
nuova linea LAB 
per l’Odontotecnico

CATALOGO USER 2021
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Realizzare un manufatto protesico di alta 
qualità significa prima di tutto selezionare con 
attenzione i materiali più adeguati per i diversi 
tipi di dispositivi e le fresatrici con cui gestire 
questa fase. 

PRODUZIONE

http://www.88dent.com
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FRESATORI
MACCHINARI DI ULTIMA GENERAZIONE 
PER IL PROCESSO DI FRESATURA
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Partner 

88dent sceglie i propri partner pensando alla loro storicità, solidità e il loro sguardo verso il futuro.

La scelta di un partner del livello di vhf, leader mondiale in numerosi settori, è stata considerata  
grazie alle sue caratteristiche e al suo know how.

88DENT PROPONE MACCHINARI DI ULTIMA GENERAZIONE ATTI A SODDISFARE QUALSIASI 

ESIGENZA LAVORATIVA ED ECONOMICA.

CAM

Con 88dent oltre al CAM VHF hai la possibilità di mettere il turbo attraverso cam esterni che ci 
permettono di rispondere e soddisfare alle singole esigenze e ottimizzare il processo di fresatura.

Assistenza

88dent propone un servizio di assistenza in tutta italia pronto a rispondere a qualsiasi eventualità 
in tempi rapidi con servizio di macchina sostitutiva.

La capillarità di intervento unito al’’esperienza dei nostri tecnici fanno di questo servizio una 
sicurezza per i nostri clienti.
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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 

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 di 
manufatti di grande qualità in tempi 
ridotti. PC e compressore integrato.

MASSIMA PRECISIONE 
Grazie alla sua fresatura e molaggio in 
ultra HD si ottiene un lavoro preciso ed 
impeccabile

FOCUS

LA TECNOLOGIA LEADER DI DOMANI,
DISPONIBILE OGGI

ZETA4
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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
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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

LA TECNOLOGIA LEADER DI DOMANI,
DISPONIBILE OGGI

ZETA4
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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

http://www.88dent.com
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LA TECNOLOGIA LEADER DI DOMANI,
DISPONIBILE OGGI

ZETA4
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*Include CAM  e starter set per vetroceramica. 
Contenuto dello starter set: n. 8 utensili Radius da vetroceramica (2 da 0,6 mm, 3 da 1 mm e 3 da 
2,4 mm) + n. 2 utensili Torus da vetroceramica (1 da 0,6 mm e 1 da 1,2 mm).

fig1: Abutement fresato in metallo da premilled  |  fig2: fresaggio di un ponte da blocchetto

ZETA4 
FRESATRICE 4 ASSI*  

Cod. 88S-88ZETA

 EURO  33.800,00

STAFFAGGIO PORTA PREMILLED PREFACE® 

Cod. 88S-246318

STAFFAGGIO PORTA PREMILLED NT-PREFORM® 

Cod. 88S-246319

STAFFAGGIO PORTA PREMILLED DESS 

Cod. 88S-247001

EURO  680,00

EURO  720,00

EURO  550,00

f ig1 f ig2

Utensili - ZETA4

UTENSILI PER ZIRCONIA RING STOP DARK BLUE 
CON RIVESTIMENTO DIAMANTATO

Punta Radius bidente - 0,60 mm   Cod. 88S-Z060-R2D-35

Punta Radius bidente - 1 mm   Cod. 88S-Z100-R2D-35

Punta Radius tridente - 2 mm   Cod. 88S-Z200-R3D-35

Punta Flat bidente - 1,2 mm   Cod. 88S-Z120-F2D-35

78,00

78,00

78,00

73,00

EURO

EURO

EURO

EURO

UTENSILI PER NANOCOMPOSITO RING STOP 
GIALLO CON RIVESTIMENTO SPECIALE

Punta Radius bidente - 1 mm   Cod. 88S-C100-R2-35

Punta Radius bidente - 2 mm   Cod. 88S-C200-R2-35

31,00

31,00
EURO

EURO

UTENSILI PER VETROCERAMICA RING STOP NERO 
CON RIVESTIMENTO DIAMANTATO

Punta Radius - 0,60 mm    Cod. 88S-G060-R-35

Punta Radius - 1 mm    Cod. 88S-G100-R-35

Punta Radius - 2,4 mm    Cod. 88S-G240-R-35

Punta Torus - 0,6 mm    Cod. 88S-G060-T-35

Punta Torus - 1,2 mm    Cod. 88S-G120-T-35

36,00

36,00

36,00
36,00

36,00

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

UTENSILI PER TITANIO/CoCr RING STOP ROSSO 
CON RIVESTIMENTO DIAMANTATO

Punta Radius bidente - 0,60 mm   Cod. 88S-M060-R2-32

Punta Radius bidente - 1 mm   Cod. 88S-M100-R2-32

Punta Radius bidente - 2mm   Cod. 88S-M200-R4-32

Punta Torus bidente - 1,2 mm   Cod. 88S-M120-T2-32

33,00

33,00

33,00
41,00

EURO

EURO

EURO

EURO

R - RADIUSForme delle punte: F - FLAT T - TORUS

http://www.88dent.com
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Consumabili - ZETA4

ZIRCONIA AIDITE - COMPATIBILI SIRONA - COLORAZIONI VITA

LA TECNOLOGIA LEADER DI DOMANI,
DISPONIBILE OGGI

ZETA4
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DIMENSIONI
PEZZI / 
CONFEZ. TIPOLOGIA

COLORAZIONE / 
CODICE PRODOTTO COSTO

20x15x14 12 SHT colored 
(preshade) su richiesta EURO  120,00

20x15x14 12 SHT multilayer su richiesta EURO  150,00

20x15x14 12 3D multilayer su richiesta EURO  210,00

20x15x19 12 SHT colored 
(preshade) su richiesta EURO  150,00

20x15x19 12 SHT multilayer su richiesta EURO  180,00

20x15x19 12 3D multilayer col. A3 - cod. APS201519ATMA3-3D EURO  240,00

40x15x14 10 SHT colored 
(preshade) su richiesta EURO  200,00

40x15x14 10 SHT multilayer su richiesta EURO  225,00

40x15x14 10 3D multilayer su richiesta EURO  275,00

40x15x19 10 SHT colored  
(preshade) col. A1 - cod. APS401519SHTCA1 EURO  225,00

40x15x19 10 SHT colored 
(preshade) col. A2 - cod. APS401519SHTCA2 EURO  225,00

40x15x19 10 SHT colored 
(preshade) col. A3 - cod. APS401519SHTCA3 EURO  225,00

40x15x19 10 SHT colored 
(preshade) col. A3,5 - cod. APS401519SHTCA3.5 EURO  225,00

40x15x19 10 SHT colored 
(preshade) col. A4 - cod. APS401519SHTCA4 EURO  225,00

40x15x19 10 SHT colored 
(preshade) col. C2 - cod. APS401519SHTCC2 EURO  225,00

DIMENSIONI
PEZZI / 
CONFEZ. TIPOLOGIA

COLORAZIONE / 
CODICE PRODOTTO COSTO

40x15x19 10 SHT colored 
(preshade) col. D2 - cod. APS401519SHTCD2 EURO  225,00

40x15x19 10 SHT colored 
(preshade) col. D3 - cod. APS401519SHTCD3 EURO  225,00

40x15x19 10 SHT multilayer col. A1 - cod. APS401519SHTMA1 EURO  250,00

40x15x19 10 SHT multilayer col. A2 - cod. APS401519SHTMA2 EURO  250,00

40x15x19 10 SHT multilayer col. A3 - cod. APS401519SHTMA3 EURO  250,00

40x15x19 10 SHT multilayer col. A3,5 - cod. APS401519SHTMA3.5 EURO  250,00

40x15x19 10 SHT multilayer col. C2 - cod. APS401519SHTMC2 EURO  250,00

40x15x19 10 SHT multilayer col. D2 - cod. APS401519SHTMD2 EURO  250,00

40x15x19 10 3D multilayer col. A1 - cod. APS401519ATMA1-3D EURO  300,00

40x15x19 10 3D multilayer col. A2 - cod. APS401519ATMA2-3D EURO  300,00

40x15x19 10 3D multilayer col. A3 - cod. APS401519ATMA3-3D EURO  300,00

40x15x19 10 3D multilayer col. A3,5 - cod. APS401519ATMA3.5-3D EURO  300,00

40x15x19 10 3D multilayer col. A4 - cod. APS401519ATMA4-3D EURO  300,00

40x15x19 10 3D multilayer col. B2 - cod. APS401519ATMB2-3D EURO  300,00

40x15x19 10 3D multilayer col. B3 - cod. APS401519ATMB3-3D EURO  300,00

40x15x19 10 3D multilayer col. C2 - cod. APS401519ATMC2-3D EURO  300,00

40x15x19 10 3D multilayer col. C3 - cod. APS401519ATMC3-3D EURO  300,00

40x15x19 10 3D multilayer col. D2 - cod. APS401519ATMD2-3D EURO  300,00

40x15x19 10 3D multilayer col. D3 - cod. APS401519ATMD3-3D EURO  300,00

55x15,5x19 5 SHT colored 
(preshade) su richiesta EURO  237,50

55x15,5x19 5 SHT multilayer col. A1 - cod. APS5515.519SHTMA1 EURO  250,00

55x15,5x19 5 SHT multilayer col. A2 - cod. APS5515.519SHTMA2 EURO  250,00

55x15,5x19 5 SHT multilayer col. A3 - cod. APS5515.519SHTMA3 EURO  250,00

55x15,5x19 5 SHT multilayer col. A3,5 - cod. APS5515.519SHTMA3.5 EURO  250,00

55x15,5x19 5 3D multilayer col. A1 - cod. APS5515.519ATMA1-3D EURO  312,50

55x15,5x19 5 3D multilayer col. A2 - cod. APS5515.519ATMA2-3D EURO  312,50

http://www.88dent.com
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IMMAGINE DA DEFINIRE

DIMENSIONI
PEZZI / 
CONFEZ. TIPOLOGIA

COLORAZIONE / 
CODICE PRODOTTO COSTO

55x15,5x19 5 3D multilayer col. A3 - cod. APS5515.519ATMA3-3D EURO  312,50

55x15,5x19 5 3D multilayer col. A3,5 - cod. APS5515.519ATMA3.5-3D EURO  312,50

55x15,5x19 5 3D multilayer col. C3 - cod. APS5515.519ATMC3-3D EURO  312,50

55x15,5x19 5 3D multilayer col. D3 - cod. APS5515.519ATMD3-3D EURO  312,50

65x25x22 3 SHT colored 
(preshade) col. A2 - cod. APS652522SHTCA2 EURO  262,50

65x25x22 3 SHT colored 
(preshade) col. A3 - cod. APS652522SHTCA3 EURO  262,50

65x25x22 3 SHT colored 
(preshade) col. A3,5 - cod. APS652522SHTCA3.5 EURO  262,50

