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STAMPA 3D

€ 3.990,00
compreso corso introduttivo di 4 ore

HUNTER
STAMPANTE 3D

CON TECNOLOGIA DLP

GUARDA I VIDEO:

www.youtube.com/results?search+query+Flashforge+Hunter
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STAMPA 3D

PARAMETRI
Volume di costruzione: 120 x 67.5 x 150 mm.
Dimensione Pixel  X, Y: 0.0025" (62.5 µm)
Risoluzione strato: 0.0010"/ 0.0020" (25 / 50 µm)
Sorgente luminosa: 405nm LED
File input: STL
Dimensioni macchina: 360 x 310 x 565 mm.
Peso: 17.8 kg.
Alimentazione: 100-240V, 50-60Hz, 1A
Software: FlashPrint
Connettività: chiavetta USB / cavo USB / WIFI
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STAMPA 3D

MOTORE
LUMINOSO
Motore luminoso 
proprietario 
sviluppato 
dall’azienda con 
risoluzione FHD 
1080p e 50.000 
ore di vita.

CONTROLLO 
DELL’INTENSITÀ DI 
LUCE
Il sistema unico di controllo 
dell’intensità luminosa con retroazione 
ad anello chiuso garantisce un’intensità LED stabile e continua, consentendo maggiore 
stabilità e dettagli di stampa più accurati.

ATTUATORE DI MOVIMENTO 
LINEARE
Il modulo attuatore di movimento lineare industriale sull’asse Z consente un’accuratezza al 
micron, permettendo la creazione di superfici di stampa più omogenee.
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STAMPA 3D
PELLICOLA
SERBATOIO IN FEP

SERBATOIO RESINA IN 
ALLUMINIO
PELLICOLA 

SERBATOIO IN 
FEP

LUNGA DURATA
SEMPLICE DA 

SOSTITUIRE
Serbatoio resina semplice da 

rimuovere per il cambio di 
materiale, assicura sprechi di 

materiale minimi

Il serbatoio resina in alluminio è duraturo e non richiede manutenzione.
La durevole pellicola in FEP può essere sostituita con semplicità con 

costi molto contenuti.

PIATTO DI 
COSTRUZIONE
DUREVOLE
SENZA CALIBRAZIONE
SOSTITUZIONE VELOCE

Il piatto di costruzione può essere 
sostituito rapidamente e non necessita 
di calibrazione.

Questo significa maggiore velocità di stampa 
e trattamento successivo più semplice.
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CONNETTIVITÀ
Connettività multipla,
maggiore praticità.

CHIAVETTA
USB USB WIFI

TOUCH SCREEN
Interfaccia utente semplice e 
intuitiva, semplicissima da usare.

IMPOSTAZIONI
PER LA RESINA
Tutti i parametri sono ampiamente 
personalizzabili  per utilizzare tutti i 
principali tipi di resina presenti sul 
mercato.

STAMPA 3D
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STAMPA 3D

SCHEDA
PRINCIPALE DAL 
DESIGN AVANZATO
La scheda principale dal design avanzato 
e il motore di luce proprietario sviluppato 
dall’azienda lavorano in perfetta sinergia.

Il processore ARM da 800MHZ dual-
core garantisce un’ottima performance e 
un’esperienza utente migliore.

La scheda principale è progettata e 
realizzata in 10 strati ad alta precisione, che 
salvaguardano EMC, integrità e stabilità del 
segnale di proiezione.

PRIMA

DOPO

INTENSITÀ 
LUMINOSA 
UNIFORME
Il motore di luce con 
intensità luminosa calibrata 
e uniforme assicura una 
distribuzione omogenea 
dell’intensità luminosa alla 
proiezione.
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10,00

10,0010,05

 

ALGORITMO PER LA 
COMPENSAZIONE
DEL GRIGIO
L’algoritmo per la compensazione del grigio risulta in superfici dei 
modelli più lisce

ALGORITMO PER LA 
CORREZIONE DELLA 
DISTORSIONE
L’algoritmo per la correzione della distorsione assicura una maggiore 
accuratezza dimensionale delle stampe.

SENZA COMPENSAZIONE RISULTATO

Prima Dopo

STAMPA 3D

COMPENSAZIONE
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Per la produzione additiva di sagome di foratura, splint 
e equipaggiamento ortodontico (385 nm).
Colore trasparente.

conf. 500 gr. cod.: PPSP3855
conf. 1 kg. cod.: PPSP3851

Per la produzione additiva di maschere stereo-
litografiche per il posizionamento di bracket (385 nm)
Colore trasparente. 

STAMPA 3D

splint 385

Optiprint è una resina fotopolimerizzabile a base di metacrilato per l’impiego 
in laboratori di odontoiatria. Per le stampanti 3D funzionanti con lunghezza 
d’onda di 385 o 405 nm.
Per la produzione additiva di oggetti stampati dentali mediante stampa 3D.

500 gr.

€ 159,00
1 kg.

€ 249,00

Per la produzione additiva di sagome di foratura, splint 
e equipaggiamento ortodontico (405 nm)
Colore trasparente.

conf. 500 gr. cod.: PPSP4055
conf. 1 kg. cod.: PPSP4051

splint 405

500 gr.

€ 159,00
1 kg.

€ 249,00

I-B-T 385

500 gr.

€ 137,00
1 kg.

€ 249,00
conf. 500 gr. cod.: PPIB5
conf. 1 kg. cod.: PPIB1
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STAMPA 3D

Per la produzione additiva di portaimpronte individuali 
(385 nm). Nei colori arancio, azzurro, rosa, verde.

conf. 500 gr. arancio cod.: PPTRA5
conf. 1 kg. arancio cod.: PPTRA1
conf. 500 gr. azzurro cod.: PPTRZ5
conf. 1 kg. azzurro cod.: PPTRZ1
conf. 500 gr. rosa cod.: PPTRR5
conf. 1 kg. rosa cod.: PPTRR1
conf. 500 gr. verde cod.: PPTRV5
conf. 1 kg. verde cod.: PPTRV1

tray

500 gr.

