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DEDE

THE INHOUSE MOVEMENT®

IT

INTEGRATO, VERSATILE,  
EFFICIENTE, APERTO
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Articolatore Model Manage-
ment e simulatore dei movi-
menti masticatori per studio  
e laboratorio

_ Offre tutte le funzioni per  
analizzare ogni spazio e  
modello di movimento

_ Retrusione, protrusione e  
funzione sideshift regolabili  
in continuo

Arco facciale digitale –  
registrare i movimenti  
dell‘arcata senza modello

 _L‘esatta registrazione dati 
incrementa la precisione di 
adattamento e riduce le  
rilavorazioni

 _La completa integrazione del 
sistema permette una rapida e 
semplice registrazione dei dati

 _Situazione perfetta del morso 
grazie al sistema su misura 
dalla presa dell’impronta fino 
alla prova

Lo „scanner funzionale“  
con controllo dell‘altezza  
di scansione intelligente

 _Digitalizzazione di alta precisio-
ne di modelli mediante scansio-
ne con riferimento ai condili

 _Alloggiamento universale inte-
grato per tutti gli articolatori 
comunemente in uso

 _Scansione ad alta definizione 
tramite il sensore 3D con riso-
luzione variabile per risultati 
ottimali e riproducibili

Il software di progettazione 
intelligente

_ Notevole risparmio di tempo 
grazie al flusso di lavoro intuiti-
vo secondo una logica odonto-
tecnica

_ La perfetta coordinazione dei 
processi di scansione e CAM 
garantisce un’interazione senza 
soluzione di continuità

_ Artex CR virtuale con gamma  
di funzioni illimitata

MODELLO DI PRECISIONE SCANSIONE DI  
PRECISIONE

DESIGN (CAD) 
FUNZIONE VIRTUALE

Modelli di precisione realizzati 
in modo rapido ed economico

_ Annulla l’effetto dell’espansione  
del gesso grazie alla separazio-
ne dell’arcata in segmenti

_ Realizzazione dell’arcata in  
soli sei minuti (tempo di lavoro)

_ “Base” senza errori per la  
digitalizzazione

READY
for intraoral

scan data

READY
FOR

READY
FOR

²ceramill® mind²ceramill® map 600+²giroform®²artex®cr



PRODUZIONE (CAM)SCELTA DEL MATERIALE

Materiali CAD/CAM per esigenze  
massime in termini di qualità ed estetica

 _Ossido di zirconio per tutte le esigenze: 
estetiche, economiche e di efficienza

 _Metallo sinterizzato CoCr e metallo duro 
per la produzione di restauri in metallo 
non nobile

 _Materiali sintetici per restauri provvisori  
e byte terapeutici

 _Ceramiche ibride che riuniscono le caratte-
ristiche positive di composito e ceramica

READY
FOR

READY
FOR

fino al
60 %

DI RISPARMIO DI 
TEMPO NEL 
MOLAGGIO

fino al
60 %

DI RISPARMIO DI 
TEMPO NEL 
MOLAGGIO

RFID

CARVING

Ready for

Ti

SCULPTURINGFRESAGGIO

CARVING

MOLAGGIO

THRILLING

5X 5X 5X

CAD/CAM Material ²ceramill® motion 2 – Dry²ceramill® mind ²ceramill® motion 2 – Hybrid ²ceramill® motion 3

Fresatrice a 5 assi in versione DRY per lavorazioni a secco oppure in versione 
HYBRID per lavorazioni a secco e a umido all’interno di uno stesso sistema

 _Risultati della massima precisione di adattamento grazie alle strategie di fresaggio 
High Performance DNA, sviluppate espressamente per la lavorazione dei materiali 
dentali 

 _Massima varietà di materiali e indicazioni 

 _La struttura intelligente della macchina garantisce la protezione ottimale di tutte le  
componenti elettroniche durante la lavorazione a umido

 _Espandibile, quindi a prova di futuro

Tranquillità digitale

 _Accesso alla macchina ibrida a 5 assi più intelli-
gente al mondo, in ogni momento e da ovunque

 _Massima praticità d’uso e sicurezza del processo 
con le tecnologie HMI e RFID

 _Gestione ottimale della capacità produttiva e 
delle risorse grazie alle funzioni di analisi  
intelligente di AG.Live

 _Restauri della massima qualità totalmente  
automatizzati di arcate di denti grazie  
all’innovativa tecnologia Carving e Detailing 
(C-Clamp)
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PRODUZIONE (CAM)

Forno di sinterizzazione sotto gas  
protettivo per Ceramill Sintron

_ Qualità costantemente elevata della sinte-
rizzazione grazie alla perfetta coordina-
zione con il sistema CAD/CAM Ceramill