65x25x22 3 SHT colored 
(preshade) col. A4 - cod. APS652522SHTCA4 EURO  262,50

65x25x22 3 SHT colored 
(preshade) col. C2 - cod. APS652522SHTCC2 EURO  262,50

65x25x22 3 SHT multilayer col. A1 - cod. APS652522SHTMA1 EURO  300,00

65x25x22 3 SHT multilayer col. A2 - cod. APS652522SHTMA2 EURO  300,00

65x25x22 3 SHT multilayer col. A3 - cod. APS652522SHTMA3 EURO  300,00

65x25x22 3 SHT multilayer col. A3,5 - cod. APS652522SHTMA3.5 EURO  300,00

65x25x22 3 SHT multilayer col. C2 - cod. APS652522SHTMC2 EURO  300,00

65x25x22 3 3D multilayer col. A1 - cod. APS652522ATMA1-3D EURO  345,00

65x25x22 3 3D multilayer col. A2 - cod. APS652522ATMA2-3D EURO  345,00

65x25x22 3 3D multilayer col. A3 - cod. APS652522ATMA3-3D EURO  345,00

65x25x22 3 3D multilayer col. A3,5 - cod. APS652522ATMA3.5-3D EURO  345,00

65x25x22 3 3D multilayer col. C2 - cod. APS652522ATMC2-3D EURO  345,00

65x25x22 3 3D multilayer col. D2 - cod. APS652522ATMD2-3D EURO  345,00

65x40x22 3 SHT colored 
(preshade) su richiesta EURO  450,00

65x40x22 3 SHT multilayer su richiesta EURO  525,00

65x40x22 3 3D multilayer col. A3 - cod. APS654022ATMA3-3D EURO  570,00

85x40x22 2 SHT colored 
(preshade) su richiesta EURO  450,00

85x40x22 2 SHT multilayer col. A3 - cod. APS854022SHTMA3 EURO  500,00

85x40x22 2 3D multilayer col. A3 - cod. APS854022ATMA3-3D EURO  565,00

http://www.88dent.com
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ENNE4+
LEVIGATURA A UMIDO 
RELOADED
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L'Enne4+ è una macchina per la lavorazione a umido per la fresatura di blocchi in 
vetroceramica, composito e zirconio, nonché di abutment in titanio e CrCo. Questa macchina 
combina l'alta precisione e la velocità di avanzamento comune a tutte le macchine  con un 
sistema di raffreddamento a liquido in un alloggiamento estremamente compatto.

Stabilisce nuovi standard nella lavorazione a umido

PRECISIONE ECCELLENTE 
Restauri in ultra HD e Mandrino premium 
con quadruplo cuscinetto a sfere in 
ceramica ibrida per la massima precisione 
di concentricità. Precisione di ripetizione 
di 3 µm

COSTRUZIONE RAFFINATA 
Otto ugelli per il liquido per un 
raffreddamento omogeneo dell’utensile.  
Numeri di giri elevati fino a 80.000 giri/
min con una potenza di 800 watt e solida 
qualità industriale

MASSIMA ECONOMICITÀ 
Lavorazione simultanea di un massimo 
di 3 blocchi di lunghezza fino a 45 
mm; cambio automatico per 8 utensili; 
webcam per il monitoraggio remoto 
e collegamento Ethernet per una 
connessione stabile. 
Comando molto semplice grazie al 
software DentalCAM con funzione 
DirectMill in dotazione (nessun costo di 
licenza). Garanzia di 24 mesi 

INDIPENDENZA ASSOLUTA  
38 materiali in blocchi di 20 produttori. 
>1300 abutments prefabbricati in titanio 
e CoCr di 11 produttori. È ideale per 
laboratori e studi odontotecnici in tempi 
ridotti

FOCUS

L'Enne4+ è ideale per i laboratori interni che vogliono produrre il lavoro senza ritardi ed evitare 
i maggiori costi associati alla produzione esterna. Con la combinazione della rettificatrice a 
umido Enne4+ e di una fresatrice a secco, gli utenti possono lavorare simultaneamente e ridurre 
al minimo lo sforzo di pulizia che la maggior parte delle macchine ibride richiederebbe (esclusa 
ovviamente Erre5 di vhf con la sua rivoluzionaria tecnologia DirectClean).

UTENSILI DI PRECISIONE VHF • utensili da molatura e da fresaggio con geometrie di taglio raffinate • 
per la lavorazione di tutti i tipi di materiali: cera, PMMA, ossido di zirconio, compositi, titanio, 
cromo cobalto e vetroceramica • 

DENTALCAM VHF
pacchetto software performante con importazione STL aperta per tutti i comuni 
programmi CAD • strategie CAM ottimizzate per elaborazioni rapidissime • perfetto 
adeguamento a tutte le frese dentali vhf – per risultati affidabili di prima classe

Ideale per il laboratorio 
4 ASSI | 8 UTENSILI | 3 BLOCCHI | UMIDO | FRESATURA | LEVIGATURA

Utensile & Software

Perché scegliere la fresatrice ENNE4+?

Ideale per ogni materiale

Massima libertà delle lavorazioni

Compatta(ideale per qualsiasi tipologia di spazio)

Cambi utensili in pochissimo tempo

http://www.88dent.com
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LEVIGATURA A UMIDO 
RELOADED

DATI TECNICI

Ingombro 340 x 320 mm

Alloggiamento completamente chiuso 360 x 450 x 470 mm

Spazio minimo richiesto per il funzionamento 710 x 810 x 470

SISTEMA BASE

Peso 53 Kg

Assi 4

Asse di Rotazione A +190° a -10°

Categoria di sovratensione (IEC 60664-1) II

ALIMENTAZIONE DI ARIA COMPRESSA ESTERNA

Pressione aria min / max +190° a -10°

Pressione aria consigliata 4,5 Bar

Consumo d’aria (ca.) l/min  25/45 (a 4/8 bar)

Purezza dell’aria (ISO 8573-1:2010)

> Particolato solido: classe 3

> Contenuto di acqua: classe 4

> Contenuto di olio residuo: classe 3

CONDIZIONI AMBIENTALI

Umidità relativa dell’aria 80%, senza condensa

Temperatura ambiente per lo stoccaggio/il trasporto -20°C / - 60°C

Temperatura ambiente per il funzionamento 10°C / 35°C

Tipo di posizione All’interno

Altitudine massima 2000 m

Aria ambientale (IEC 60664-1) Senza polvere, grado di inquinamento 2

MANDRINO

Modello SFN+ 400P (sincrono)

Velocità di rotazione massima 80.000 rpm

Potenza nominale in esercizio continuo (S1) 440 W

Potenza nominale in esercizio periodico ininterrotto (S6) 600 W

Potenza di picco (Pmax): 800 W

Diametro pinza di serraggio 3 mm

Enne4+
Cod. 88S-240477

 EURO  22.200,00

Web Cam integrata

Connessione Ethernet

Blocchetti fino a 45 mm

Acqua di rete

Mandrino 800 Watt-80.000 RPM

CARICATORE UTENSILI

Numero max di utensili nel magazzino 8

Lunghezza max utensile 35 mm

PORTAPEZZI STANDARD

Dimensioni massime del blocco (L/P/H) 45 x 20 x 20 mm

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Refrigerante Acqua potabile

Per titanio Emulsione di acqua e lubrorefrigerante Tec Liquid Pro

Capacità massima del serbatoio 3,5 l

CONNESSIONI

Collegamento aria compressa, raccordo a pressione (Diametro) 6 mm

Connessione di alimentazione

> 100 – 240 V CA

> 50/60 Hz

> 640 W 

   Fusibile in vetro T6,3A L250V

Porta di rete 

– Velocità

RJ-45

10BASE/100BASE-TX/1000BASE-T (rilevamento automatico)
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88Mill Edition fresatore a 4 assi con cambio utensili automatico, di dimensioni compatte, indicato 
per la f resatura di elementi in Zirconio, PMMA, Nano compositi, Cr-Co, Poliuretano e Cera.  
Grazie ad un mandrino ad alta frequenza, si ottiene una grande precisione con tempi di 
lavorazione rapidissimi.

Il software CAM incluso, ottimizzato per elaborazioni rapidissime, consente un rapido invio 
del file .STL ai più comuni programmi CAD e, grazie alla funzione Direct-Mill, è adatta anche 
per gli utilizzatori meno esperti in materia di fresatura, perché dopo la creazione di nuovi 
grezzi, memorizzati in modo automatico, comincia la lavorazione in maniera autonoma.

Fresatrice dentale 4 assi per lavorazioni a secco

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO 
CON MASSIMA REDDITIVITÀ

88MILL EDITION 4 ASSI

4 ASSI CONTROLLATI 
SIMULTANEAMENTE 
Questa fresatrice dentale a 4 assi 
controllati simultaneamente, 
con cambio automatico per 7 utensili.

DESIGN 
Design sofisticato con una struttura 
estremamente rigida e compatta.

LAVORAZIONE DI  
MOLTEPLICI MATERIALI  
Le nuove funzionalità offrono al 
laboratorio la possibilità di lavorare 
molteplici materiali e produrre 
dispositivi anche in leghe non preziose 
estremamente dure su base  
cromo-cobalto.

PR
OD
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FOCUS

Perché scegliere la fresatrice 88Mill Edition?

Compatta

Economica

Longeva

Fresa materiali anche extraduri - tipo cromo cobalto

Affidabile e precisa, la fresatrice 4 assi 88mill Edition garantisce la massima redditività 
grazie all’elevata durata di servizio e all’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il mandrino di alta qualità, gli utensili di precisione, inclusa il tastatore aptico per l’utilizzo 
di utensili rivestiti in diamante, consentono la lavorazione di tutte le classi di materiali: cera, 
PMMA, ossido di zirconio, compositi, cromo-cobalto. Il cambio automatico per 7 utensili e la 
gestione molto semplice grazie al software DentalCAM con funzione DirectMill semplificano 
ulteriormente il lavoro del professionista.

Prestazioni rafforzate dalla disponibilità di materiale praticamente illimitata nel formato 
standard disco da 98 mm con la possibilità di lavorare con spessori di disco fino a 30 mm 
e nessuna restrizione nella scelta dei produttori di materiali.