€ 93,00
1 kg.

€ 169,00

Per la produzione additiva di oggetti ricavati per colata 
(385 nm / 405 nm).
Colore viola.

conf. 500 gr. cod.: PPCS5
conf. 1 kg. cod.: PPCS1

cast

500 gr.

€ 159,00
1 kg.

€ 289,00

Per la produzione additiva di maschere 
gengivali (385 nm / 405 nm).
Colore rosa gengivale.

conf. 500 gr. cod.: PPGN5
conf. 1 kg. cod.: PPGN1

gingiva

500 gr.

€ 165,00

1 kg.

€ 299,00
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STAMPA 3D

Per la produzione additiva di oggetti stampati dentali 
scansionabili (385 nm / 405 nm).
Colore marrone chiaro.

conf. 500 gr. cod.: PPMT5
conf. 1 kg.  cod.: PPMT1

match

500 gr.

€ 109,00
1 kg.

€ 199,00

Per la produzione additiva di modelli dentali e 
ortodontici (385 nm / 405 nm). Nei colori marrone 
oro e avorio chiaro

conf. 500 gr. marrone oro cod.: PPMDM5
conf. 1 kg. marrone oro cod.: PPMDM1
conf. 500 gr. avorio chiaro cod.: PPMDV5
conf. 1 kg. avorio chiaro cod.: PPMDV1

model

500 gr.

€ 104,00
1 kg.

€ 189,00

Per la produzione additiva di modelli dentali 
dimostrativi (385 nm / 405 nm).
Colore trasparente.

conf. 500 gr. cod.: PPMC5
conf. 1 kg. cod.: PPMC1

model clear 385

500 gr.

€ 109,00
1 kg.

€ 199,00

clean 1 lt.

€ 21,90Liquido di detersione.
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La termopressa MG NEWPRESS di QuattroTi, con il suo sistema ad iniezione, permette la lavorazione di 
materiali termoplastici che vengono utilizzati per la produzione di protesi dentali prive di metalli. Queste 
protesi di elevata qualità, completamente biocompatibili ed esteticamente più gradevoli delle tradizionali, sono 
particolarmente indicate per i pazienti che risentono di reazioni allergiche dovute alla presenza di elementi 
metallici.
Questo cambiamento nella scelta dei materiali per le terapie restaurative necessita di materiali assolutamente 
idonei e certificati secondo la normativa EN ISO 20795-1:2009.
Oggi sono a disposizione diverse linee di prodotto che possono incontrare e soddisfare le necessità sia del 

dentista che dell’odontotecnico e 
ovviamente del paziente.

MG - Newpress
ANTICIPO I.V.A. E 6 RATE DA

€ 431,50 cad.
comprende:

1 Termopressa MG-NewPress, 1 Muffola MG, 1 Conf. Cartucce 
MG Ø 22 mm. x 125 mm. - 45 pcs., 1 Lubrificante MG  - 50 ml., 

1 Timer, 1 Pinza per cartucce MG

cod.: MGNWT

Compreso nel prezzo:
CORSO INTRODUTTIVO DI 4 ORE 
PRESSO LABORATORIO PILOTA

VEDERE ELENCO A PAGINA 14

APPARECCHIATURE

MG Newpress MADE IN ITALY

SCANSIONA IL

QR CODE E

GUARDA I VIDEO

GARANZIA 5 ANNI
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Lab. Odt. Franco Ugolini
Località Maso Callianer, 20 - 38015 Lavis (TN)

Tel. 0461 870090 - 340 5460086
ugolinifranco.f@libero.it

Lab. Odt. Marco Silli
Via San Marco, 2 - 37138 Verona

Tel. 333 2182674
sillimarco@alice.it

Lab. Odt. Luciano Guida
Via Magazzino, 61/c - 74012 Taranto

Tel. 099616919 - 338 5678012
metaluk@hotmail.it

Lab. Odt. Maurizio Provenzano
Via Montalbo, 11 - 90142 Palermo
Tel. 091 8436768 - 389 2746273
laboratorioprovenzano@hotmail.it

4T Quattroti srl
Via Maestri del Lavoro 120

21040 Cislago (VA)
Tel. 02 96409029

info@quattroti.com

Lab. Odt. Danilo Schembri
Via D. Calderina 1/1 - 18100 Imperia

Tel. 0183 960276 - 328 8171752
daniloschembri@libero.it

Lab. Odt. Dynamic Dental
di Raffaele Cristodaro

Via Ruffo, 10 - 88900 Crotone
Tel. 389 7964541

raffaele6464@gmail.com

ODA LABORDENT di D’Orso Antonio
Via Giovanni Verga, 1 - 81025 Marcianise (CE)

Tel. 0823 1706818 - 393 6883134
oda.labordent@gmail.com

Apex Dental srl
Via Cenisio 20 - 20154 Milano

Tel. 02 33668800
info@apexdental.it

Lab. Odt. Claudio Marino
Via Oriani 37 - 07100 Sassari

Tel. 079 278446 - 347 6777994
labodontomarinoclaudio@gmail.com

Lab. Odt. Piero Ciprari
Via degli Olmetti, 44 - 00060 Formello (RM)

Tel. 06 9075126 - 337 795512
info@ciprari.it

MATERIALI TERMOPLASTICI

Laboratori pilota MG Newpress
PRESSO CUI USUFRUIRE DEL CORSO INTRODUTTIVO DI

4 ORE COMPRESO NELL’OFFERTA “MG NEWPRESS”
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E’ una nuovissima resina termoplastica anallergica, priva di monomero e 
molto resistente, per la realizzazioni di protesi amovibili. La composizione 
del materiale  impedisce, una volta inserito in cavità orale, l’assorbimento 
di liquidi prolungandone così l’integrità, la colorazione e la lucentezza della 
protesi. RIBASABILE.
In due colorazioni (Rosa e Rosa Chiaro).  
In confezioni da 280 gr.

