURETANO CA

88MILLFIVE ute diam ZR c/riv (2,0mm)
88MILLFIVE ute diam ZR c/riv (1,0mm)
88MILLFIVE ute diam ZR c/riv (0,6mm)
88MILLFIVE ute diam ZR c/riv (1,2mm)
88MILLFIVE fresa per cera/plast (2,5mm)
88MILLFIVE ute per cera/plast (2,0) R2
88MILLFIVE ute per cera/plast (1,0)
88MILLFIVE ute c/riv per composito diam.
2,00mm
88MILLFIVE ute c/riv per composito diam.
1,00mm
88MILLFIVE ute c/riv univ (0,60mm)
88MILLFIVE ute universale (1,20mm)
88MILLFIVE ute universale (0,50mm)
88MILLFIVE ute universale (0,30mm)
88MILL ute per Cr-Co(2,0mm) (5 AX)
88MILL ute per Cr-Co (1,0mm) (5 AX)
88MILL FIVE ute per Cr-Co (1,2m)
88MILL ute per Cr-Co (0,6mm)
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20016 Pero (Milano)

www.88dent.com
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COMPOSIZIONE KIT

88MILLFIVE S 
5 ASSI

Robusta, Potente, Affidabilità, Precisa,
Lavorazioni Cromo Cobalto,Rapporto
prezzo/caratteristiche ineguagliabile

Perché scegliere la fresatrice 88MILL
FIVE S?

Kit trial zirconia 3d

Corso INDIVIDUALE sulla lavorazione della
Zirconia
Corso utilizzo Software Cam

http://www.88dent.com/

