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Morpheus:
il Flusso Digitale dal volto Human
In Mech & Human diamo un volto umano all’intero processo di digitalizzazione
del workflow odontoiatrico.
“Essere Human” è il nostro valore aggiunto, poiché anche se parliamo di bit,
il benessere del paziente a partire dal suo sorriso è il nostro obiettivo primario.
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Il workflow digitale completo
Dall’impronta digitale fino alla fresatura, Mech & Human ti propone dispositivi
performanti ed aggiornati, per consentirti di padroneggiare il workflow digitale
nella sua completezza.

Formazione
Flash Training, Open Days, Corsi Annuali:
un ricco programma formativo personalizzabile.

Assistenza
I nostri Digital Specialist ti affiancano passo
dopo passo sin dalla prima installazione.

Competenza
Il nostro staff possiede skills in digitalizzazione,
modellazione, materiali e lavorazione.

Digital Workflow / 5

1 - Scansione ed acquisizione

Scanner intraorale

Scanner 3D

2 - Progettazione e modellazione
OS-CAD by Exocad

DWOS by Dental Wings

3 - Produzione
Fresatori

Stampanti 3D

Forni per ceramica

Forni per sinterizzazione zirconia

4 - Materiali di consumo
Dischi per fresatori

Frese

5 - Simbiosi®: il Protocollo Operativo Digitale Mech&Human

MH-Link UAD

Viti Top Carbon Screw®

Scan Body Unico®

Scan Body Toothless®

Cemento adesivo Zirco-Cem

Librerie CAD-CAM
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OS-IO MC

(Rif. 1)

Scanner intraorale
Plus
DESIGN COMPATTO per la massima maneggevolezza dello strumento
LICENCE FREE nessun obbligo di canone annuale di licenza
TECNOLOGIA A LUCE STRUTTURATA che consente la scansione a colore dei denti e delle gengive
NO-TOUCH CONTROL grazie alla funzione di rilevamento del movimento

€
Nessuna licenza
annuale

Senza polvere

Scansione
a colori

Punte
autoclavabili

File STL aperti

Scansioni implantari di un caso di edentulia totale

File .Stl di scansione

File .Stl da laboratorio

€
€€

Modello non separato

Immagine per controllo qualità

Scansioni implantari di un caso di edentulia parziale

Caratteristiche tecniche
Velocità di scansione

15 fotogrammi al secondo (video)

Formato di uscita

STL & OBJ

Interfaccia

USB 3.0
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Per l’utilizzo di OS-10 MC è necessario disporre di un pc o di un laptop provvisto di
adeguate caratteristiche hardware: i Digital Specialist Mech & Human sono a vostra
disposizione per consigliarvi e fornirvi dispositivi informatici di ultima generazione
per permettervi di sfruttare al meglio le potenzialità di questo scanner.

Lo scanner, maneggevole ed ergonomico, consente di raggiungere agevolmente tutte
le aree del cavo orale con movimenti fluidi. Il puntale dell’apparecchio, posizionabile
a pochi millimetri dagli elementi da scansionare, forma in simultanea una riproduzione
3D della dentatura del paziente, permettendo di visualizzare una rappresentazione
foto-realistica della situazione clinica, a colori naturali e con grande ricchezza di
dettagli.

Indicatore LED luminoso che
evidenzia il funzionamento

Punta autoclavabile

È disponibile una gamma di carrelli
medicali per migliorare la versatilità
dello scanner.
Contattate Mech & Human per i dettagli.
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OS-200

(Rif. 2)

Scanner 3D
Plus
MASSIMA RAPIDITÀ per una scansione dell’arcata completa eseguibile in pochi secondi
SCANSIONE DINAMICA dell’arcata per migliorare la precisione dell'occlusione
SCANSIONE “ALL IN ONE” di modelli e monconi contemporaneamente
MOLTEPLICI APPLICAZIONI di scansione: wax-up, abutment, die, modello in gesso, impressione, articolatore e texture