col. 601 rosa conf. 280 gr. cod.: DNDFR601
col. 602 rosa chiaro conf. 280 gr. cod.: DNDFR602

Resina termoplastica. Limitatissimo assorbimento. Anti-macchia. Cromaticità 
inalterabile.
Un compound termoplastico super evoluto. Per protesi parziali rimovibili e ganci.
Anallergico e privo di monomero non contiene polyammide (nylon). La quasi assenza 
di assorbimento consente di mantenere inalterato nel tempo le tonalità di colore della 
protesi, annullando possibili effetti di pigmentazione.
Leggerezza, flessibilità ed elasticità sono di assoluto confort per il paziente.
Eccellente fluidità per una facile iniezione.
In confezioni da 150 gr.
col. 801 trasparente conf. 150 gr. cod.: DNDXF801
col. 802 rosa traslucido conf. 150 gr. cod.: DNDXF802
col. 851 rosa conf. 150 gr. cod.: DNDXF851
col. 852 rosa chiaro conf. 150 gr. cod.: DNDXF852

801 802 851 852

601 602 Gesso specifico: 
Stone Hex 35

MATERIALI TERMOPLASTICI

€ 95,00

€ 62,00
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Tecno polimero termoplastico ad alta resistenza per sotto strutture protesiche. 
Dalla ricerca dei laboratori Micro Medica nasce Biopolyglass un nuovo tecno-
polimero termoplastico caricato fibra vetro, progettato per la realizzazione di 
sotto strutture protesiche altamente performanti.
Biopolyglass è altamente radiopaco per garantire la possibilità di un
controllo scrupoloso prima e dopo la cementazione definitiva.
Dispositivo Medico di classe IIA impiantabile a lungo termine.
Confezione da 100 gr.

cod.: BPL1

Tecnopolimero termoplastico a pressofusione per la realizzazione di ganci 
estetici, mantenitori di spazio, perni moncone, perni moncone su impianti, 
ancoraggi in protesi rimovibile. Estremamente resistente e privo di monomero, 
offre grandi doti di elasticità e memoria elastica.
In confezioni da 170 gr.

E’ un materiale termoplastico (poliammide microcristallina) di elevata elasticità 
e resistenza, privo di monomero, per la realizzazione di protesi mobili, protesi 
parziali con ganci, secondarie di telescopiche, bite o placche ortodontiche, 
mantenitore di spazi.
Questo materiale, ultra flessibile ed infrangibile, resiste a basse temperature 
e ai raggi UV, inoltre è caratterizzato da un’elevata trasparenza, un ridotto 
assorbimento di umidità, essendo molto leggero offre un elevato confort 
al paziente, facile nell’utilizzo ed è lucidabile con le tecniche ed i materiali 
comunemente usati. Riparazioni e ribasature sono possibili solo utilizzando lo 
stesso prodotto.
In confezioni da 180 gr.

DENTAL D
ACETAL RESIN

col. 701 trasparente conf. 180 gr. cod.: DNDN701
col. 751 rosa conf. 180 gr. cod.: DNDN751
col. 752 rosa chiaro conf. 180 gr. cod.: DNDN752

col. 101 conf. 170 gr. cod.: DND101
col. 102 conf. 170 gr. cod.: DND102
col. 103 conf. 170 gr. cod.: DND103
col. 204 conf. 170 gr. cod.: DND204
col. 303 conf. 170 gr. cod.: DND303
col. 304 conf. 170 gr. cod.: DND304
col. 501 conf. 170 gr. cod.: DND501
col. 502 conf. 170 gr. cod.: DND502

€ 53,00

€ 56,50

€ 149,00

701 751 752

Biopolyglass

MATERIALI TERMOPLASTICI
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Una nuova tecnica di produzione permette di combinare per la prima 
volta filamenti lunghi di fibra di carbonio con un polimero plastico.
Questo nuovo processo garantisce alle strutture realizzate con 
questo prodotto performance meccaniche decisamente elevate, 
con un modulo elastico superiore 33.000 Mpa, Biopolycarb non 
è comparabile con nessuno dei polimeri plastici attualmente nel 
mercato dentale internazionale.
Con una contrazione inferiore all’ 1% permette la realizzazione di 
strutture precise e immediatamente passive.
Biopolycarb è particolarmente indicato per la realizzazione di protesi 
tipo Toronto, ponti e corone di qualsiasi dimensione e forma, per 
l’utilizzo di questo materiale si usano le tradizionali presse per 
l’iniezione del nylon che possono però raggiungere la temperatura 
di 340°.
Confezione da 100 gr.

cod.: BPC1

€ 190,00

Cartucce in alluminio con relativi tappi per iniezione materiali con MG - Newpress. Diametro 22 mm., 
lunghezza 125 mm. In confezioni da 90 pz.

Cartucce in alluminio con relativi tappi. Diametro 25 mm., lunghezza 115 mm. Facilmente adattabili 
mediante taglio della lunghezza in eccesso. In confezioni da 64 pz.

cod.: CRNVR

€ 97,00 cod.: CRMG

€ 56,90PER TUTTE LE PRINCIPALI 

TERMOPRESSE

MATERIALI TERMOPLASTICI
Biopolycarb

Cartucce MG

Cartucce universali
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INGRANDIRE E 
LAVORARE
in completa libertà di 
movimento
Immagini istantanee, senza 
ritardo grazie all’ottica 
analogica.  
E’ adattabile a qualsiasi 
dispositivo video con 
ingresso USB o HDMI.

cod.: DYW

SISTEMI D’INGRANDIMENTO

DYWHITE

€ 2.200,00

FILMATI E 
IMMAGINI IN FULL 
HD
per un elevato controllo 
della qualità
Scattare foto e registrare 
video in alta definizione 
semplicemente con un click. 
Possibilità di confrontare 
immagini salvate in memoria 
con quella ripresa.