Restauri in HD di massima precisione a un costo 
contenuto
4 ASSI | 1 DISCO | 7 UTENSILI | A SECCO | FRESATURA

Il software CAM incluso, ottimizzato per elaborazioni rapidissime, consente un rapido invio del 
file .STL ai più comuni programmi CAD e, grazie alla funzione Direct-Mill, è adatta anche per 
gli utilizzatori meno esperti in materia di fresatura, perché dopo la creazione di nuovi grezzi, 
memorizzati in modo automatico, comincia la lavorazione in maniera autonoma.
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88MILL EDITION 4 ASSI
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SEMPLICITÀ DI UTILIZZO 
CON MASSIMA REDDITIVITÀ

88MILL EDITION 
4 ASSI*  

Cod. 88S-240477

 EURO  15.500,00

Software CAM VHF

SISTEMA BASE

Dimensioni (L / P / A) ca. 400 x 385 x 41 mm

Peso 45 Kg

Meccanismo ad Assi 4

Asse di Rotazione A 360° sistema Harmonic-Drive®

Camera di lavoro Illuminazione della camera di lavoro

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

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

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

È necessaria l'alimentazione di aria compressa esterna

> Pressione dell'aria (min./max.): 6 bar / 8 bar

> Pressione dell'aria consigliata: ca. 6 bar

> Consumo d'aria: ca. 50 l / min a 6 bar, 80 l / min a 8 bar

> Purezza dell'aria secondo ISO 8573-1: 2010

È richiesto un sistema di estrazione dell'aria esterna
> Capacità minima di estrazione: 2.000 l / min a 200 hPa 

> La macchina monitora costantemente la capacità di estrazione

CONDIZIONI AMBIENTALI

Umidità relativa dell’aria 80%, senza condensa

Temperatura ambiente per lo stoccaggio/il trasporto -20°C / - 60°C

Temperatura ambiente per il funzionamento 10°C / 35°C

Tipo di posizione All’interno

Altitudine massima 2000 m

Aria ambientale (IEC 60664-1) Senza polvere, grado di inquinamento 2

MANDRINO

Mandrino asincrono con velocità fino a 60.000 rpm

Potenza nominale in funzionamento continuo (S1): 170 W 

Potenza nominale in funzionamento continuo ininterrotto (S6) 200 W

Potenza di picco (Pmax) 240 W

Cuscinetti a sfere in ceramica ibrida; Cuscinetti a 2 file di sfere

STAFFAGGIO PORTA DISCHI

Per il montaggio dei dischi con pinza a “C” 
min. / max. diametro del disco: 98,5 mm / 98,8 mm

Altezza massima del disco 30 mm

MAGAZZINO UTENSILI

Utensili massimi nel blocco porta utensili 7

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

CONNESSIONI

Connessione pneumatica raccordo ad innesto da 6 mm

Connessione di alimentazione 100 - 240 V CA, 50/60 Hz con fusibile in vetro T6,3A L250V

Porta USB

Connessione per comando accensione automatica dell’unità di aspirazione

Attacco per tubo flessibile (Ø 45 mm) per unità di aspirazione

MATERIALI FRESABILI 

Pmma, Cera, Zirconio, Compositi, CoCr

http://www.88dent.com


74 75

WWW.88DENT.COM

MASSIMA PRECISIONE 
Restauri in ultra HD e Mandrino premium 
con quadruplo cuscinetto a sfere in 
ceramica ibrida per la massima precisione di 
concentricità.  Precisione di ripetizione di 3 µm

INDIPENDENZA COMPLETA 
Disponibilità di materiale pressoché illimitata 
nel formato a disco di 98 mm, 30 tipi di 
blocchi e > 140 monconi prefabbricati in 
titanio e CoCr. Massima varietà di indicazione 
grazie all’angolo di rotazione di ± 35° nel 5° 
asse e ai pezzi grezzi spessi fino a 40 mm

GRANDE ECONOMICITÀ  
Grazie alla tecnologia direct disc e direct 
clean, la macchina è in grado di eseguire 
il cambio materiale in modo totalmente 
automatico.

MASSIMA STABILITÀ 
Fresa e leviga i materiali più duri sul mercato, 
comprese le varietà in titanio e CoCr.  
Ha potenza di 800 watt e 80.000 giri/min e 
una solida qualità industriale

L’ineguagliata tecnologia tedesca dà il massimo in questa macchina sviluppata e prodotta al 
100% in Germania. Potente e solida, 88 Erre5 garantisce una grande libertà di utilizzo, una lavorazione 
più rapida, una maggiore durata del mandrino e una fresatura ridefinita con restauri in ultra HD. 

L’ineguagliata tecnologia tedesca 

FOCUS

ERRE 5
FRESATRICE DENTALE 5 ASSI 
SECCO E UMIDO + CAMBIO DISCO

PR
OD
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ERRE5 - 5 ASSI
Cod. 88S-88R5

 EURO  53.300,00

Blockholder per grezzi con attacco 
Sirona® compatibile

Software DENTAL CAM 7 VHF

Autopulente

Multifunzionale (secco/umido)

Lavorazione multimateriale(fresa ogni materiale presente sul mercato) in disco o 

blocchetto

Lavorazione su Titanio o Cromo cobalto  in dischi o premilled

Automatic blank change(cambio automatico cialde senza staffaggi)

PERCHÉ SCEGLIERE ERRE 5?

Il genio della fresatura rivoluziona il laboratorio
5 ASSI | 10 DISCHI | 60 BLOCCHI | 16 UTENSILI | SECCO+UMIDO | 
LEVIGATURA+FRESATURA

UNA FRESATRICE ALTAMENTE AUTOMATIZZATA che combina la massima precisione con la massima 
stabilità, indipendentemente dal materiale, il tutto con un ingombro minimo.

DIRECTCLEANTECHNOLOGY consente di passare comodamente dalla lavorazione a umido a quella 
a secco. Oltre agli ionizzatori integrati e alla ventilazione attiva dell'area di lavoro, ha anche 
una funzione di asciugatura intelligente.

Il raffreddamento ad acqua integrato è una novità che minimizza nettamente l'espansione termica 
del mandrino e dell'asse Z.

È inoltre possibile utilizzare pezzi grezzi di fresatura fino a uno spessore di 40 mm e il cambio 
utensile a 16 posizioni velocizza l'operazione della scelta delle frese. Il software Cam incluso, 
ottimizzato per elaborazioni rapidissime, può processare file STL proveniente da tutti i software 
Cad, offriamo inoltre la possibilità di utilizzo della macchina anche con software Cam esterni come 
Hyperdent  MillBox/Sum.

Geniale ed efficiente, è una delle macchine più veloci sul mercato, adatta ad ogni applicazione, è dotata 
di sensori per il controllo di tutte le funzioni del sistema e di webcam per il monitoraggio e l’assistenza da 
remoto. Fresa e leviga i materiali più duri, comprese le leghe di titanio e cromo-cobalto.

Il funzionamento è incredibilmente semplice grazie alle tecnologie di cui è dotata, tra cui 
DirectDiscTechnology sistema di cambia disco automatico a 10 posizioni senza l’utilizzo di sistemi di 
bloccaggio del grezzo e lo ionizzatore integrato. 

Utilizzabile con i materiali di tutti i produttori, senza limiti e vincoli su standard disco 98 con gradino da 
10mm.

http://www.88dent.com


76 77

WWW.88DENT.COM
PR

OD
UZ

IO
NE ERRE 5

FRESATRICE DENTALE 5 ASSI 
SECCO E UMIDO + CAMBIO DISCO

SISTEMA BASE

Appoggio della base ca. 580 x 380 mm

Macchina completamente chiusa ca. 580 x 600 x 700 mm

Macchina completamente aperta ca. 590 x 710 x 880 mm

Peso 149 Kg

Meccanismo ad Assi 5 

Asse di Rotazione A 360°

Asse di Rotazione B ± 35°

Camera di lavoro

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

> Webcam per le trasmissioni video al servizio clienti

> Sistema automatico di pulizia e asciugatura ("Tecnologia 
DirectClean")

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

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

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

È necessaria l'alimentazione di aria compressa esterna

> Pressione dell'aria (min./max.): 6 bar / 8 bar

> Pressione dell'aria consigliata: ca. 7 bar

> Consumo d'aria: ca. 50 l / min a 6 bar, 64 l / min a 8 bar 
(ionizzatore disattivato)

> Consumo d'aria: ca. 100 l / min a 6 bar, 110 l / min a 8 bar 
(ionizzatore attivato)  

> Purezza dell'aria secondo ISO 8573-1: 2010

È richiesto un sistema di estrazione dell'aria esterna
> Capacità minima di estrazione: 3.500 l / min a 220 hPa 

> La macchina monitora costantemente la capacità di estrazione

MANDRINO SFK 400P

Mandrino sincrono con velocità fino a 80.000 rpm

Potenza nominale in funzionamento continuo (S1): 440 W 

Potenza nominale in funzionamento continuo ininterrotto (S6) 600 W 

Potenza di picco (Pmax) 800 W

Cuscinetti a sfere in ceramica ibrida

Cuscinetti a 4 file di sfere

Mandrino pneumatico con pinza da Ø 3 mm

Pulizia del cono

Controllo aria di tenuta

STAFFAGGIO PORTA DISCHI, PER IL MONTAGGIO DEI DISCHI

DIametro del disco min 98,5 mm / max 98,8 mm

Altezza massima del disco 40 mm

Altezza del disco min 9,8 mm / max 10,5 mm

Predisposizione per staffaggio porta blocchetti; Predisposizione per staffaggio premilled

SUPPORTO BLOCCHETTI

Per la lavorazione di blocchetti

Numero massimo di blocchetti per lavoro 6

Dimensioni massime del blocchetto (L / P / A) 40 x 20 x 20 mm

MAGAZZINO UTENSILI

Rimovibile (1 fornito)

Utensili massimi in macchina 16

Lunghezza massima dell'utensile 40 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

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 raffffreddamento 3,4 l

Filtro integrato removibile e lavabile in lavastoviglie

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

CAMBIO DISCHI

Slot per dischi e supporti per blocco 10 (possibilità di equipaggiamento misto)

Inserimento dischi senza frame con "Direct Disc Technology"

Cambio disco Completamente automatico

IONIZZATORE

Per eliminare la elettrica dei detriti di lavorazione per facilitare la pulizia

Ugelli di ionizzazione 2

• Ionizzatore attivo solo per lavorazioni a secco

CONNESSIONI

Connessione di alimentazione 100 - 240 V CA, 50/60 Hz con fusibile in vetro T6, 3A L250V

Porta Ethernet RJ-45

Velocità Velocità: 10BASE / 100BASE-TX / 1000BASE-T

Connessione per comando accensione automatica dell’unità di aspirazione

Attacco per tubo flessibile (Ø 45 mm) per unità di aspirazione

MATERIALI FRESABILI (SOLO SECCO)

Pmma, Cera, Zirconio, Compositi, CoCr, Titanio, premilled CoCr/Titanio, blocchetti Composito e Disilicato
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Rotazione assi ± 35 gradi: l'asse B, grazie all'ampio raggio di rotazione, permette di 
eliminare la maggior parte dei sottosquadri, rendendo la macchina ideale per la produzione 
di modelli, guide chirurgiche e implantologia.  5 assi a lavoro simultaneo: oltre ai tre assi 
lineari in x,y,e z, la macchina è dotata di due assi rotatori che permettono un'ampia gamma 
di lavorazioni.

Fresatrice dentale 5 assi per lavorazioni a secco

QUALITÀ-PREZZO E INDISTRUTTIBILITÀ 
AL SERVIZIO DEL  LABORATORIO

88MILL FIVE S 5 ASSI
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FOCUS
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.

Perché scegliere la fresatrice 88MILL FIVE S?

Robustezza

Potenza

Affidabilità

Precisione

Lavorazione Cromo Cobalto

Rapporto prezzo/caratteristiche ineguagliabile

Possibilità di utilizzare dischi con spessore 

fino a 40mm:

La macchina permette il fresaggio di diversi materiali: 
dischi e blocchi di cera, plastica, modelli in gesso, 
zirconio e compositi e anche Cr/Co. Difficile trovare 
una lavorazione che non sia possibile realizzare con 
questa macchina.

Elettromandrino potente e di alta precisione:  
4 cuscinetti a sfera in ceramica ibrida e una potenza 
massima di 500 W con una coppia estremamente 
bilanciata.

Pratico cassetto per gli accessori:
Gli utensili e i dischi sono sempre a portata di mano. 
Il cassetto può contenere anche un porta utensili con 
30 alloggiamenti che possono essere amministrati dal 
software CAM.