Analisi dei
tracciati

Alta precisione
<10 microns

Scansione
articolatore

€
€

€

Supporto 8
monconi

€
Supporto per
impronta

File STL aperti

€

Modello non separato

“All in one”: Scansione di modelli e
dies allo stesso tempo

Analisi del tracciato

€

Impronta

Caratteristiche tecniche
Risoluzione

1,3 mega pixel

Precisione

<10 microns

Fonte di luce

Luce blu

Dimensioni

260 mm x 270 mm x 420 mm

Peso

5 kg

Formato uscita

STL, OBJ, PLY

Interfaccia

USB 3.0

Per l’utilizzo di OS-200 è necessario disporre di un pc o di un laptop provvisto di adeguate caratteristiche hardware: i Digital Specialist Mech & Human sono a vostra disposizione
per consigliarvi e fornirvi dispositivi informatici di ultima generazione per permettervi di sfruttare al meglio le potenzialità di questo scanner.
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All black

(Rif. 3)

Scanner 3D
Plus
STRUTTURA MODULARE per un agevole aggiornamento hardware
SCANSIONE 3D DELL’ARTICOLATORE per la maggior parte degli articolatori disponibili sul mercato
SCANSIONE TRIPLE TRAY che agevola la scansione di tutti i tipi di impronta
TEXTURE SCANNING che consente l’analisi del tracciato sui modelli dentali per progetti di protesi rimovibili

Analisi dei
tracciati

Alta precisione
<7 microns

€
€

Scansione
articolatore

€
Supporto 8
monconi

€
Supporto per
impronta

€

File STL aperti

€

Caratteristiche tecniche
Risoluzione

2x5.0 mega pixel

Precisione

<7 microns (ISO 12836)

Velocità di scansione

Modelli: <6s
Modelli in occlusione: <13s
1-4 monconi: <18s / 5-8 monconi: <33s
Impronta: <32s

Tecnologia di scansione

Scansione 3D in luce strutturata

Dimensioni

240 mm x 340 mm x 450 mm

Peso

~ 7,5 kg

Formato uscita

STL, PLY, integrazione diretta Exocad e Dental Wings

Per l’utilizzo di All Black è necessario disporre di un pc o di un laptop provvisto di adeguate caratteristiche hardware: i Digital Specialist Mech & Human sono a vostra disposizione
per consigliarvi e fornirvi dispositivi informatici di ultima generazione per permettervi di sfruttare al meglio le potenzialità di questo scanner.
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OS-CAD BY EXOCAD

(Rif. 4)

Software CAD

Il software OS-CAD by Exocad è conosciuto per la sua rapidità operativa e facilità d’uso: è sicuro e potente,
anche quando si affrontano casi impegnativi e complessi su base quotidiana. La sua velocità e la sua
flessibilità sono il risultato delle più recenti ricerche nell’area della modellazione organica.
A seconda delle proprie esigenze lavorative, è possibile scegliere tra molte versioni di OS-CAD:
“Bundle”: alla versione base, possono essere aggiunti moduli supplementari componibili;
“Chair Side”: basata sul software per laboratorio, consente di organizzare il flusso di lavoro in poltrona;
“Perpetual” e “Flex”: differenti livelli di licenza per differenti tipologie di versatilità operativa.

Software CAD base (Rif. 4a)

Implant (Rif. 4b)

Corona anatomica

Cappetta semplice
e anatomica

Attacchi

Ponti implantari
con gengive

Ponte su abutment

Ponte avvitato
su impianti

Struttura del ponte

Inlays/onlays

Faccette

Pilastri personalizzati

Pilastri personalizzati

Viewer Web

Ceratura

Corona telescopica

Diagnostica

Ponti avvitati

Pilastri e sovrastrutture
personalizate

Angolatura canale
della vite

Barre implantari (Rif. 4c)

Barre con ritenzioni

Barre con attacchi

Model creator (Rif. 4d)

Barra implantare

Bite (Rif. 4e)