ALCUNE TRA LE FUNZIONI PRINCIPALI:
• Zoom digitale
• Rovesciamento della ripresa sia orizzontale che verticale
• Foto in formato JPG
• Video in formato AVI
• Gestione contenuti SD card

DYWHITE COMPRENDE
• Base di aggancio per avvitamento al banco dell’asta verticale.
• Braccio oscillante orizzontalmente e verticalmente articolato 

per il volante di orientamento e cablatura dei cavi interni.
• Telecamera Full Hd con ottica zoom 5-50 mm. fissata al 

volante di orientamento.
• Luci agganciate all’ottica e dotate di potenziometro.
• Kit, manuale utente per l’installazione.

Sistema d’ingrandimento con aggancio al banco composto da due braccia snodabili con premontate telecamera 
Full HD e luce circolare Led con regolatore d’intensità.
E’ dotato di un ottica zoom da 5-50 mm. per ingrandire fino a 10x (a 50 cm di distanza) e anche oltre, solo 
avvicinando, con un gesto, la telecamera all’oggetto.
Base di aggancio con supporto a pinza o banco per l’asta verticale braccio oscillante orizzontalmente (estensione 
massima 110 cm) e verticalmente con attacco articolato per il volante di orientamento e cablatura dei cavi 
interni.
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SISTEMI D’INGRANDIMENTO

Sistema d’ingrandimento con aggancio al banco composto da due braccia snodabili con premontate telecamera 
Full HD e luce circolare Led con regolatore d’intensità.
Il dispositivo permette di ingrandire e lavorare in completa libertà di movimento, riducendo l’affaticamento 
visivo e posturale.
Consente di salvare foto e video, permette la diretta live in streaming e la proiezione su qualsiasi schermo o 
parete.

DYNAMIC

cod.: DYN

INGRANDIRE E LAVORARE
in completa libertà di movimento
Immagini istantanee, senza ritardo grazie 
all’ottica analogica.  
E’ adattabile a qualsiasi dispositivo video 
con ingresso USB o HDMI.

FILMATI E IMMAGINI IN 
FULL HD
per un elevato controllo della 
qualità
Scattare foto e registrare video in alta 
definizione semplicemente con un click. 
Possibilità di confrontare immagini 
salvate in memoria con quella ripresa.

LIVE STREAMING
condividi il tuo lavoro
Condividi i tuoi lavori in tempo reale in 
qualsiasi parte del mondo.

€ 1.700,00
ALCUNE TRA LE FUNZIONI PRINCIPALI:
• Zoom digitale
• Rovesciamento della ripresa sia orizzontale che verticale
• Foto in formato JPG
• Video in formato AVI
• Gestione contenuti SD card

DYNAMIC COMPRENDE
• Base di aggancio a pinza o a banco con supporto per l’asta verticale.
• Braccio oscillante orizzontalmente e verticalmente con attacco per il 

volante di orientamento.
• Telecamera Full Hd con ottica zoom 5-50 mm fissata al volante di 

orientamento.
• Luci agganciate all’ottica e dotate di potenziometro.
• Kit, manuale utente per l’installazione. 

DIDATTICA E CONGRESSI
per dimostrazioni in real-time



20

Micromotore ad induzione 45.000 giri, torque 5,8 Ncm, pedale comando on/off, display a LED a doppia cifra 
per indicazione del numero dei giri.

cod.: MCNW45

MICROMOTORI

W 45

€ 199,00

CARATTERISTICHE
Dimensioni box di controllo 190 x 150 x 72 mm. Riscaldamento Senza carico 8° C max. - Con carico 16° C max.

Peso box di controllo 1,55 kg. Valori di impostazione della velocità 0 - 45.000 RPM
Dimensioni manipolo 150 mm., diam. 28 mm. Fluttuazione della velocità <1% della velocità impostata
Peso manipolo 235 gr. Autoreverse Direzione della rotazione regolabile
Potenza massima 60 W Autodiagnosi Display E0 - E5
Consumo potenza in stand by < 1 W Protezione circuiti Protezione da surruscaldamento, da sovraccarico, da 

sbalzi di corrente.

Massimo torque 5,8 Ncm Display della velocità Display digitale 0 - 45.000
Alimentazione 250 V AC / 5A Modo d’uso Controllo manuale della velocità, comando on/off a 

pedale

W 50

CARATTERISTICHE
Dimensioni box di controllo 190 x 140 x 72 mm. Riscaldamento Senza carico 8° C max. - Con carico 16° C max.

Peso box di controllo 2,4 kg. Valori di impostazione della velocità 0 - 50.000 RPM

Dimensioni manipolo 150 mm., diam. 28 mm. Fluttuazione della velocità <1% della velocità impostata

Peso manipolo 235 gr. Autoreverse Direzione della rotazione regolabile

Potenza massima 120 W Autodiagnosi Display E0 - E7

Consumo potenza in stand by < 1 W Protezione circuiti Protezione da surruscaldamento, da sovraccarico, da 
sbalzi di corrente.

Massimo torque 8,9 Ncm Risposta dinamica 1,1s partenza - 1,2s stop

Alimentazione 250 V AC / 5A Modo d’uso Controllo della velocità manuale e a pedale

Micromotore ad induzione 50.000 giri, torque 8,9 Ncm, pedale comando regolazione velocità, display a LED a 
doppia cifra per indicazione del numero dei giri.

€ 359,00

cod.: MCNW50
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MICROMOTORI

Micromotore ad induzione 50.000 giri, torque 9,8 Ncm, pedale comando regolazione velocità, display a LED a 
doppia cifra per indicazione del numero dei giri.

W 50H

cod.: MCNW50H

€ 400,00

CARATTERISTICHE
Dimensioni box di controllo 220 x 160 x 80 mm. Riscaldamento Senza carico 6° C max. - Con carico 14° C max.