Oltre ai tre assi lineari in x,y,e z, la macchina è dotata 
di due assi rotatori che permettono un'ampia gamma 
di lavorazioni
5 assi a lavoro simultaneo
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QUALITÀ-PREZZO E INDISTRUTTIBILITÀ 
AL SERVIZIO DEL  LABORATORIO

88MILL FIVE S 5 ASSI

88MILL FIVE S 
5 ASSI

 EURO  24.500,00

Software DENTAL CAM 7 VHF

 EURO  24.900,00

Software CAM Hyperdent Compact

 EURO  22.300,00

88MILL FIVE S 
5 ASSI

(SOLO FRESATRICE) (FRESATRICE + SOFWARE CAM)

Cod. 88S-88MILL5S-SC

SISTEMA BASE

Dimensioni (L / P / A) 490 x 445 x 540 mm

Peso 75 Kg

Meccanismo ad Assi 5

Asse di Rotazione A 360°

Asse di Rotazione B ± 30°

Camera di lavoro Illuminazione della camera di lavoro

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

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

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

È necessaria l'alimentazione di aria compressa esterna

> Pressione dell'aria (min./max.): 6 bar / 8 bar

> Pressione dell'aria consigliata: ca. 6 bar

> Consumo d'aria: ca. 80 l / min a 6 bar

> Purezza dell'aria secondo ISO 8573-1: 2010

È richiesto un sistema di estrazione dell'aria esterna
> Capacità minima di estrazione: 2.500 l / min a 220 hPa 

> La macchina monitora costantemente la capacità di estrazione

MANDRINO

Mandrino asincrono con velocità fino a 60.000 rpm

Potenza nominale in funzionamento continuo (S1): 300 W 

Potenza di picco (Pmax) 600 W

3 ugelli per liquido

Cuscinetti a sfere in ceramica ibrida; Cuscinetti a 4 file di sfere

Mandrino pneumatico con pinza da Ø 3 mm

Pulizia del cono

Controllo aria di tenuta

STAFFAGGIO PORTA DISCHI

Per il montaggio dei dischi con anello e viti di serraggio

DIametro del disco min 98,5 mm / max 98,8 mm

Altezza massima del disco 30 mm

Predisposizione per staffffaggio porta blocchet

Predisposizione per staffaggio premilled

MAGAZZINO UTENSILI

Utensili massimi in macchina 16

Lunghezza massima dell'utensile 40 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

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO PER LA LAVORAZIONE A UMIDO OPZIONALE

Modulo esterno con pompa e filtri 16

Liquido di raffreddamento emulsione 1:19 (soluzione al 5%) valore pH 9,5

Sensore di portata, per sorveglianza del circuito del liquido di raffreddamento

CONNESSIONI

Connessione pneumatica raccordo ad innesto da 6 mm

Connessione di alimentazione 100 - 240 V CA, 50/60 Hz con fusibile in vetro T6,3A L250V

Porta USB

Connessione per comando accensione automatica dell’unità di aspirazione

Connessione per liquido raccordo ad innesto da 6 mm

Attacco per tubo flessibile (Ø 45 mm) per unità di aspirazione

MATERIALI FRESABILI (SOLO SECCO)

Pmma, Cera, Zirconio, Compositi, CoCr, premilled CoCr, blocchetti Composito, Fibra
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KAPPA5+
LA TECNOLOGIA 
DI QUALITÀ
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Con la nuova Kappa5+ si ottengono risultati di 
fresatura perfetti

Potrete lavorare un'ampia gamma di materiali e forme (grezzi fino a 40 mm) grazie ai cinque assi. 
Tecnologie rivoluzionarie, come lo staffaggio DirectDisc per il fissaggio dei dischi senza utilizzo di 
viti di serraggio e lo ionizzatore integrato, vi aiuteranno ad ottenere risultati di altissima qualità. 

La particolare struttura stabile del supporto macchina, realizzata con un solido corpo in fusione, 
garantisce risultati di lavorazione di prima classe. 

Con caratteristiche intelligenti, come il cambio automatico a 16 utensili o lo ionizzatore integrato 
per neutralizzare le cariche elettrostatiche, la Kappa5 + semplifica il tuo flusso di lavoro.

FOCUS
MASSIMA INDIPENDENZA 
Disponibilità di materiale illimitata 
nel formato dei dischi da 98 mm, 
disponibili supporti separati per 
blocchi e abutments. Massima varietà 
di indicazione grazie all’angolo di 
rotazione di ±35° nel 5° asse e a pezzi 
grezzi spessi fino a 40 mm. Ionizzatore 
e circolazione dell’aria migliorata 
per una semplice pulizia della 
macchina. DirectDiscTechnology per 
un rivoluzionario fissaggio dei dischi. 
Cambio automatico per 16 utensili e 
software DentalCAM perfettamente 
armonizzato compreso nel prezzo

POTENZA E ROBUSTEZZA 
Fresa i materiali più duri sul mercato, 
CoCr compreso; potente mandrino da 
500 watt e 60.000 giri/min. Solida qualità 
industriale per la massima rigidità e 
corpo fuso massiccio per vibrazioni 
minime

Il continuo sviluppo delle nostre macchine dentali ci permette di soddisfare le esigenze del 
mercato creando continuamente soluzioni perfette per i nostri clienti. La nuova Kappa5+ è 
equipaggiata con il rivoluzionario DirectDiscTechnology. 

Grazie a questo sistema di bloccaggio senza attrezzi, che consentirà di caricare i dischi con 
semplicità e sicurezza.

La Kappa 5+ è inoltre dotata di uno ionizzatore integrato per neutralizzare la carica statica delle 
particelle acriliche e una migliore circolazione dell’aria nell’area di lavoro riduce significativamente 
il tempo necessario per pulire la macchina.

La Kappa5+ è in grado di lavorare i 
materiali più duri, come ad esempio 
il cromo cobalto, garantendo per 
tutte le lavorazioni elevata precisione 
e affidabilità.  

Qualunque cosa abbiate in mente, 
la Kappa5+ garantisce flussi di lavoro 
rapidi e vi supporta in modo ottimale 
durante il processo di lavorazione.

Il meglio del fresaggio a secco 
5 ASSI | 1 BLANK | 16 UTENSILI

Perché scegliere la fresatrice  Kappa5+ ?

Lavora anche i materiali più duri

Precisa 

Affidabile

Minor tempo di pulizia grazie allo ionizzatore

Carico dischi in semplicità e sicurezza

Scheda di rete integrata

Webcam incorporata
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LA TECNOLOGIA 
DI QUALITÀ

 EURO  27.500,00

Kappa5+ 
5 ASSI

Cod. 88S-88K5

Software DENTAL CAM 7 VHF

 EURO  27.900,00

Kappa5+ 
5 ASSI

Cod. 88S-88K5

Software CAM Hyperdent Compact

SISTEMA BASE

Appoggio della base ca. 375 x 260 mm

Macchina completamente chiusa ca. 450 x 545 x 630 mm

Macchina completamente aperta ca. 450 x 695 x 680

Peso 91 Kg

Meccanismo ad Assi 5 

Asse di Rotazione A 360°

Asse di Rotazione B ± 35°

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

> Webcam per le trasmissioni video al servizio clienti

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

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

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

È necessaria l'alimentazione di aria compressa esterna

> Pressione dell'aria (min./max.): 6 bar / 8 bar

> Pressione dell'aria consigliata: ca. 7 bar

> Consumo d'aria: ca. 50 l / min a 6 bar, 64 l / min a 8 bar 
(ionizzatore disattivato)

> Consumo d'aria: ca. 80 l / min a 6 bar, 102 l / min a 8
bar (ionizzatore attivato)  

> Purezza dell'aria secondo ISO 8573-1: 2010

È richiesto un sistema di estrazione dell'aria esterna
> Capacità minima di estrazione: 2.500 l / min a 220 hPa 

> La macchina monitora costantemente la capacità di estrazione

Capacità minima di estrazione 2.500 l / min a 220 hPa

La macchina monitora costantemente la capacità di estrazione

MANDRINO SFK 300P

Mandrino sincrono con velocità fino a 60.000 rpm

Potenza nominale in funzionamento continuo (S1): 300 W 

Potenza nominale in funzionamento continuo ininterrotto (S6) 450 W 

Potenza di picco (Pmax) 500 W

Cuscinetti a sfere in ceramica ibrida

Cuscinetti a 4 file di sfere

Mandrino pneumatico con pinza da Ø 3 mm

Pulizia del cono

Controllo aria di tenuta

STAFFAGGIO PORTA DISCHI

Per il montaggio dei dischi con anello e viti di serraggio

DIametro del disco min 98,5 mm / max 98,8 mm

Altezza massima del disco 40 mm

Predisposizione per staffaggio porta blocchetti

Predisposizione per staffaggio premilled

MAGAZZINO UTENSILI

Utensili massimi in macchina 16

Lunghezza massima dell'utensile 40 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

IONIZZATORE

Per eliminare la elettrica dei detriti di lavorazione per facilitare la pulizia

Ugelli di ionizzazione 2

Disattivazione / attivazione tramite software Opzionale

CONNESSIONI

Connessione pneumatica Raccordo ad innesto da 6 mm

Connessione di alimentazione 100 - 240 V CA, 50/60 Hz con fusibile in vetro T6, 3A L250V

Porta
Ethernet RJ-45 velocità: 10BASE / 100BASE-TX / 1000BASE-T 
(rilevamento automatico)

Connessione per comando accensione automatica dell’unità di aspirazione

Attacco per tubo flessibile (Ø 45 mm) per unità di aspirazione

MATERIALI FRESABILI (SOLO SECCO)

Pmma, Cera, Zirconio, Compositi, CoCr, premilled CoCr, blocchetti Composito, Fibra
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La Esse 5 è una fresatrice dentale a cinque assi che lavora contemporaneamente con movimento simultaneo 
e cambio automatico degli utensili a 16 posizioni e cambio disco automatico a 8 posizioni.

Grazie al secondo asse rotante (asse B) con un range di rotazione massimo di ± 30 gradi, i sottosquadri possono 
essere fresati senza alcuna difficoltà.

MASSIMA PRECISIONE 
Risultati in ultra HD e Mandrino di elevata 
qualità con cuscinetti di precisione, 600 
watt di potenza e 60.000 giri/min.  
Ha precisione di ripetizione 3 μm

ELEVATA STABILITÀ 
Lavorazione di tutti i materiali comuni, 
inclusi CoCr, il titanio e vetroceramica 
con l'opzione di rettifica ad umido. 
Basamento della macchina in solido 
corpo in ghisa per ridurre al minimo le 
vibrazioni

MASSIMA VERSATILITÀ  
Grazie al cambia dischi ad 8 posizioni, e 
al modulo opzionale per la rettifica ad 
umido, la Esse5 è perfetta per ogni tipo  
di lavorazione.

ELEVATA AFFIDABILITÀ 
Funzionamento diurno e notturno; al 
100% sviluppata e costruita in Germania, 
ha una garanzia di 24 mesi

MASSIMA REDDITIVITÀ 
Cambio automatico per 8 dischi o 24 
blocchi/ 48 abutment prefabbricati; 
cambio automatico per 16 utensili; 
comando molto semplice grazie al 
software CAM DentalCAM con funzione 
DirectMill in dotazione – nessun 
costo di licenza

FOCUS

ESSE 5
UNA FRESATRICE DENTALE 
ALTAMENTE VERSATILE

PR
OD
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IO

NE

Cinque assi funzionanti contemporaneamente

Lavorazione continua grazie al cambio dischi a 8 posizioni

Opzione di molatura

Più efficienza e comfort

Massima precisione

Elevata stabilità e affidabilità

Massima versatilità

Massima redditività

Neutralizzazione delle scariche elettrostatiche delle particelle acriliche,  
grazie ai tre ionizzatori per uno spazio di lavoro più pulito in ogni momento

PERCHÉ SCEGLIERE ESSE 5?