Calcolo delle mascherine

Adattamento
mascherine

Creazione di modelli da
impronta intraorale

Modello implantare

Diversi modelli /
monconi disponibili

Provvisori (Rif. 4f)

Risultato finale

Corona provvisoria a
guscio

Corona provvisoria
anatomica

Corona provvisoria
a spessore
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Partial CAD (Rif. 4g)

Protesi scheletrica

Elementi di protesi

Protesi totale (Rif. 4h)

Protesi e anatomie

Articolatore virtuale (Rif. 4i)

Controllo dell'occlusione con l'articolatore virtuale

Smile creator (Rif. 4m)

Disegno del sorriso di nuova generazione:
2D e 3D, il meglio dei due mondi

Colorazione rendering dente naturale (Rif. 4o)

Rappresentazione realistica di restauri dentali

Placca base protesi totale

Piano di lavoro
montaggio denti

Protesi totale

Importazione dati mandibolari (Rif. 4l)

Trasferimento di
movimenti dinamici della
mascella del paziente

Creazione di modelli fisici
semi-dinamici innovativi

Importazione movimento
della mandibola

Visualizzazione file DICOM (Rif. 4n)

Visualizzazione dei dati CT durante
il processo di progettazione

Estensione librerie (Rif. 4p)

Librerie anatomiche
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DWOS BY DENTAL WINGS

(Rif. 5)

Software CAD

Flessibilità e rapidità di utilizzo sono le caratteristiche principali del software DWOS by Dental Wings.
Grazie alle opzioni sviluppate dal Team R&D DWOS nell’area della modellazione organica, il programma offre
prestazioni sicure e potenti, anche quando si affrontano casi impegnativi e complessi su base quotidiana.
A seconda delle proprie esigenze lavorative, è possibile personalizzare la propria versione di DWOS:
“Bundle”: alla versione base, possono essere aggiunti moduli supplementari componibili;
“Chair Side”: basata sul software per laboratorio, consente di organizzare il flusso di lavoro in poltrona;

Corone e ponti (Rif. 5a)

Rendering color oro

Ritocco occlusale

Design di corona
telescopica

Modellazione connettori

Inlay/Onlay

Inlay Core e provvisorio

Fresaggio con attacchi

Ponte telescopico

Sovrapressata

Corona provvisorio
conchiglia

Inlay Core a chiavetta

Corona completa

Effetto specchio

Incrostazione vestibolare
con perline di ritenzione

Articolatore virtuale

Diagnosi

Librerie anatomiche

Delimitazione della zona
di fresatura

Supporto Multi-die

Ponte 13 elementi

Archiviazione ortodontica (Rif. 5b)

Parametri ortondontici
del modello di studio

Modello di studio

Archiviazione
Ortodontica

Protesi totale (Rif. 5c)

Biblioteche dentali

Posizione dei denti

Protesi completa
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Impianti e barre (Rif. 5d)

Modifica della curva
della barra

Suprastructure

Ponti implantari con
gengive

Ponte avvitato
su impianti

Barra implantare

Scansione della base
per implantologia

Partial per scheletrati (Rif. 5e)

Vite di guarigione
personalizzata

Barra implantare

Abutment integrato
personalizzato

Vite di guarigione
standard

Abutment in Zirconia
su base in titanio

Model builder per stampa modelli 3D (Rif. 5f)

Scheletrato superiore

Scheletrato superiore

Scheletrato superiore

Occlusore Witlaken

Estrazione virtuale dei
monconi

Definizione dell'asse di
inserimento

Scheletrato inferiore

Ganci personalizzati

Modelli per analoghi
implantari

Modelli per analoghi
implantari

Bite (Rif. 5g)

Ribasatura della
mascherina

Controllo dell'occlusione
con l'articolatore virtuale

Bite

Pin mobile o duplicato
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ARKO

Plus

(Rif. 6)
Fresatore a 4 assi per lavorazioni ad umido

Software CAM incluso
No canone annuale

Macchina fresatrice per lavorazioni rapide e precise di alta qualità dei blocchi. Ideale per qualsiasi laboratorio e
studio dentistico. Lavorazione ad umido a 4 assi e gestione automatica di 6 utensili frese. Webcam integrata per
il controllo della lavorazione. Touch screen, porta di apertura automatica, PC integrato, compressore integrato.
UTILIZZO CONSIGLIATO: elementi singoli e ponti non molto estesi.