Peso box di controllo 2,6 kg. Valori di impostazione della velocità 0 - 50.000 RPM
Dimensioni manipolo 148 mm., diam. 27 mm. Fluttuazione della velocità <1% della velocità impostata
Peso manipolo 230 gr. Autoreverse Direzione della rotazione regolabile
Potenza massima 150 W Autodiagnosi Display E0 - E7
Consumo potenza in stand by < 1 W Protezione circuiti Protezione da surruscaldamento, da sovraccarico, da 

sbalzi di corrente.

Massimo torque 9,8 Ncm Risposta dinamica 1,1s partenza - 1,2s stop
Alimentazione 250 V AC / 5A Modo d’uso Controllo della velocità manuale e a pedale

W 50K
Micromotore ad induzione 50.000 giri, torque 11,0  
Ncm, regolazione velocità a pedale o a ginocchio, 
display a LED a doppia cifra per indicazione del numero 
dei giri.

CARATTERISTICHE
Dimensioni box di controllo 250 x 225 x 95 mm.
Peso box di controllo 2,8 kg.
Dimensioni manipolo 148 mm., diam. 27 mm.
Peso manipolo 230 gr.
Potenza massima 200 W
Consumo potenza in stand by < 1 W
Massimo torque 11,0 Ncm
Alimentazione 250 V AC / 5A
Riscaldamento Senza carico 6° C max. - Con carico 14° C max.

Valori di impostazione della 
velocità

0 - 50.000 RPM

Fluttuazione della velocità <1% della velocità impostata
Autoreverse Direzione della rotazione regolabile
Autodiagnosi Display E0 - E7
Protezione circuiti Protezione da surruscaldamento, da sovraccarico, 

da sbalzi di corrente.

Risposta dinamica 1,1s partenza - 1,2s stop
Modo d’uso Controllo della velocità manuale, a pedale 

e a ginocchiocod.: MCNW50K

€ 590,00
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L’articolatore A7 Plus garantisce precisione, rapidità ed alta qualità 
in lavori protesici, di riabilitazione, estetici e funzionali. Il suo design 
innovativo permette una visibilità completa dei modelli in gesso da 
tutti gli angoli, adattandosi alle diverse posizioni di lavoro, come l’in-
clinazione a 45°. A7 Plus permette un’apertura di 180° fra la parte 
superiore e quella inferiore senza separarle. Il sistema di fissaggio 
delle basi è magnetico, il processo è più rapido e pratico.

cod.: RTA7P

Struttura robusta e design che assicura grande stabilità e visibilità.
• semi-regolabile / Arcon
• distanza intercondilare fissa: 110 mm.
• guida condilare fissa: 30°
• angolo di Bennet fisso: 15°
• guida condilare curva
• perno d’appoggio della parte superiore per la posizione aperta

cod.: RTA7F

BOX INCLUSO

ARTICOLATORI

VIDEO TUTORIAL SUL SITO WWW.APEXDENTAL.IT

€ 149,90

BOX: € 23,90

Articolatore A7 Plus

Articolatore A7 Fix

Acquistando due pezzi, SCONTO 50 % sul secondo articolatore:

il secondo costa € 74,95

€ 99,90

Acquistando due pezzi, SCONTO 50 % sul secondo articolatore:

il secondo costa € 49,95



23

Simile al modello A7 Plus (v. a lato), possiede delle guide condilari 
esclusive in alluminio con aggiustamento millimetrico.
• semi-regolabile / Arcon
• distanza intercondilare fissa: 110 mm.
• angolo della guida condilare regolabile
• angolo di Bennet regolabile
• guida condilare dritta
• sistema di bloccaggio bilaterale
• perno d’appoggio della parte superiore per la posizione aperta
Può essere abbinato ad entrambi gli archi facciali, Elite o Standard.

cod.: RTA7PE

Il nuovo arco facciale Elite è realizzato in metallo leg-
gero, l’apertura è lineare sull’asse orizzontale e rende 
estremamente facile rapido e preciso il posizionamen-
to del dispositivo, la rilevazione posizionale del ma-
scellare viene effettuata con un sistema centrale di 
orientamento  bisferico della forchetta con dispositivo 
unico monoassiale di bloccaggio, il Nasion con altezza 
regolabile e l’indicatore infraorbitale completano  il di-
spositivo. La semplicità e la velocità di esecuzione, la 
precisione e la leggerezza contribuiscono a migliorare 
il confort per il paziente.
Gli auricolari sono anatomici, rimovibili e sterilizzabili 
chimicamente.
L’assemblaggio su articolatore non necessita dell’arco 
facciale in quanto il jig di trasferimento viene inserito 
e supportato dal dispositivo di montaggio che emula 
l’arco facciale. Il jig di trasferimento è incluso.

cod.: RCFCL

Articolatore A7 Plus-E

€ 225,00

€ 199,90

Arco facciale Elite

ARTICOLATORI

BOX INCLUSO

L’arco facciale Standard è realizzato in metallo legge-
ro, l’apertura è a compasso con il suo fulcro al centro. 
Una barra supporta l’asta verticale di scorrimento del 
dispositivo a triplo bloccaggio della forchetta. L’assem-
blaggio su articolatore necessita dell’arco facciale.

cod.: RCFCS

Arco facciale Standard

€ 79,00
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Biodur SOFT è una lega dentale a base di CO-CR priva di 
Nickel e Berillio che pur rientrando nella categoria delle 
leghe “non nobili”, grazie alle sue caratteristiche fisico-chi-
miche, si “lavora” come una lega semi-nobile, quindi i 
vantaggi sono molteplici: la facilità di rifinitura e di lucida-
tura, la scorrevolezza nella fusione, l’ossidazione chiara, la 
sicurezza del manufatto, CET compatibile con le porcellane 
dentali.
La lega BIODUR SOFT è una realtà metallurgica da impie-
gare ad ampio spettro nella produzione delle protesi den-
tali, infatti, essa è indicata per metalloceramica, metallo 
resina, implantoprotesi, protesi miste con e senza attacchi.
Possiede un peso specifico basso corrispondente quasi alla 
metà di una lega nobile, non  richiede particolari attenzio-
ni durante la fase di preriscaldo e successiva fusione,  il 
colore  dell’ossidazione permette una facile copertura con 
l’opaco, oltre alla rifinitura risulta essere facilitata anche la 
lucidatura.