Esse 5 garantisce stabilità e minimo ingombro
5 ASSI | 8 DISCHI | 24 BLOCCHI | 16 UTENSILI

Al fine di creare una solida base per la meccanica a 5 assi estremamente precisi, la macchina è 
costruita in un unico pezzo massiccio. 

 
Ciò la rende estremamente stabile, con minimo ingombro. Inoltre, le vibrazioni sono ridotte 
e la meccanica è protetta in modo ottimale. La macchina è predisposta per il collegamento 
all’opzione fresatura in umido. 

Sono presenti ugelli per liquidi già montati sul mandrino in modo che il liquido di 
raffreddamento possa arrivare direttamente alla punta dell’utensile, permettendo di lavorare 
materiali come la vetroceramica e il titanio.

Oltre il quinto asse supplementare, la Esse 5 si distingue per il suo nuovo mandrino sincrono, ancora più potente 
e più preciso, per il cambio automatico dell’utensile a 16 posizioni e per il cambio dischi a 8 dischi.

In aggiunta agli utensili richiesti di volta in volta, è possibile dotare il cambio utensile con utensili sostitutivi.

In questo modo si può continuare a lavorare senza interruzioni, anche quando un utensile si usura o si rompe.
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UNA FRESATRICE DENTALE 
ALTAMENTE VERSATILE

DATI TECNICI

Ingombro 610 x 275 mm

Alloggiamento completamente chiuso 692 x 445 x 540 mm

Spazio minimo richiesto per il funzionamento 1050 x 770 x 600

SISTEMA BASE

Peso 106 Kg

Assi 5

Asse di Rotazione A / B 360° / ± 30°

Categoria di sovratensione (IEC 60664-1) II

ALIMENTAZIONE DI ARIA COMPRESSA ESTERNA

Pressione aria min / max 6 / 8 Bar

Pressione aria consigliata 7 Bar

Consumo d’aria (ca.):
 
> Lavorazione a umido 
> Lavorazione a umido

 
> 30/35 (a 6/8 bar) 
> 60/73 (a 6/8 bar) 

Purezza dell’aria (ISO 8573-1:2010)

> Particolato solido: classe 3

> Contenuto di acqua: classe 4

> Contenuto di olio residuo: classe 3

SISTEMA DI ESTRAZIONE DELL’ARIA ESTERNA

Capacità minima di estrazione 3.000 (a 220 hPa)

Unità di aspirazione > Progettato per l’uso commerciale nel settore dentale

> Dotato di un filtro appartenente alla classe di filtrazione M

CONDIZIONI AMBIENTALI

Umidità relativa dell’aria 80%, senza condensa

Temperatura ambiente per lo stoccaggio/il trasporto -20°C / 60°C

Temperatura ambiente per il funzionamento 10°C / 35°C

Tipo di posizione All’interno

Altitudine massima 2.000 m

Aria ambientale (IEC 60664-1) Senza polvere, grado di inquinamento 2

MANDRINO

Modello SFS 300P (sincrono)

Velocità di rotazione massima 60.000 rpm

Potenza nominale in esercizio continuo (S1) 300 W

Potenza nominale in esercizio periodico ininterrotto (S6) 450 W

Potenza di picco (Pmax): 600 W

Diametro pinza di serraggio 3 mm

CARICATORE UTENSILI

Numero max di utensili nel magazzino 16

Lunghezza max utensile 40 mm

PORTA PEZZI SPECIFICO per grezzi da fresare in umido 
Cod. 88S-232326

KIT PER FRESAGGIO IN UMIDO di vetroceramiche/disilicato  
Cod. 88S-248588
Il kit include una stazione con una pompa che gestisce il circuito 
del liquido refrigerante, un adattatore per i grezzi in vetroceramica 
ed una estensione del software CAM. 3.500,00EURO

175,00EURO

FRESATORE 5 ASSI con cambio disco automatico senza Software CAM:  
Cod. 88S-247604 34.500,00EURO

SOFTWARE DENTALCAM per macchine VHF 5 ASSI:   
Cod. 88S-241998  3.000,00EURO

SOFTWARE CAM HYPERDENT COMPACT 5 ASSI:   
Cod. 88S-HYPERCOM5 4.350,00EURO

 EURO  38.000,00

ESSE 5 
5 ASSI

Software 
CAM Hyperdent Compact

 EURO  37.500,00

ESSE 5 
5 ASSI

Software 
DENTAL CAM 7 VHF
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PORTAPEZZI STANDARD

Min. / max. diametro disco 98,3 / 98,7 mm

Altezza massima del disco 30

Min. / max. altezza bordo del disco 10 / 10,5 mm

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Preparato per la lavorazione a umido Preparato per la lavorazione a umido

CARICATORE PEZZI GREZZI

Numero di alloggiamenti 8

Metodo di montaggio Telai pezzi grezzi occorrenti (8 in dotazione)

CONNESSIONI

Collegamento aria compressa, raccordo a pressione (Diametro) 6 mm

Connessione di alimentazione

> 100 – 240 V CA

> 50/60 Hz

> 750 W 

   Fusibile in vetro T6,3A L250V

Porta USB 2,0 B

Porta dati per unità di aspirazione o unità di manovra supportata 2,0 B

Connessione del tubo per il sistema di estrazione dell’aria esterna 
(Diametro) 45 mm

PR
OD

UZ
IO

NE ESSE 5
UNA FRESATRICE DENTALE 
ALTAMENTE VERSATILE
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UTENSILI 
PER FRESATORI 4/5 ASSI 

Utensili per fresatore 4 assi

R - RADIUS F - FLAT T - TORUS

 FORME DEL BORDO TAGLIENTEMATERIALI

C - COMPOSITI

G - VETRO-CERAMICHE

M - LEGHE NON PREZIONE:  Co-Cr e Titanio
P - CERE /PLASTICHE (PMMA)

U - UNIVERSALI 
Z - ZIRCONIA

UTENSILI UNIVERSALI DIAMETRO CODICE PREZZO

Double-toothed radius cutter 0,30 mm 88S-U030-R2-35 EURO          32,00

Flat grinded double tooth cutter 0,50 mm 88S-U050-F2-35 EURO          24,00
Double-toothed radius cutter 0,60 mm 88S-U060-R2-35 EURO          34,00
Flat grinded double tooth cutter 1,20 mm 88S-U120-F2-35 EURO          29,00

UTENSILI PMMA 
CERA RING STOP ARGENTO DIAMETRO CODICE PREZZO

Single-toothed radius cutter 1,0 mm 88S-P100-R1-35 EURO          26,00

Double-toothed radius cutter 1,0 mm 88S-P100-R2-35 EURO          26,00

Double-toothed radius cutter 2,0 mm 88S-P200-R2-35 EURO          26,00

Flat grinded single tooth cutter 2,5 mm 88S-P250-F1-35 EURO          24,00

Gli utensili universali sono consigliati per la lavorazione di cere, plastiche, zirconia e compositi

UTENSILI DIAMANTATI

UTENSILI CON RIVESTIMENTO SPECIALE

In esclusiva per 88mill   "ANNIVERSARY EDITION"

UTENSILI CON RIVESTIMENTO SPECIALE/
ZIRCONIA RING STOP BLU CHIARO DIAMETRO CODICE PREZZO

Double-toothed radius cutter 1,0 mm 88S-Z100-R2-35 EURO          32,00

Triple-toothed radius cutter 2,0 mm 88S-Z200-R3-35 EURO          32,00

UTENSILI ZIRCONIA  RING STOP DARK BLUE DIAMETRO CODICE PREZZO

Double-toothed radius cutter 0,6 mm 88S-Z060-R2D-35 EURO          78,00

Double-toothed radius cutter 1,0 mm 88S-Z100-R2D-35 EURO          78,00
Triple-toothed radius cutter 2,0 mm 88S-Z200-R2D-35 EURO          78,00
Flat grinded double tooth cutter 1,2 mm 88S-Z120-F2D-35 EURO          78,00

NANOCOMPOSITO RING STOP GIALLO DIAMETRO CODICE PREZZO

Double-toothed 1,0 mm 88S-C100-R2-35 EURO          32,00

Double-toothed radius cutter 2,0 mm 88S-C200-R2-35 EURO          32,00

LEGHE CO-CR RING STOP ROSSO DIAMETRO CODICE PREZZO

Double-toothed radius cutter 0,6 mm 88S-M060-R2-32 EURO          33,00

Double-toothed radius cutter 1,0 mm 88S-M100-R2-32 EURO          33,00
Four- tooth radius cutter* 2,0 mm 88S-M200-R4-32 EURO          41,00
Double-toothed torus cutter* 1,2 mm 88S-M120-T2-32 EURO          33,00

*sostutisce la M200-R2-32
*la double-toothed torus cutter ha un raggio di taglio di 0,1 mm
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UTENSILI DIAMANTATI PER  
VETROCERAMICA  RING STOP NERO DIAMETRO CODICE PREZZO

Radius grinding tool for glass cer 0,6 mm 88S-G060-R-35 EURO          36,00

Radius grinding tool for glass cer 1,0 mm 88S-G100-R-35 EURO          36,00

Torus grinding tool fo glass cer 0,6 mm 88S-G060-T-35 EURO          36,00

Torus grinding tool fo glass cer 1,2 mm 88S-G120-T-35 EURO          36,00

Radius grinding tool for glass cer* 2,4 mm 88S-G240-R-35 EURO          36,00

FRESE PER CHI UTILIZZA SUM3D 
UNIVERSALI-PMMA, ZIRCONIA- SPECIALI DIAMETRO CODICE PREZZO

Sferica in VHM 3,0 mm 88S-USMDD3 EURO          30,00

Lollipop 2,0 mm 88S-USLA EURO          75,00

Utensili per fresatore 5 assi
Per fresatori  88MILL Five, 88Mill Five S, 88Erre5

UTENSILI CON RIVESTIMENTO SPECIALE
ZIRCONIA RING STOP BLU CHIARO DIAMETRO CODICE PREZZO

Double-toothed radius cutter 1,0 mm 88S-Z100-R2-40 EURO          32,00

Triple-toothed radius cutter 2,0 mm 88S-Z200-R3-40 EURO          32,00

UTENSILI UNIVERSALI DIAMETRO CODICE PREZZO

Double-toothed radius cutter 0,3 mm 88S-U030-R2-40 EURO          32,00

Flat grinded double tooth cutter 0,5 mm 88S-U050-F2-40 EURO          24,00
Double-toothed radius cutter 0,6 mm 88S-U060-R2-40 EURO          34,00
Flat grinded double tooth cutter 1,2 mm 88S-U120-F2-40 EURO          29,00

