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Semplice da impostare e facile da usare, la fresatrice ZETA4 si distingue per la massima rapidità 
e precisione in fase di levigatura e fresatura. Performante ed economica, è una tecnologia 
all’avanguardia a disposizione dei professionisti attenti a cogliere i vantaggi dell’innovazione. 
Oltre al design futuristico c’è una tecnologia di altissima precisione che consente di realizzare 
restauri impeccabili in un solo giorno. Il software Cam VHF integrato è di facile utilizzo e garantisce 
un’esperienza digitale semplice ed intuitiva.

Precisa, rapida, indipendente

LAVORAZIONE RAPIDISSIMA 
Restauri in meno di dieci minuti con 
una morfologia dentale accurata che 
permette interessanti risparmi di tempo 
sia per il paziente che per l’odontoiatra

INDIPENDENZA COMPLETA 
Sistema di ultima generazione 
completo ad interfaccia semplificata con 
possibilità di utilizzo e lavorazione di una 
grande varietà di materiali presenti sul 
mercato

GRANDE ECONOMICITÀ  
Utilizzare la fresatrice ZETA4 significa 
ottenere un risparmio di tempo e denaro 
in quanto permette la produzione 
in-house di manufatti di grande qualità 
in tempi ridotti

MASSIMA PRECISIONE 
Grazie alla sua fresatura e molaggio in 
ultra HD si ottiene un lavoro preciso ed 
impeccabile
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Perché scegliere la fresatrice ZETA4?

Con la fresatrice ZETA4 è possibile realizzare restauri in ultra HD in meno di 10 minuti, il serraggio 
dei blocchi avviene in soli 2 secondi e il mandrino elettrico è ad alta frequenza (100.000 giri/min). 
Il pacchetto software DentalCAM consente l’importazione di file STL dai principali software CAD 
presenti sul mercato.

Non è necessario l’uso di un laptop esterno perché la fresatrice ZETA4 ha un PC integrato con 
schermo tattile e WLAN. Anche il compressore è integrato, nessuna alimentazione d’aria compressa 
esterna è necessaria. Funziona con acqua pura, senza aggiunta di additivi, ed è dotata di utensili di 
precisione per la lavorazione di tutte le classi di materiali.

Funzioni avanzate per performance all’avanguardia 
4 ASSI | 1 BLOCCO | 6 UTENSILI | UMIDO | LEVIGATURA+FRESATURA

La grande varietà di materiali utilizzabili per fresare e levigare comportano un ampio ventaglio di 
possibilità, permettendo di trovare la soluzione migliore per ogni paziente.

Con la fresatrice ZETA4 è possibile la lavorazione dei seguenti materiali (solo blocchetti): disilicati, 
materiali compositi, zirconia anche per il fast sintering, PMMA/PEEK e cera.

Materiali fresabili

È inoltre possibile la lavorazione dei premilled in 
titanio/CoCr, per cui sono necessari gli appositi 
staffaggi.

Massima precisione grazie a fresatura e levigazione in ultra HD con precisione di ripetizione 
di 3 Micron

Lavorazione rapidissima

Possibilità di fresare con strategie ottimizzate 38 materiali di 20 produttori differenti

Possibilità di fresare oltre 800 monconi prefabbricati in titanio e CoCr di 11 produttori

Indipendenza completa grazie al flusso di lavoro integrato con i principali scanner e software 
CAD presenti sul mercato

PC integrato con schermo tattile e WLAN, non necessita di laptop / tablet

Compressore integrato. Non necessita di alimentazione di aria compressa esterna

Acqua pura. Nessun additivo necessario

http://www.88dent.com


WWW.88DENT.COM

SISTEMA DI BASE

Dimensione (L/P/A)
Appoggio della base: ca. 400 x 305 mm 
Macchina completamente chiusa: ca. 471 x 522 x 507 mm 
Macchina completamente aperta: ca. 471 x 737 x 608 mm

Peso ca. 66 kg

Meccanismo 4 assi

Asse di rotazione A da + 190 ° a -10 °

CAMERA DI LAVORO

Illuminazione della camera di lavoro con diversi colori per indicare lo stato della macchina

Webcam per le trasmissioni video al servizio clienti

Compressore integrato per produzione di aria compressa

TEMPERATURA AMBIENTE / UMIDITÀ DELL'ARIA CONSENTITE

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

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

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

MANDRINO SFZ 170P

Mandrino asincrono con velocità fino a 100.000 rpm

Potenza nominale in funzionamento continuo (S1) 170 W

Potenza nominale in funzionamento continuo ininterrotto (S6) 220 W

Potenza di picco (Pmax) 340 W

Cuscinetti a sfere in ceramica ibrida

Cuscinetti a 2 file di sfere

Mandrino pneumatico con pinza da Ø 3 mm

Controllo aria di tenuta

MATERIALI FRESABILI (SOLO BLOCCHETTI E PREMILLED)

Disilicati, materiali compositi, zirconia anche per il fast sintering PMMA/PEEK, cera, titanio e CoCr

Scheda Tecnica
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SUPPORTO BLOCCHETTI

Montaggio blocchetti con serraggio penumatico automatico

Numero massimo di blocchetti per lavoro 1

Dimensioni massime del blocchetto (L/P/A) 40x20x20 mm

Supporto per premilled opzionale

MAGAZZINO UTENSILI

Rimovibile (5 blocchi porta utensili divisi per materiali in dotazione)

Utensili massimi nel blocco porta utensili 6

Lunghezza massima dell'utensile 35 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

Assegnazione del materiale tramite codice colore del blocco porta utensili

Riconoscimento automatico del blocco porta utensili

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO PER LA LAVORAZIONE A UMIDO

Liquido di raffreddamento acqua potabile

Serbatoio liquido di raffreddamento integrato

Quantità massima di liquido di raffreddamento 2 Litri

Filtro integrato removibile

Facilmente lavabile

Sensore di flusso per il monitoraggio del flusso del liquido di raffreddamento

CONNESSIONE

Connessione di alimentazione 100-240 V CA, 50-60 Hz con fusibile in vetro T6,3A L 250 V

Porta di rete RJ-45

Velocità 10BASE / 100BASE-TX / 1000BASE-T (rilevamento automatico)

COMPUTER CAM INTERNO

Processore Processore: Intel® Atom ™ E3950 - 4 core - 1,60-2,00 GHz

RAM 8 GB DDR3L-SDRAM

Grafica GPU: Intel® HD Graphics 505

Interfaccia Display: HDMI 1.4b fino a 3840x2160 a 30 Hz 
USB: 2.0 con dispositivo WiFi

Wi-Fi Standard IEEE 802.11 ac

Velocità dati
802.11 ac: downlink fino a 867 Mbps, uplink fino a 867 Mbps (20-40 
MHz) 802.11 a / b / g / n / ac: downlink fifino a 300 Mbps, uplink fino

 a 300 Mbps

Crittografia WEP a 64 bit - WEP a 128 bit - WPA2-PSK - WPA-PSK

Frequenza operativa 2.4-5 GHz
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