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NEW ANT è la stampante 3D LCD, semplice e compatta, con la quale il professionista potrà  

ottenere i risultati cercati velocemente, così da avere un risparmio di tempo che permette di 

aumentare il numero di pazienti.

NEW ANT è la stampante perfetta per chi cerca elevate prestazioni in dimensioni ridotte, senza la 

necessità di particolari skills informatiche.

Intuitiva, veloce e precisa

VELOCITÀ 

Solo due passaggi per completare il 

livellamento della piattaforma di stampa. 

Questo e la sua efficienza garantiscono 

una velocità di lavoro unica 

AFFIDABILITÀ  

Grazie alla stampa HD, alla stampa 

USB Plug&Play e al software di slicing 

autoprogettato NEW ANT garantisce 

un’affidabilità senza precedenti 

SEMPLICITÀ D’UTILIZZO 

Facile e intuitiva all'uso, la stampante 

NEW ANT è adatta anche ai meno esperti

RISPARMIO 

NEW ANT ha un ottimo rapporto 

qualità-prezzo: la scelta ideale per chi 

vuole iniziare ad utilizzare la tecnica 

di produzione additiva

FOCUS

LA QUALITÀ DELLA STAMPA 3D IN
DIMENSIONI RIDOTTE
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Display-UV di sistema per la stampa HD 

che permette di avere dettagli di stampa 

con risoluzione sino a 10 Micron

Sistema di livellamento ad alta efficienza: 

solo due passaggi per completare il 

livellamento della piattaforma di stampa

Elevata operatività di sistema. Le modalità 

di stampa USB plug & play garantiscono 

una connessione stabile

Software di slicing open source 

molto veloce nel funzionamento, che 

non necessita esperienze pregresse 

significative

New Ant ricorre a un mono-LCD 

termostabile. La sua durata di vita è di 

oltre 2.000 ore

Perché scegliere NEW ANT?

Creare il proprio lavoro non è mai stato così intuitivo. Merito del sistema che guida il professionista 

nel completare il livellamento della piattaforma di stampa in soli due passaggi.

Grazie alla stampa HD, ad alta definizione, il professionista potrà ottenere un dettaglio di stampa 

fino a 10 Micron. Con NEW ANT non avrete problemi di connessione grazie alla modalità di stampa 

USB Plug&Play e, grazie al software dedicato, si vivrà un’esperienza straordinaria dove si potrà 

apprezzare la velocità nel funzionamento e la semplicità, non richiedendo nessuna esperienza 

pregressa significativa.

Il sistema di proiezione UV è stato progettato per offrire un’illuminazione uniforme e durevole nel 

tempo.

Perché scegliere una stampante 3D

I vantaggi della stampante 3D NEW ANT

TOUCH SCREEN 
Facile manipolazione, anteprima in 

tempo reale dello stato di stampa

STAMPA OFF-LINE 
Sistema operativo integrato che supporta 

la stampa offline, migliorando la stabilità 

di stampa

UNICA VASCHETTA PER LA RESINA 
Regolare e sostituire la pellicola FEP è 

facile e permette un risparmio sui costi di 

utilizzo

COMPATIBILITÀ 
NEW ANT è aperta alle principali resine 

presenti sul mercato, compatibile sia 

con resine LCD che con la maggior parte 

delle resine DLP
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Sistema di proiezione UV progettato per essere uniforme e durevole nel tempo: illuminazione 

a LED UV da 25 Watt, equipaggiato con un sistema di raffreddamento di 80x80 mm per offrire 

un’illuminazione uniforme e durevole per un funzionamento prolungato nel tempo.

Display-UV di sistema dedicato alla stampa ad alta definizione: 2560x1440 (2K) LCD-UV.

cod. 88S-NEWANT

 EURO  400,00

STAMPANTE 3D NEW ANT 
Comprende: 

INSTALLAZIONE, FORMAZIONE, 
ASSISTENZA DA REMOTO E FORNITURA 
PROFILI STAMPA PER RESINE 88DENT

 EURO  160,00
cod. 88S-PULT

CON SERBATOIO IN ACCIAIO 2 L, 
RISCALDATORE E TIMER

PULITORE AD 
ULTRASUONI DIGITALE

 EURO  25,00
cod. 88S-AISO1LT

PUREZZA 99.9% - DETERGENTE 
PER PULIZIA AD ULTRASUONI

1 LT ALCOOL 
ISOPROPILICO

 EURO  350,00
cod. 88S-FPRES

FORNO 
POLIMERIZZAZIONE UV

 EURO  2,00
cod. 88S-59356

FILTRO PER RESINA, 
DIMENSIONI: 125 μm

FILTRO MONOUSO T4W 
PER STAMPANTE

DATI TECNICI

Sistema Phrozen OS

Operazioni Pannello touch screen da 2,8''

Software per pc Windows / Mac OS ChiTu Box V1.6

Connessione USB

Tecnologia Stampante resine 3D - LCD

Sorgente luce 405 nm ParaLED 2.0

Risoluzione XY 0.0625 mm

Spessore strati 0.001-0.30 mm

Velocità di stampa 50 mm/h

Voltaggio nominale AC 100-240 V

Frequenza nominale 50-60 Hz

Dimensione stampante (LxPxA) 24.5x24.5x33 cm

Volume di stampa (LxPxA) 11.75x6.5x12.75 cm

Peso stampante 4.5 Kg

Resina fotopolimerizzabile per la fabbricazione generativa di modelli dentali. Per tutte le stampanti LED con 
lunghezza d’onda di 405 μm. Riproduzione precisa dei dettagli, massima durezza della superficie e stabilità 
della forma. La precisione costruttiva, la sensazione al tatto e la stabilità soddisfano gli elevati requisiti della 
realizzazione del modello. Colorazione opaca per il riconoscimento ottico della struttura superficiale e dei 
margini della preparazione.

90,00RESINA PER MODELLI E PROVINI - Confezione da 500 g. - colore: GRIGIO 
Cod.  88S-RESMOD EURO

Per tutte le stampanti LED con uno spettro di lunghezza d’onda di 378-388 μm. Calcinabile senza residui 
nello stampo, anche nel caso di pezzi di grande volume. Messa in muffola con masse di rivestimento 
standard a legante fosfatico. Riproduzione precisa delle più fini strutture superficiali. Bassa viscosità per un 
consumo ridotto di materiale e una pulizia più rapida. Elevata sicurezza di processo e precisione costruttiva.

130,00RESINA PER CASTING - Calcinabile WAX-LIKE 500 g. - colore: VIOLA 
Cod.  88S-RESVIOCAL EURO

Consumabili

cod. 88S-23151

 EURO  25,00

FEP FILM 
140x200 MM

Resina 3D fotopolimerizzabile biocompatibile per la fabbricazione generativa di corone e ponti provvisori. Per 
tutte le stampanti LED/UV con spettro di lunghezza d‘onda di 378-388 μm. Straordinaria resistenza a rottura 
e flessione, elevata resistenza ad abrasione. Estetica dei denti naturale, colori brillanti e traslucenti. Facile 
lavorazione superficiale e lucidatura, possibile caratterizzazione cromatica individuale o con compositi. Bassa 
viscosità per un consumo ridotto di materiale e una pulizia più rapida. Resistente agli agenti presenti nel cavo 
orale, nessun disturbo dovuto all‘odore e al sapore, dispositivo medico di classe II A.

RESINA PER PROVVISORI - Dentona TEMP 385 - colore: A2, A3, B2 COMING SOON
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