PR
OD
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NE ACCESSORI PER FRESATORI
UTENSILI 
PER FRESATORI 4/5 ASSI 

NUOVO PRODOTTO: FINITURA MIGLIORE + DURATA

UTENSILI CUTTING EDGE PREZZO
PMMA / CERA RING STOP ARGENTO DIAMETRO CODICE PREZZO

Single-toothed radius cutter 1,0 mm 88S-P100-R1-40 EURO          26,00

Double-toothed radius cutter 1,0 mm 88S-P100-R2-40 EURO          26,00

Double-toothed radius cutter 2,0 mm 88S-P200-R2-40 EURO          26,00

Single-toothed radius cutter 2,0 mm 88S-P200-R1-40 EURO          26,00

Flat grinded single tooth cutter 2,5 mm 88S-P250-F1-40 EURO          26,00

UTENSILI UNIVERSALI DIAMETRO CODICE PREZZO

Double-toothed radius cutter 0,6 mm 88S-Z060-R2D-40 EURO          78,00

Double-toothed radius cutter 1,0 mm 88S-Z100-R2D-40 EURO          78,00
Triple-toothed radius cutter 2,0 mm 88S-Z200-R3D-40 EURO          78,00
Flat grinded double tooth cutter 1,2 mm 88S-Z120-F2D-40 EURO          78,00

UTENSILI CON RIVESTIMENTO SPECIALE
NANOCOMPOSITO RING STOP ARANCIO DIAMETRO CODICE PREZZO

Double-toothed radius cutter 1,0 mm 88S-C100-R2-40 EURO          32,00

Double-toothed radius cutter 2,0 mm 88S-C200-R2-40 EURO          32,00

UTENSILI PER LEGHE CO-CR  E TITANIO   
RING STOP ROSSO DIAMETRO CODICE PREZZOE

Double-toothed radius cutter 0,6 mm 88S-M060-R2-35 EURO          33,00

Double-toothed radius cutter 1,0 mm 88S-M100-R2-35 EURO          33,00
Four- tooth radius cutter* 2,0 mm 88S-M200-R4-35 EURO          41,00
Double-toothed torus cutter* 1,2 mm 88S-M120-T2-35 EURO          33,00

UTENSILI DIAMANTATI PER 
VETROCERAMICA  RING STOP NERO DIAMETRO CODICE PREZZO

Radius grinding tool for glass cer 0,6 mm 88S-G060-R-35 EURO          36,00

Radius grinding tool for glass cer 1,0 mm 88S-G100-R-35 EURO          36,00
Torus grinding tool for glass cer 0,6 mm 88S-G060-T-35 EURO          36,00
Torus grinding tool for glass cer 1,2 mm 88S-G120-T-35 EURO          36,00
Radius grinding tool for glass cer 2,4 mm 88S-G240-R-35 EURO          36,00

*sostituisce la G260-T-35 cam VHF sup a vers. 6.X

*sostituisce la M200-R2-35
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SOFTWARE CAM
SOFTWARE CAM HYPERDENT 
LA DIFFERENZA IN TERMINI DI EFFICIENZA E RISULTATI
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Software CAM hyperDENT
I ritmi di lavoro sostenuto e i tempi di consegna ristretti non sono più un problema per i centri 
di fresatura e i laboratori dentali grazie a hyperDENT®, il software CAM che fa la differenza in 
termini di efficienza e risultati grazie alle funzioni avanzate e alla struttura modulare che lo 
rende compatibile con la quasi totalità delle macchine fresatrici.

Il software è stato sviluppato in due versioni: 
hyperDENT® Compact e hyperDENT® Classic.

hyperDENT® Compact sviluppato insieme a 88dent permette al laboratorio dentale 
di eseguire gran parte di tutte le  lavorazioni, grazie a strategie di fresatura e moduli 
specificatamente progettati con la possibilità di upgrade alla versione Classic

hyperDENT® Classic è un software pensato per i centri di fresaggio per ottenere grossi 
volumi di produzione grazie alla possibilità di implementare il software tramite l’aggiunta 
di moduli che automatizzano i processi di lavoro a tutto vantaggio dell’efficienza. 

EFFICIENTE 
Struttura modulare e funzioni avanzate

PERSONALIZZABILE 
Alto livello di personalizzazione e moduli 
addizionali. Strategie di fresatura 
personalizzate. Con il Template 
Generator l’utente può invece sviluppare 
strategie di fresatura personalizzate

VELOCE 
Multiple Start la funzione che garantisce 
un enorme risparmio di tempo grazie al 
calcolo e alla processazione simultanea 
di diversi progetti. Con Implant 
Module può fresare strutture avvitate 
direttamente (implant bridge).

FOCUS

Il più utilizzato dagli esperti nella fase di fresatura
PERSONALIZZABILE
Sotto il profilo delle performance, hyperDENT® Classic si distingue per l’elevato livello di 
personalizzazione grazie ai numerosi moduli addizionabili.

Aumento le prestazione del tuo fresatore
Multiple Start è la funzione che garantisce un enorme risparmio di tempo grazie al calcolo e alla 
processazione simultanea di diversi progetti.

Con il Template Generator l’utente può invece sviluppare strategie di fresatura personalizzate, 
mentre con il modulo Implant Module può fresare strutture avvitate direttamente (implant 
bridge).

hyperDENT® Compact fornisce database di lavoro sicuri, veloci e precisi. La sua interfaccia 
semplificata e il processo di lavoro intuitivo permettono di familiarizzare con il CAM molto 
velocemente e di ottenere ottimi risultati anche agli utenti meno esperti. 

Efficace

Affidabile

Veloce

Personalizzabile

PERCHÉ SCEGLIERE CAM hyperDENT?
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SOFTWARE CAM
SOFTWARE CAM HYPERDENT 
LA DIFFERENZA IN TERMINI DI EFFICIENZA E RISULTATI
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LICENZA COMPACT  
compresa di 1 anno 

di manutenzione

EURO  3.600,00* 
Cod. HYPERCOM5

MANTENIMENTO 
dopo il primo anno

EURO/anno  650,00 

MULTIMACHINE per seconda macchina VHF EURO  1.500,00 EURO/anno 270,00

MULTIMACHINE per macchine differenti 
(SOFTWARE MULTIMACHINE HYPERDENT)

EURO  2.500,00 

Cod. 88S-MMAHY EURO/anno 450,00

Multimachine ABUTMENT LIGHT EURO  2.500,00 EURO/anno 450,00

Multimachine GLASS CERAMIC EURO  1.100,00 EURO/anno 200,00

MULTI INSTANCE EURO  1.200,00 EURO/anno 220,00

UDA (aree definite) EURO  1.000,00 EURO/anno 180,00

WIBU Key (chiave) EURO  50,00

Aggiornamento SOFTWARE HYPERDENT EURO  650,00 
Cod. 88S-AGHYPER

Software CAM HYPERDENT CLASSIC EURO  6.950,00 

Cod. 88S-HYPERCL5

Software CAM HYPERDENT COMPACT EURO  4.350,00 

Cod. 88S-HYPERCOM5

CONFIGURAZIONE PC

Processore (minimo) intel core i5

Processore (raccomandato) Intel Core i7-980X

RAM (minimo) 8 GB

RAM (raccomandato) 16 GB

Scheda video (minimo) Scheda video supportante OpenGL

Scheda video (raccomandato) NVIDEA con 256 MB, come la serie Quadro o GTX 1060 

Utilizzo del software privo di errori non è garantito con l’utilizzo di 
altre schede grafiche

Sistema Operativo

Windows® 10 

Per assicurare un processo lavorativo libero da errori con 
hyperDENT® e hyperVIEW, l’Account Utente deve essere 
disabilitato Windows 7 e Windows 10. 

Per fare ciò, procedere come indicato: 
Selezionare Start > Pannello di Controllo ed entrare nel Controllo 
Account Utente. Disattivare l’opzione nella finestra di dialogo. 
Quindi uscire dalla finestra d-i dialogo.

*prezzo riservato solo in combinazione con l'acquisto di un fresatore.
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SOFTWARE CAM
IL SOFTWARE VHF DENTALCAM 
CON INTERFACCIA UTENTE CHIARA E SEMPLICE

DentalCAM 
Il software dentale DentalCAM è un potente pacchetto software che consente l'importazione da tutti 
i comuni programmi CAD con la sua funzione di importazione STL aperta e utilizza strategie CAM 
ottimizzate per l'elaborazione più rapida possibile.  
DentalCAM si adatta perfettamente a tutte le fresatrici dentali vhf per garantire risultati affidabili di 
prima classe. Non è richiesta alcuna conoscenza precedente.

USO OTTIMALE DEL MATERIALE 
CON COMODI AUSILI PER IL 
POSIZIONAMENTO 
Gli aiuti al posizionamento aiutano a 
utilizzare al meglio il grezzo e semplificano 
il processo di impostazione o modifica 
di barre, drop e binari di sinterizzazione. 
Inoltre, le barre possono essere ridotte 
o completamente rimosse dopo che 
il lavoro è stato fresato, il che riduce 
significativamente la rilavorazione. 
L'annidamento 3D consente di allineare 
con precisione il tuo lavoro.

VISUALIZZAZIONE 
TRIDIMENSIONALE 
Offre ancora più comodità, possibilità 
e divertimento durante l'utilizzo del 
software.

RISPARMIA TEMPO CON LA 
FUNZIONE DIRECT MILL 
Mentre vengono ancora calcolati i percorsi 
di fresatura per altri oggetti o i percorsi di 
finitura, la macchina inizia già il processo 

di sgrossatura grazie alla funzione Direct 
Mill. Con DentalCAM puoi iniziare subito 
a fresare, senza tempi di attesa. L'intero 
calcolo del percorso dei vari strumenti è 
completamente automatico e altamente 
ottimizzato. Inoltre, il programma rimane 
disponibile durante l'intero calcolo del 
lavoro e puoi continuare il tuo lavoro 
durante tutto il processo

COMODA SELEZIONE DEI 
MATERIALI 
Nuovi grezzi possono essere creati 
o selezionati comodamente tramite 
l'archivio materiali, che dispone di funzioni 
di ricerca e filtro, nonché immagini di 
anteprima, consentendo di trovare più 
rapidamente un grezzo usato adatto. 
Il software odontoiatrico di vhf vi fa 
risparmiare tempo prezioso e consente un 
uso efficiente dei vostri pezzi da lavorare

FOCUS

PR
OD

UZ
IO

NE

Software odontoiatrico per una produzione efficiente

Lavoro confortevole - senza operazioni complicate

Alta intuitività

Lavorazioni senza sforzo di tutti i materiali

Risparmio tempo

PERCHÉ SCEGLIERE DentalCAM?

Preparato in modo ottimale con strategie specializzate 
per ogni tipo di oggetto
Le strategie di lavorazione vengono adattate a tutte le indicazioni e vengono rilevate 
automaticamente divergenze di adattamento, fori, linee di preparazione e sottosquadri. Il calcolo 
del percorso a quattro o cinque assi garantisce la massima accessibilità dei sottosquadri. Inoltre, 
i canali delle viti angolati sono supportati durante il lavoro dell'impianto; cavità e fori possono 
essere controllati in anticipo e lavorati manualmente se necessario.

Interfaccia utente chiara e semplice
  Grazie alla guida utente strutturata, non è necessaria alcuna conoscenza precedente: il software utilizza 
icone autoesplicative e il tuo lavoro può essere ruotato tramite la rotella di scorrimento. 