4 assi

Umido

6 utensili

Compressore
integrato

Abutment
personalizzato

Webcam
integrata

MATERIALI FRESABILI: zirconia, vetro ceramica, disilicato, metallo, titanio, PMMA di tutti i tipi, compositi.
SOFTWARE FORNITO: Software DentalCAM, potente e facile da usare. Grazie alla sua funzione di importazione
STL è possibile connettersi a tutti i comuni programmi CAD.

Touch
screen

Caratteristiche tecniche
Dimensioni (LxPxH)

471 x 522 x 507 mm

Peso

~ 66 kg

Numero d'assi

4

Precisione di ripetizione

3 micron

Mandrino asincrono SFZ 170P

Velocità fino a 100.000 rpm

Caricatore automatico

6 utensili

Webcam

Integrata

Compressore

Integrato

Accessori

Smart touchscreen, cassetto automatico,
PC integrato

inserimento del blocco

Montaggio del materiale senza attrezzi

Liquidi

Acqua distillata. Non sono necessari additivi

VELOCITÀ E PRECISIONE per la produzione di restauri in meno di 10 minuti.
FUNZIONAMENTO USER-FRIENDLY grazie al montaggio del materiale senza l’ausilio di attrezzi.
ECCELLENTE SILENZIOSITÀ resa possibile dalla cabina di lavoro impermeabile ed insonorizzata.
MASSIMA STABILITÀ grazie al telaio realizzato in fusione di alluminio.
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PREMIUM+

Plus

(Rif. 7)
Fresatore a 4 assi per lavorazioni ad umido

Software CAM incluso
No canone annuale

Macchina fresatrice per la lavorazione di blocchi in vetro ceramica, compositi, zirconia.
Elevata precisione e velocità di lavoro sono combinate con un sistema di raffreddamento a liquido.
UTILIZZO CONSIGLIATO: elementi singoli e ponti non molto estesi.
4 assi

Umido

3 blocchi

8 utensili

Vetroceramica

MATERIALI FRESABILI: zirconia, vetro ceramica, disilicato, metallo, titanio, PMMA di tutti i tipi, compositi.
SOFTWARE FORNITO: Software DentalCAM, potente e facile da usare. Grazie alla sua funzione di importazione
STL è possibile connettersi a tutti i comuni programmi CAD.

Abutment
personalizzato

Caratteristiche tecniche
Dimensioni (LxPxH)

360 x 451 x 471 mm

Peso

~ 50 kg

Numero d'assi

4

Precisione di ripetizione

+/- 3 micron

Mandrino sincrono SFN 300 P

Velocità di rotazione: fino a 60.000 rpm
P. nominale 300 W – P utile massima 600 W

Caricatore automatico

8 utensili

Movimenti assi

80 X 60 X 40 mm

Consumo d'aria compressa

~ 35 l/min a 4 bar

GRANDE VERSATILITÀ: adatto alla lavorazione di blocchi in vetroceramica e di altri materiali compositi.
MASSIMO CONTROLLO grazie al caricamento manuale dei blocchi.
RAFFREDDAMENTO INTEGRATO con la presenza di pompa e filtro.
FULL OPTIONAL: l’aspirazione non è necessaria.
Per l’utilizzo di PREMIUM+ è necessario disporre di un pc/laptop provvisto di adeguate caratteristiche hardware, di un aspiratore e di un compressore: i Digital Specialist
Mech & Human sono a vostra disposizione per consigliarvi e fornirvi dispositivi di ultima generazione per permettervi di sfruttare al meglio le potenzialità di questo fresatore.
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EASY4

(Rif. 8)
Fresatore a 4 assi per lavorazioni a secco
Plus
Macchina fresatrice ad alta precisione e compatta, economica ed affidabile. Performante anche con lavorazioni
estremamente dure su metalli come il como cobalto.
UTILIZZO CONSIGLIATO: ponti, corone, impianti singoli.