cod.: BDS250

La lega NPD 30 fonde ad una temperatura identica alle le-
ghe preziose, sviluppando il caratteristico ‘occhio di bue’. E’ 
la più morbida tra le leghe cromo-cobalto, fonde a cannello, 
ad induzione e nelle macchine per pressofusione.

cod.: NPD30

Vantaggi
• la più morbida lega Cr-Co del mercato
• fusione e lavorazione semplici
• colore bianco, ossido chiaro

Indicazioni
• corone ceramizzate
• telescopiche
• perni moncone
• ponti
• sovrastrutture su impianti

Biodur Soft

250 gr.: € 87,50
SCONTO MERCE

KIT PROVA RIVESTIMENTO
HINRIVEST KB

(640 gr. polv. + 250 ml. liq.)
e 1 SIRINGA 3,5 gr.

RESINA DA MODELLAZIONE

DENTONA GEL LC

155 gr.: € 115,00
OFFERTA PROVA
inclusi nel prezzo

CAMPIONE PROVA 10 gr. +
KIT PROVA RIVESTIMENTO

HINRIVEST KB
(640 gr. polv. + 250 ml. liq.)

e 1 SIRINGA 3,5 gr.
RESINA DA MODELLAZIONE

DENTONA GEL LC

NPD30

LEGHE COCR
PER CERAMICA

PER CERAMICA
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Hinri-Alloy CoCr è una lega per protesi sche-
letrate, a base di cromo/cobalto/molibdeno, 
priva di Nickel e Berillio ed è conforme alle 
norme DIN. Hinri-Alloy CoCr è assolutamen-
te tollerata dai tessuti, altamente resistente 
alla corrosione e biocompatibile. Le sue ec-
cellenti proprietà tecnico-fisiche permettono 
la realizzazione di scheletrati sottili.

COMPOSIZIONE
Co 61,0 %
Cr 31,5 %
Mo 5,0 %
Si, C, Mn rimanente

DATI FISICO-CHIMICI
Densità: 8,3 gr/cm3

Intervallo di fusione: 1.280° - 1.360° C
Durezza Vickers: 350 Hv
Allungamento alla rottura: 5 %
Resistenza alla trazione: 809 N/mm2

Limite di snervamento: 650 N/mm2

Modulo di elasticità: 220.000 N/mm2

Hinri-Alloy COCR

1.000 gr.: € 158,00

Lega in gocce di tipo extra hard per protesi sche-
letrata a base di Cromo-Cobalto-Molibdeno priva di 
Nickel.
NPC III è una lega biocompatibile secondo le nor-
mative vigenti.

COMPOSIZIONE
Co 60 - 64 %

Cr 26 - 30 %

Mo 5 - 7 %

C 0,1 - 2,1 %

Si 0,1 - 2,1 %

Mn 0,5 - 2,5 %

Fe 0,5 - 2,5 %

DATI FISICO-CHIMICI
Limite di elasticità: 584 Mpa

Modulo elastico: 190 Gpa

Allungamento: 9%

Temperatura di fusione: 1.510 °C

Intervallo di fusione: 1300 - 1370 °C

Densità: 8,20 gr/cm3

Colore: bianco

Durezza Wickers: 420

200 gr.: € 22,90

1.000 gr.: € 99,90
cod.: NPC32

cod.: NPC310

cod.: HNLC1

NPC III
LEGHE COCR

PER SCHELETRICA

PER SCHELETRICA
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Hinrivest KB è un rivestimento a legante fosfati-
co, privo di grafite, adatto per il preriscaldamento 
veloce (shock termico), con proprietà particolari. 
Può essere usato per tutte le leghe dentali e per 
temperature di preriscaldamento fino a 1.100°C. 
Il suo campo di applicazione è la protesi fissa in 
lega preziosa e non preziosa, la protesi combina-
ta e la ceramica pressata.

Liquido per tutti i rivestimenti Hinrivest

cod.: HNKB32

cod.: HNVL1

cod.: HNVL3

cod.: HNKB125

Hinrivest KB

conf. 5 kg. (32 buste x 160 gr.):

€ 56,00
conf. 20 kg. (125 buste x 160 gr.):

€ 186,00

1 lt.: € 11,10
3 lt.: € 28,00

Hinrivest liquido

Hinrivest Press
Nuovo rivestimento a legame fosfatico, privo di grafite ed a 
shock termico (preriscaldo rapido) per ceramica a pressione. 
La particolare formulazione di Hinrivest Press garantisce fusioni 
precise e perfettamente lisce mentre la scorrevolezza determi-
na la perfetta riproducibilità dei dettagli. Il preriscaldamento 
veloce contribuisce alla diminuzione dei costi.

conf. 5 kg. (50 buste x 100 gr.):

€ 122,00

cod.: HVP50

RIVESTIMENTI
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Hinrivest CoCr è un rivestimento 
di precisione a legante fosfatico, 
privo di grafite, per protesi sche-
letrata. Assicura risultati precisi e 
superfici lisce.

cod.: HVCC28

cod.: HVCC4 cod.: HVCC50 cod.: HVCC112

Hinrivest SG è un rivestimento di precisione a legan-
te fosfatico, privo di grafite, per protesi scheletrata. 
E’ stato sviluppato appositamente per il preriscalda-
mento veloce ed è adatto alla colata di tutte le leghe 
dentali.
Miscelazione sotto vuoto: 30 - 40 sec.
Tempo di lavorazione: 4 - 5 min.
Inizio presa: 7 - 10 min.
Espansione di presa: circa 1.00 % (75 %   
 Hinrivest® Liquid)
Temperatura finale/di
preriscaldo possibile:  850 - 1.000 °C
Posizionamento nel forno
caldo: 15 minuti dopo la   
 messa in rivestimento

cod.: HVSG28 cod.: HVSG50 cod.: HVSG112

conf. 5 kg.
(28 buste x 180 gr.)