Tutti i dati rilevanti su grezzi, dispositivi di serraggio e utensili sono già memorizzati nel software CAM
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SOFTWARE CAM
IL SOFTWARE VHF DENTALCAM 
CON INTERFACCIA UTENTE CHIARA E SEMPLICE

PR
OD

UZ
IO

NE

 EURO  3.000,00

Software 
CAM VHF

Cod. 88S-241998

Software DentalCAM per 
macchine vhf 5 assi

IL SOFTWARE CAM VHF PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN QUALSIASI LABORATORIO ODONTOTECNICO 
E NON RICHIEDE CANONI DI AGGIORNAMENTO ANNUALI. 

Ma la cosa migliore è che forniamo gratuitamente il nostro DentalCAM con ogni macchina - un vero 
vantaggio rispetto ad altri fornitori di CAM. Inoltre, gli utenti DentalCAM ricevono aggiornamenti regolari 
e sono quindi sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi. 

Questo rende il vostro ingresso nella produzione digitale il più 
confortevole possibile!

Lavorazione senza sforzo di CoCr, vetroceramica e 
titanio
Grazie alle corrispondenti strategie di lavorazione, il software CAM può essere utilizzato per la 
fresatura di materiali tipo cobalto-cromo e titanio, nonché per la molatura di vetroceramica sottili.

CPU

CPU Minimo: Intel® i5 o equivalente
Raccomandazione: Intel® i7 o equivalente

Coprocessore grafico Minimo: Interno con 300 MHz
Raccomandazione: Dedicato con 600 MHz

Sistema operativo
125 GB di spazio libero per i dati
> Minimo: disco rigido 
> Raccomandazione: SSD

RAM: Minimo: 8 GB
Raccomandazione: 16 GB

Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 (Full HD) 1920 x 1080 (Full HD)

Connessione internet permanente Permanente
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SOFTWARE CAM
88CAM POWERED BY CIMSYSTEM SEMPLIFICA 
IL PROCESSO DI CREAZIONE DEI PERCORSI UTENSILI

88Cam powered by CIMsystem 
88Cam powered by CIMsystem è la soluzione CAM dentale sviluppata per la fresatura di 
qualsiasi tipo di materiale e di oggetto. 

Dotato di un’interfaccia utente semplice, innovativa e accattivante, semplifica il processo di 
creazione dei percorsi utensili. Un’interfaccia sviluppata ad hoc per un utilizzo immediato, con 
funzionalità tecnologicamente avanzate che rendono più efficiente il vostro lavoro.

88Cam powered by CIMsystem è la soluzione pensata ad hoc per laboratori odontotecnici, 
centri di fresaggio e per gli operatori del mondo dentale che necessitano di strumenti semplici 
e affidabili, in grado di fornire prestazioni elevate in tempi ridotti e ottenere le lavorazioni 
desiderate attraverso pochi e semplici passaggi. 

INTERFACCIA UTENTE 
INNOVATIVA E USER-FRIENDLY 
Grazie all’interattività di 88Cam powered 
by CIMsystem , potrai realizzare manufatti 
in modo automatizzato e imparare 
velocemente le nuove funzionalità.

POSSIBILITÀ ILLIMITATE 
È completamente aperto e ricco di librerie 
personalizzabili pronte all’uso (premilled, 
grezzi, connessioni implantari, ecc.). 
88Cam powered by CIMsystem è in 
grado di lavorare qualsiasi tipo di oggetto, 
è compatibile con tutti i tipi di macchine 
e di utensili, ed è già integrato con le più 
recenti tecnologie additive.

DIGITALIZZATO, INTUITIVO E 
MODULABILE. IN UNA PAROLA: 
COMPLETO!

Grazie alla sua completezza e semplicità, 
88Cam powered by CIMsystem ti 
permette di effettuare lavorazioni 
complesse, in poco tempo.  Ottimizzi la 
produzione e ottieni in tempi brevi, oggetti 
di alto valore!

FOCUS

PR
OD

UZ
IO

NE

88Cam powered by CIMsystem può gestire qualsiasi 
tipo di macchina utensile in commercio.
Tutti i post-processor presenti in 88Cam powered by CIMsystem sono compresi nella fornitura del 
software. I Post-Processor sono i traduttori del percorso utensile calcolato nel CAM in programma 
specifico per ogni tipo di macchina a controllo numerico. 

La sintassi, l’uso delle funzioni specifiche e l’affidabilità del post-processor è molto importante.  
Per questo motivo, oltre ai post-processor già presenti in 88Cam powered by CIMsystem, è possibile 
sviluppare post-processor specifici per la migliore programmazione delle vostre macchine.

88Cam powered by CIMsystem include strumenti specifici per una maggiore 
produzione e un'intelligenza artificiale per risparmiare il vostro tempo giorno 
dopo giorno.

PERCHÉ SCEGLIERE 88CAM powered by CIMsystem?

È un software aperto compatibile con qualsiasi macchina e integrato con qualsiasi sistema

È conveniente grazie al minimo tempo di apprendimento richiesto e al ridotto consumo di 
materiali e utensili.

È estremamente flessibile grazie alle sue molteplici configurazioni disponibili e alla 
capacità di adattarsi a qualsiasi livello di produttività

È innovativo, viene costantemente aggiornato in base alle esigenze dei clienti, della 
tecnologia e del mercato
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REQUISITI HARDWARE

Processore Intel o AMD 
(Consigliato: Intel I7)

> Memoria RAM 4/8 Gb
> HDD 500 Gb o sup.
> Grafica Nvidia GeForce GT/GTX

> Consigliato 8 Gb
> Consigliato 1TB o 500GB SSD
> Consigliata GTX 2GB

Monitor > 21" - 24" > Consigliato: 24"

Sistema operativ
> Windows 7™ 32/64 bit
> Windows 8™/8.1™ 64 bit
> Windows 10™ 64 bit

> Consigliato Windows 10™ 64 bit

MANUTENZIONE DOPO 1 ANNO EURO 1000,00

MULTIMACHINE PER SECONDA MACCHINA VHF INCLUSO

MULTIMACHINE PER SECONDA MACCHINA NO VHF SU RICHIESTA

SOFTWARE CAM
88CAM POWERED BY CIMSYSTEM SEMPLIFICA 
IL PROCESSO DI CREAZIONE DEI PERCORSI UTENSILI

 EURO  5.800,00

88CAM 
powered by CIMsystem

(incluso 1 anno di manutenzione)

Pacchetto All-in-one comprensivo 
dei seguenti Add-on

COMFORT

PREMILLED

FRESAGGIO A UMIDO 
(Vetroceramica)

PR
OD

UZ
IO

NE Il continuo sviluppo di 88Cam powered by CIMsystem permette il rilascio continuo di 
nuove funzionalità e migliorie, realizzate grazie anche al lavoro svolto a stretto contatto 
con i clienti stessi al fine di personalizzare le loro specifiche richieste e soddisfare le diverse 
necessità.

Cod. 88S-88CAM
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ASPIRATORI
DISPOSITIVI PER LA REIMMISSIONE 
DI ARIA PULITA NELL‘AMBIENTE DI LAVORO

PR
OD

UZ
IO

NE

Quando non si utilizza un aspiratore, nel laboratorio 
odontotecnico i valori limite per legge risultano 
superati per la maggior parte delle polveri. 

Il sistema di aspirazione Z1 CAM Zubler per fresatori CAM 
protegge la salute dell’odontotecnico durante il lavoro di 
fresatura e levigatura.

Secondo le statistiche, le malattie polmonari e dermatologiche connesse alla professione sono 
decisamente più frequenti rispetto alla media degli altri settori della meccanica di precisione; 
anche gesso dentale, masse di rivestimento e polveri miste sono altamente dannosi per la pelle 
e l’apparato respiratorio. 

Utilizzando un impianto di aspirazione moderno e potente, è possibile ridurre il carico delle 
polveri e migliorare nettamente le condizioni di lavoro.

Nei sistemi di aspirazione della serie Z1 ECO e Z1 CAM viene utilizzato il nuovo 
controllo Smart Drive per motori a spazzole con carboncini. 
Questa tecnologia consente un funzionamento garantito del motore per 1500 
ore senza cambio dei carboncini. Inoltre, il lungo tempo di durata può essere 
notevolmente aumentato dalla possibilità di cambiare i carboncinI.
  
I sistemi di aspirazione con certificato di prova GS-IFA-M20 sono dispositivi con reimmissione 
di aria pulita nell‘ambiente di lavoro, elencati dall'Associazione di categoria Tedesca contro 
gli infortuni sul luogo di lavoro. Possono essere utilizzati per tutti i tipi di polveri presenti nel 
laboratorio odontotecnico, comprese quelle delle leghe Co/Cr. 

In conformità alla norma TRGS 561 (10/2017) e grazie alla qualità tecnologica nelle prestazioni di 
filtraggio e aspirazione, gli aspiratori Z1 possono essere utilizzati nel laboratorio odontotecnico 
senza la necessità di dover dimostrare la concentrazione di polvere residua mediante complesse 
misurazioni. 

Il prerequisito per questo è l‘utilizzo d’imbuti e aspirazioni, collaudati e sincronizzati secondo la 
normativa GS-IFA-M2O.

Al fine di rendere la manutenzione del vostro aspiratore Z1 Semplice ed economica, è stato progettato in 
modo che non siano necessari attrezzi per il cambio del filtro, del motore e dei carboncini.  
Con pochi passaggi e in brevissimo tempo è possibile sostituire da soli questi elementi.

Per controllare il buon funzionamento del vostro 
sistema di aspirazione sono molto importanti le 
informazioni sullo stato dei singoli componenti. 

Utilizzando Zubler Extraction Technology APP 
e una connessione Bluetooth alla macchina 

è possibile visualizzare informazioni importanti 
come il tempo effettivo di funzionamento del 

motore, lo stato del filtro o il volume d‘aria attuale 
dell‘unità Z1e se necessario regolarli. 

Naturalmente avete la possibilità 
di inserire i parametri direttamente 

sull‘apparecchio senza la Zubler APP.

ZUBLER EXTRACTION TECHNOLOGY APP

Z1 ECO  rappresenta una valida alternativa ai sistemi 
con contenitori svuotabili per polveri.

I modelli Z1 ECO e Z1 CAM sono adatti a un ampio spettro di applicazioni grazie ai loro grandi sacchetti 
di filtraggio. La loro capienza è di 11 litri ed è unica nel campo dentale per aspirazioni monoposto. 

Inoltre, il sacchetto per la polvere di queste macchine è racchiuso in un cestello, che ottimizza il livello di 
riempimento e migliora la potenza del sistema di aspirazione sul posto di lavoro o dell’apparecchiatura.

I sacchetti di filtraggio, una volta rimossi, possono essere sigillati ermeticamente tramite un’etichetta, 
consentendo così uno smaltimento semplice e senza formazione di polvere.

L’impianto di aspirazione Z1 ECO Zubler per le postazioni di lavoro è compatibile con i sistemi di 
fresatura CAD/CAM, ed è comprensivo di presa di corrente per l’interfaccia dei micromotori dei principali 
marchi presenti sul mercato.

Il sistema di filtraggio ha una durata minima garantita del motore senza spazzole di 2.000 ore, funziona 
con sacchetti filtro, e la sostituzione del filtro e del motore avviene senza attrezzi.

È inoltre dotato di interfaccia Bluetooth per impostazioni individuali Android-APP.

Il clima interno risulta più salubre, 
il laboratorio più pulito.
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Z1 CAM Zubler
UNITÀ DI ASPIRAZIONE 
PER FRESATRICI CAM

PR
OD

UZ
IO

NE

Unità di aspirazione singola di ultima generazione
L’impianto di aspirazione Z1 CAM Zubler per postazioni singole è compatibile con i sistemi di fresatura CAM.