_ Massima affidabilità del processo grazie 
al monitoraggio integrato dell’aria com-
pressa e del gas protettivo 

_ Consumo minimo di gas protettivo

Full Service Unit con funzione di fresaggio/molaggio, 
amministrazione e pulizia

 _Massimo risparmio di tempo nella gestione delle risorse 
con la gestione automatica di materiale e utensile

 _Massimo comfort grazie al cambio automatizzato tra mo-
dalità a umido e modalità a secco e alla pulizia automatica

 _No Limits – gamma di indicazioni e materiali completa

 _Pronti per il futuro grazie allo sviluppo continuo del 
software e alla gamma di supporti ampliabile

Stampante 3D ad alta velocità  
per Ceramill CAD/CAM

 _Processo di stampa fino a 3 volte più 
veloce con la tecnologia Figure 4™

 _Risultati perfetti grazie alla precisa  
armonizzazione di flussi di lavoro,  
materiali e apparecchi

 _Ammortamento rapido per la gamma 
estesa di materiali e indicazioni nonché  
i costi di investimento e costi fissi bassi

READY
FOR

READY
FOR

READY
FOR

RFID

5X

²ceramill® matik ²ceramill® argotherm
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FORTI INSIEME

Partner forti – prodotti efficaci. Amann Girrbach vanta collaborazioni con una cerchia selezionata di aziende rinomate. L‘unione delle competenze centrali di ogni singolo si esprime  
in prodotti, sistemi e processi che garantiscono il successo degli odontotecnici.

CAD/CAM EQUIPMENT PARTNER CAD/CAM MATERIAL PARTNER ESTHETIC MANAGEMENT PARTNER

FULL DENTURE PARTNER IMPLANT PROSTHETICS PARTNER IOS CONNECTIVITY PARTNER



7

Ceramill Material 98 Grezzi per abutment in titanio

Blocchetti in vetroceramica e ibridi  
(12 posti)

Denti per protesi (protesi totale)

Massima varietà di indicazioni e materiali con il concetto Plug & Play di sostituzione del portagrezzo per gli apparecchi Ceramill.

APERTO AI CAMBIAMENTI.

Portagrezzo Ceramill Matik – tutti  
i modelli al sito  
www.amanngirrbach.com

RFID

C-Clamp



8

ZOLID ZIRCONIA

¹zi white ¹zolid gen-x ¹zolid ht+ white¹zolid ht+ preshade ¹zolid fx multilayer ¹zolid fx multilayer ¹zolid drs multilayer

MATERIALE CAD/CAM

Con i materiali della gamma Ceramill l’operatore lavora materiali da restauro della massima qualità. Combiniamo i materiali sviluppati e prodotti direttamente da noi con quelli di partner 
di cooperazione selezionati, con i quali collaboriamo strettamente per ampliare il nostro portafoglio di prodotti.

¹zolid fx white

METALLO

¹ceramill sintron ¹ceramill CoCr 
MoguCera C Disc

¹ceramill ti-forms¹ceramill ti 
Starbond Ti 5 Disc
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¹ceramill a-splint ¹ceramill peek natural 
¹ceramill peek white

¹ceramill a-temp ¹ceramill a-temp ¹ceramill m-plast¹ceramill a-temp  
multilayer

¹ceramill wax 
¹ceramill wax white

¹ceramill a-cast

POLYMERS/WAX

IBRIDI

VITA ENAMIC®

VITA ENAMIC® multiColor

3D PRINT RESINSCERAMICHE

VITA SUPRINITY® PC VITABLOCS® Mark II /  
TriLuxe Forte

Next Dent
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AUSTRIA (HEADQUARTERS) 
Amann Girrbach AG  

Koblach, Austria | +43 5523 62333-105 
austria@amanngirrbach.com

GERMANY 
Amann Girrbach GmbH 

Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100 
germany@amanngirrbach.com

ITALY 
Amann Girrbach Italia srl

Verona, Italy | +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com

 
FRANCE 

Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +33 1 799 722 58

france@amanngirrbach.com

NORTH AMERICA 
Amann Girrbach North America, LP 

Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com

BRAZIL 
Amann Girrbach Brasil LTDA 

Curitiba, Brazil | +55 41 3052 3400 
brazil@amanngirrbach.com

ASIA 
Amann Girrbach Asia PTE LTD. 

Singapore, Asia | +65 6592 5190 
singapore@amanngirrbach.com

CHINA 
Amann Girrbach China Co., Ltd. 

Beijing, China | +86 10 8886 6064 
china@amanngirrbach.com

JAPAN 
Amann Girrbach Asia Japan 

Kyoto, Japan | +81 75 283 1239

KOREA 
Amann Girrbach Korea 

Seoul, South Korea | +82 10 2284 5437
korea@amanngirrbach.com
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