€ 34,60

conf. 20 kg.
(50 buste x 400 gr.)

€ 106,50

conf. 20 kg.
(112 buste x 180 gr.)

€ 118,60

Hinrivest CoCr

conf. 5 kg.
(28 buste x 180 gr.):

€ 33,00

conf. 20 kg.
(4 buste x 5 kg.):

€ 85,00

conf. 20 kg.
(50 buste x 400 gr.):

€ 109,00

conf. 20 kg.
(112 buste x 180 gr.):

€ 110,00

Hinrivest SG

RIVESTIMENTI
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Pin nichelato ad alta lucentezza con doppia guida. Guaine precise con profilo a V per posizionamenti stretti.

IMPERNIATURA

BI-PIN

Tipo N
conf. 100 pin + 100 guaine + 1 foglio protezioni in gomma  € 14,90

conf. 1.000 pin + 1.000 guaine + 10 fogli protezioni in gomma € 100,00

TIPO “N” TIPO “H” TIPO “HS” TIPO “P”

DIMENSIONI (mm.)

A B
C

N, H, P HS
1,95 5,00 15,00 13,00

PIN

DIMENSIONI (mm.)

D E
F

N, H, P HS
2,50 1,90 13,00 11,00

GUAINE

Fogli da 100 protezioni in gomma inclusi.

PIN

Tipo N 100 pz. cod.: BPNN1
Tipo N 1.000 pz. cod.: BPNN10
Tipo H 100 pz. cod.: BPNH1
Tipo H 1.000 pz. cod.: BPNH10
Tipo HS 100 pz. cod.: BPNHS1
Tipo HS 1.000 pz. cod.: BPNHS10
Tipo P 100 pz. cod.: BPNP1
Tipo P 1.000 pz. cod.: BPNP10

Tipo H
conf. 100 pin + 100 guaine + 1 foglio protezioni in gomma  € 14,90

conf. 1.000 pin + 1.000 guaine + 10 fogli protezioni in gomma € 100,00

Tipo HS
conf. 100 pin + 100 guaine + 1 foglio protezioni in gomma  € 14,90

conf. 1.000 pin + 1.000 guaine + 10 fogli protezioni in gomma € 100,00

Tipo P
conf. 100 pin + 100 guaine + 1 foglio protezioni in gomma  € 12,80

conf. 1.000 pin + 1.000 guaine + 10 fogli protezioni in gomma € 86,00
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IMPERNIATURA

DOWEL-PIN
DIMENSIONI (mm.)

Tipo a b c d e
N. 2 1,97 22,00 17,00 1,70 3,00
N. 1 1,97 20,00 15,00 1,70 3,00

N. 1 N. 2

Tipo 1 100 pz. cod.: DWLP11
Tipo 1 1.000 pz. cod.: DWLP110
Tipo 2 100 pz. cod.: DWLP21
Tipo 2 1.000 pz. cod.: DWLP210

conf. 100 pz.  € 2,80
conf. 1.000 pz. € 19,00

DOWEL-PIN CON SPILLO
N. 1 N. 2 DIMENSIONI (mm.)

Tipo a b c d e f
N. 2 1,96 22,00 17,00 1,70 3,20 6,00
N. 1 1,96 20,20 15,00 1,70 3,20 6,00

Tipo 1 100 pz. cod.: DWLPS11
Tipo 1 1.000 pz. cod.: DWLPS110
Tipo 2 100 pz. cod.: DWLPS21
Tipo 2 1.000 pz. cod.: DWLPS210

conf. 100 pz.  € 7,00
conf. 1.000 pz. € 47,60

DENTONA PIN DF
Perno con guaina in plastica, per tutti i modelli con perni di precisione. Il pin DF ha una doppia guida, sopra e 
sotto, alloggiamento senza gioco: monconi sfilabili precisi. Conf. da 1.000 pz.

DIMENSIONI (mm.)
Lunghezza perno 18,00

Diametro testa perno 1,60
Lunghezza guaine 11,00

Perni 1.000 pz. cod.: DPDFP
Guaine 1.000 pz. cod.: DPGFG

perni conf. 1.000 pz.  € 103,00
guaine conf. 1.000 pz. € 61,00
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Dentona N. 1
Il gesso speciale Dentona N°1 è un gesso tissotropico extra duro, che 
offre la base per lavorazioni perfette grazie al suo alto livello di stabilità. 
Dentona N°1 ha valori di espansione estremamente bassi ad una durez-
za mai raggiunta precedentemente di 400 N/mm2. Un rapporto acqua/
polvere variabile di 18-19 ml. per 100 g. di gesso fornisce la necessaria 
flessibilità nel controllo della fluidità. Dentona N°1 è disponibile in tre 
bellissimi colori: cashmere, caramello e delfino.

5 KG.

€ 50,90
25 KG.

€ 169,00

cashmere 5 kg. cod.: DN1CSC5
cashmere 25 kg. cod.: DN1CSC25
caramello 5 kg. cod.: DN1CRC5
caramello 25 kg. cod.: DN1CRC25
delfino 5 kg. cod.: DN1DC5
delfino 25 kg. cod.: DN1DC25

Speciale gesso extra duro classe IV, molto fluido con un tempo di lavo-
razione lungo, adatto a tutti modelli con monconi sfilabili, antagonisti e 
diagnostici.
Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg.
Nei colori: grigio perla, avorio, albicocca, mais

grigio perla 5 kg. cod.: SRGPB5
grigio perla 25 kg. cod.: SRGPF25
avorio 5 kg. cod.: SRAB5
avorio 25 kg. cod.: SRAF25
albicocca 5 kg. cod.: SRLB5
albicocca 25 kg. cod.: SRLF25
mais 5 kg. cod.: SRMB5
mais 25 kg. cod.: SRMF25

Esthetic-Rock

GESSI

5 KG.

€ 45,00 25 KG.