Il sistema di filtraggio funziona con sacchetti filtro, la durata del motore è garantita 5000 ore.

È inoltre dotato di interfaccia per fresatrici e dispositivi con uscita 24V/PLC, e di interfaccia Bluetooth per 
impostazioni individuali Android-APP. L’adattatore per l'aria di espulsione verso l'esterno, il filtro dell'aria di 
scarico grado H14 per polvere di categoria H e il filtro dell'aria di scarico a carbone attivo sono opzionali.

Il clima interno risulta più salubre, il laboratorio più pulito.

REGOLABILE: 
Z1 permette di regolare la potenza di 
aspirazione

COMPATTO 
Stretto alloggiamento a torretta con 
ampio volume di filtraggio

ALTA POTENZA FILTRANTE E 
MANUTENZIONE SEMPLICE 
Sistema a 3 filtri con sacco filtrante, 
cartuccia ultrafiltrante e disponibilità di 
filtro ai carboni attivi

MANUTENZIONE SEMPLICE 
Accesso frontale per la manutenzione del 
filtro attraverso un vano apposito

SILENZIOSO 
Rumorosità estremamente bassa grazie 
all’attenuazione sonora di alto livello

FOCUS

Z1 CAM Unità di aspirazione singola

Potenza di aspirazione 1200 W con sacchetto per raccolta polveri

Sacchetto filtrante per Z1 con rivestimento interno

Spazzole a carbone

Aspiratore per postazione singola a basso livello di rumorosità 
per fresatori CAD CAM con presa 24V

PERCHÉ SCEGLIERE Z1 CAM Zubler ?

 EURO  1.829,00

Cod. 88S-Z1CAM

Z1 CAM 
Aspirazione singola - 1200 W
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Z1 CAM PRO Zubler
UNITÀ DI ASPIRAZIONE 
PER FRESATRICI CAM

PR
OD
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Aspiratore Z1 CAM PRO Zubler con sistema di filtraggio permanente (cassetto) 
per posti di lavoro e apparecchiature che generano polvere adatto per 
lunghi periodi di lavori con elevata formazione di polvere.

Il modello professionale Z1 CAM PRO dispone di un sistema di filtraggio permanente con 2 cartucce 
filtranti ultrafini, in sostituzione al sacchetto filtrante. Le cartucce si puliscono indipendentemente a 
intervalli regolari, la polvere che cade verso il basso sarà raccolta in un contenitore.

Lo smaltimento a bassissima formazione di polvere si ottiene per mezzo di un recipiente per rifiuti dotato 
di un cordoncino per la chiusura.

La pulizia periodica delle due cartucce filtranti Z1 si esegue automaticamente grazie al controllo intelligente 
del sistema. È stato provato che un‘elevata efficienza di pulizia può essere raggiunta soltanto utilizzando 
due filtri, in quanto per questa fase di lavoro non è necessario attendere il momento del cambio degli 
utensili o ridurre la potenza di aspirazione.

I modelli della serie PRO sono sviluppati per lunghi periodi di lavoro con elevata formazione di polvere.

FILTRAGGIO 
Sistema di filtraggio permanente

ALTÀ CAPACITÀ DI 
IMMAGAZZINAMENTO 
Presenza di contenitore per raccolta 
polveri

PULIZIA AUTOMATICA 
Pulizia automatica filtri

AFFIDABILE 

Adatto per lunghi periodi di lavoro

FOCUS

Ampia gamma di applicazioni

Alta efficienza grazie alla presenza di due filtri

Sistema automatico di pulizia periodica delle due cartucce filtranti

Semplice smaltimento della polvere tramite recipiente a chiusura con cordino

PERCHÉ SCEGLIERE Z1 CAM PRO Zubler ?

 EURO  2.429,00

Cod. 88S-821044

Z1 CAM PRO 
con 2 cartucce filtranti 
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Z1 ECO Zubler
UNITÀ DI ASPIRAZIONE 
PER LABORATORIO ODONTOTECNICO

PR
OD

UZ
IO

NE

Unità di aspirazione di ultima generazione con filtro 
a sacchetto per posti di lavoro e apparecchiature 
che generano polvere.

Quando non si utilizza un aspiratore, nel laboratorio odontotecnico i valori limite per legge 
risultano superati per la maggior parte delle polveri. 

Il sistema di aspirazione Z1 ECO Zubler, specifico per le postazioni di 
lavoro, protegge la salute dell’odontotecnico durante il lavoro di fresatura 
e levigatura.

SILENZIOSO  
Aspiratore per postazione singola a basso livello 
di rumorosità

POTENZA REGOLABILE  
Potenza di aspirazione regolabile. Regolazione 
della portata del flusso

COMPATTO ED AFFIDABILE  
Stretto alloggiamento a torretta con ampio 
volume di filtraggio sistema a 3 filtri con sacco 
filtrante, cartuccia ultrafiltrante e disponibilità di 

filtro ai carboni attivi

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA 
Accesso frontale per la manutenzione del filtro 
attraverso un vano apposito

FOCUS

Silenzioso

Ampia gamma di applicazioni

Alta efficienza grazie alla presenza di due filtri

Sistema automatico di pulizia periodica delle due cartucce filtranti

Semplice smaltimento della polvere tramite recipiente a chiusura con cordino

PERCHÉ SCEGLIERE Z1 ECO Zubler ?

 EURO  1.829,00

Cod. 88S-821041

Z1 ECO 
Aspiratore a postazione singola
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SACCHETTO FILTRANTE con rivestimento interno - 1PZ 
Cod. 88S-040 50,00EURO

RICARICA CARBONE ATTIVO Z1 
Cod. 88S-5560056 41,00EURO

SACCHETTO FILTRANTE con rivestimento interno - 3PZ 
Cod. 88S-040P 129,00EURO

CAVO Z1 per fresatore 88MILS1-S2-K4 
Cod. 88S-82525610 42,00EURO

MOTORE per Z1 CAM 
Cod. 88S-8961104 239,00EURO

CAVO Z1 per fresatore AMANN MOTION 2 
Cod. 88S-8961104 42,00EURO

SPAZZOLE A CARBONE - 2PZ 
Cod. 88S-896-1101 38,00EURO

CAVO Z1 per fresatore 88MILL S 5AX 
Cod. 88S-82525611 42,00EURO

DISPOSITIVO DI COMANDO ESTERNO - Dispositivo di aspirazione SU RICHIESTA

Accessori per aspiratore a postazione singola Z1

Z1 Zubler
UNITÀ DI ASPIRAZIONE 
PER FRESATRICI CAM

PR
OD

UZ
IO

NE
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NEW CARAT
COMPRESSORE A PISTONI 
SPECIFICO PER FRESATORI 

PR
OD

UZ
IO

NE

Dal 1977 i compressori a secco FIAC costituiscono un riferimento per la produzione di aria pulita, 
priva di residui oleosi, scorie e condensa. 

Grazie ai materiali ed alla tecnologia impiegata, i compressori a secco FIAC rispondono 
esattamente alle indispensabili necessità delle sofisticate apparecchiature dove aria secca, 
pulita ed esente da residui sono requisiti inderogabili, oltre alla necessaria silenziosità soprattutto 
quando installati in prossimità delle apparecchiature stesse.

Compressore NEW CARAT
Compressore a pistoni autolubrificante ad uso odontoiatrico. Funzionamento senza olio, bassa 
rumorosità, trattamento aria, serbatoi con verniciatura interna. 

Silenzioso, presenta una rumorosità di soli 62 dB, consente di produrre aria altamente essiccata 
priva di impurità ideale per operazioni dentistiche ed odontoiatriche.

FILTRO ARIA IN MATERIALE 
ANTIURTO 

CILINDRO CON AMPIE 
ALETTATURE 

CANNA TRATTATA 
CHIMICAMENTE  ANTIOSSIDANTE 

PATTINI DI GUIDA IN MATERIALE 
AUTOLUBRIFICANTE 

CUSCINETTI SPECIALI DI 
GRANDI DIMENSIONI 

MOTORE ELETTRICO IN 
CARCASSA CON PROTEZIONE 
TERMICA 

VENTILAZIONE FORZATA 
TRAMITE ELETTROVENTILATORE 
CENTRIFUGO DI 
RAFFREDDAMENTO 

CARENATURA ANTIURTO 

ESSICCATORE AD 
ASSORBIMENTO OPPURE 
A MEMBRANA SENZA 
MANUTENZIONE 

CONTAORE

FOCUS

Resistente

Silenzioso

Funziona senza olio

Efficiente

 EURO  2.500,00

Cod. 8S-821044

NEW CARAT
Compressore a pistoni 

autolubrificante

PERCHÉ SCEGLIERE NEW CARAT?

DATI TECNICI

I 24

I/min (Aria asp./Air displ.) 250

CFM (Aria asp./air displ) 8.8

m37h (Aria asp./Air disp.) 15

I/min (Aria resa/F.A.D.) 188

CFM (Aria resa/F.A.D.) 6.6

m37h (Aria resa/F.A.D.) 11.3

BAR 8

PSI 116

HP 2.5

Grup# / Pump VS254

min-1 1450

db (A) 62

LxPxH_mm/ln
490x700x930   
19x27.3x36.3

kg/lb 110/ 242.5

Volt/HZ/ph 230/50/1
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COMPACKT 2 SPECIAL
COMPRESSORE A VITE 
SPECIFICO PER FRESATORI

PR
OD

UZ
IO

NE

Compressore a vite con il gruppo pompante più 
piccolo sul mercato. 
Grazie al controllore elettronico k-tronic 5 è dotato di tutte le funzionalità tipiche delle macchine di 
taglie superiori controllando i cicli di carico vuoto in automatico Compackt 2 è infatti un sistema 
compatto ed estremamente performante: i vantaggi di un compressore industriale in un piccolo 
spazio. Gruppo vite integrato Compackt è costituito da un gruppo pompante a vite di ultima 
generazione, il più compatto nel settore, integra i componenti fondamentali di un compressore 
a vite (vite, disoleatore, valvola termostatica, valvola di minima, valvola di aspirazione), innovativo 
nella selezione dei materiali, un cuore d’acciaio in un corpo d’alluminio

CONTROLLORE ELETTRONICO 
K-TRONIC 5

MOTORE ELETTRICO DI ULTIMA 
GENERAZIONE “MADE IN ITALY”

VENTOLA AD ALTA 
SILENZIOSITÀ ED EFFICIENZA

TRASMISSIONE DIRETTA SENZA 
MANUTENZIONE

PORTELLO DI ACCESSO PER 
UNA RAPIDA MANUTENZIONE

SCAMBIATORE DI CALORE OLIO

FOCUS

Silenzioso

Resistente

Performante

Compatto

PERCHÉ SCEGLIERE COMPACK 2?

 EURO  3.500,00

Cod. 88S-COMPACK2

COMPACKT 2 SPECIAL
Compressore a vite

DATI TECNICI

Potenza motore Kw 2.2 - 3HP

Pressione massima Bar 10

Aria resa l/min 270

Serbatoio Standard 90

Completo di essiccatore ciclo frigorifero 
e batteria di filtri

Peso 80 Kg

Dimensioni (LxPxA) 1160x440x880 mm
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