€ 195,00

OFFERTA SPECIALE:

PERNI A META’ PREZZO

ACQUISTANDO DUE CONFEZIONI DI GESSO DELLO STESSO TIPO E CONFEZIONAMENTO 
DELLE PAGINE 30, 31 E 32 POTRAI  ACQUISTARE UNA CONFEZIONE DI BI PIN DA 100 PZ. 

(PERNI + GUAINE) A SCELTA FRA I TIPI “N”, “H” E “HS”

CON IL 50 % DI SCONTO, CIOE’ A € 7,45
(V. PAGINA 28)

TIPO “N” TIPO “H” TIPO “HS”
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Speciale gesso extraduro classe IV addizionato con stabilizzante sintetico, 
per modelli con monconi sfilabili di grande precisione.
Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg.
Nei colori: gold brown, giallo, vaniglia, avorio, albicocca, grigio perla, bianco

Speciale gesso extraduro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono ec-
cellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Disponibile in confezioni 
da 5 e 25 kg. nel colore: giallo oro.

5 kg. cod.: SBGLB5
25 kg. cod.: SBGLF25

gold brown 5 kg. cod.: SBMB5
gold brown 25 kg. cod.: SBMF25
giallo 5 kg. cod.: SBGB5
giallo 25 kg. cod.: SBGF25
vaniglia 5 kg. cod.: SBVB5
vaniglia 25 kg. cod.: SBVF25
avorio 5 kg. cod.: SBAB5

avorio 25 kg. cod.: SBAF25
albicocca 5 kg. cod.: SBLB5
albicocca 25 kg. cod.: SBLF25
grigio perla 5 kg. cod.: SBGPB5
grigio perla 25 kg. cod.: SBGPF25
bianco 5 kg. cod.: SBBB5
bianco 25 kg. cod.: SBBF25

5 KG.

€ 24,70
25 KG.

€ 107,00

Esthetic-Base Gold

Esthetic-Base

Gesso di IV classe extra duro estremamente fluido per la tecnica gesso-gesso.
Disponibile in confezioni da: 5 e 22 kg.
Nei colori: nei colori: bianco, rosso gengivale, royal blu, giallo limone, verde 
petrolio

bianco 5 kg. cod.: SPGTBC5
bianco 22 kg. cod.: SPGTBF22
rosso gengivale 5 kg. cod.: SPGTGC5
rosso gengivale 22 kg. cod.: SPGTGF22
royal blu 5 kg. cod.: SPGTRBC5

royal blu 22 kg. cod.: SPGTRBF22
giallo limone 5 kg. cod.: SPGTGLC5
giallo limone 22 kg. cod.: SPGTGLF22
verde petrolio 5 kg. cod.: SPGTVPC5
verde petrolio 22 kg. cod.: SPGTVPF22

5 KG.

€ 32,90

22 KG.

€ 111,00

Sockel Plaster GT 160

Gesso extra duro classe IV specifico per impronte in alginato e in silicone 
idrofilo per protesi mobile, fissa e scheletrica. Ottima fluidità e stabilità. Tem-
po di presa 10’.
Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg.
Nei colori: grigio perla, pesca, albicocca, bianco, verde menta

grigio perla 5 kg. cod.: HSGPB5
grigio perla 25 kg. cod.: HSGPF25
pesca 5 kg. cod.: HSPB5
pesca 25 kg. cod.: HSPF25
albicocca 5 kg. cod.: HSLB5

albicocca 25 kg. cod.: HSLF25
bianco 5 kg. cod.: HSBB5
bianco 25 kg. cod.: HSBF25
menta 5 kg. cod.: HSMB5
menta 25 kg. cod.: HSMF25

Hydro-Stone

5 KG.

€ 28,50

25 KG.

€ 105,00

GESSI

5 KG.

€ 25,90
25 KG.

€ 112,00



Gesso a presa rapida (4-5 min.) con elevata adesività per il montaggio dei 
modelli in articolatore. Consente il montaggio contemporaneo di più modelli.
Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg.
Nei colori: bianco, giallo limone

Il primo gesso speciale per articolatore senza espansione. Non causa rialzi o 
modifiche al rapporto occlusale tra i modelli fissati in articolatore. Perfetto rap-
porto occlusale indipendentemente dalle quantità di gesso utilizzate.
Possibilità di fissare i modelli in articolatore in un solo passaggio ottenendo 
così anche un risparmio sensibile di tempo.
Disponibile in confezioni da 5 e 22 kg.
Nel colore: bianco

bianco 5 kg. cod.: RBBC5
bianco 25 kg. cod.: RBBF25
limone 5 kg. cod.: RBLC5
limone 25 kg. cod.: RBLF25

5 kg. cod.: ZTB5
22 kg. cod.: ZTB22

Gesso di III classe di elevata resistenza all’abrasione e dall’espansione con-
tenuta (<0,20%). Ideale per la realizzazione di modelli in protesi mobile, 
antagonisti, riparazioni, scheletrati, muffole. Non si generano bolle anche 
quando la miscelazione viene eseguita manualmente, mantiene un ottima 
fluidità e scorrevolezza.
Disponibile in confezioni da 25 kg.
Nel colore: giallo oro

cod.: PRF25

5 KG.

€ 16,70
22 KG.

€ 66,00

25 KG.

€ 41,50

Profilare 100

Zero-Arti

Gesso di III classe a presa rapida (7-8 minuti) indicato per modelli per protesi 
provvisoria in resina, riparazioni, studio, ortodonzia. 
Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg.
Nei colori: blu, bianco, giallo

blu 5 kg. cod.: DDBLC5
blu 25 kg. cod.: DDBLF25
bianco 5 kg. cod.: DDBC5
bianco 25 kg. cod.: DDBF25
giallo 5 kg. cod.: DDGC5
giallo 25 kg. cod.: DDGF25

Dento-Dur

5 KG.

€ 14,70
25 KG.

€ 56,00

GESSI
Arti-Base

5 KG.

€ 15,90
25 KG.

€ 72,00