Software CAM incluso
No canone annuale

4 assi

A secco

1 disco

7 utensili

CrCo

MATERIALI FRESABILI: zirconia, PMMA, PMMA arricchito con composito, cera, PEEK, resina acetalica, cromo cobalto.
SOFTWARE FORNITO: software DentalCAM, potente e facile da usare. Grazie alla sua funzione di importazione STL è possibile
connettersi a tutti i comuni programmi CAD.
ll modello Easy 4 garantisce
risultati di alta qualità,
anche nel caso di lavorazioni
estremamente difficili
di leghe non preziose
su base di cromo-cobalto.

La cabina di lavorazione
ermetica evita
l’indesiderato insinuarsi
di polvere e residui.
L’illuminazione dello
spazio di lavoro consente
all’operatore di muoversi
in totale sicurezza.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni (LxPxH)

400 x 385 x 410 mm

Peso

~ 45 kg

Numero d'assi

4

Precisione di ripetizione

+/- 5 micron

Mandrino asincrono SFZ 170P

Velocità di rotazione fino a 60.000 rpm
P. nominale 170 W – P. utile massima 240 W

Caricatore automatico

7 utensili

Movimenti degli assi

100 x 98 x 40 mm

Consumo d'aria compressa

~ 80 l/min a 7 bar

PRECISIONE dovuta ad una ripetizione nel range +/- 5 micron.
ECONOMICITÀ: fresatore dotato di tutte le opzioni standard “entry-level”.
AFFIDABILITÀ e durevolezza per risultati di alta qualità.
VERSATILITÀ grazie alla possibilità di utilizzare dischi dello spessore da 10 a 25 mm - Ø 98 mm.
Per l’utilizzo di EASY4 è necessario disporre di un pc/laptop provvisto di adeguate caratteristiche hardware, di un aspiratore e di un compressore: i Digital Specialist
Mech & Human sono a vostra disposizione per consigliarvi e fornirvi dispositivi di ultima generazione per permettervi di sfruttare al meglio le potenzialità di questo fresatore.
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EASY5+

Plus

(Rif. 9)
Fresatore a 5 assi per lavorazioni a secco

Software CAM incluso
No canone annuale

Macchina fresatrice 5 assi a secco per risultati perfetti. È dotata di ionizzatore integrato che neutralizza
la carica statica delle particelle acriliche e di una fotocamera integrata per un facile supporto.
UTILIZZO CONSIGLIATO: ponti e corone di ogni dimensione, abutment e ponti su impianto, Toronto Bridge,
protesi mobile.

5 assi

A secco

Bloccaggio del
disco senza
attrezzi

Ionizzatore
integrato

16 utensili

OPZIONE: tre
blocchi a secco

MATERIALI FRESABILI: zirconia, PMMA, PMMA arricchito con composito, cera, PEEK, resina acetalica, cromo cobalto.
SOFTWARE FORNITO: software DentalCAM, potente e facile da usare. Grazie alla sua funzione di importazione
STL è possibile connettersi a tutti i comuni programmi CAD.

CrCo

Caratteristiche tecniche
Dimensioni (LxPxH)

450 x 545 x 630 mm

Peso

~ 91 kg
5 assi: 3 lineari e 2 rotanti (A e B)
Asse rotante A: 360°
Asse rotante B: +/- 35°
+/- 3 micron
Mandrino sincrono SFK 300P
P nominale 300 W – P utile massima 500 W
Fino a 60.000 giri/minuto
16 utensili
Ionizzatore disattivato:
~ 50 l/min a 6 bar, 64 l/min a 8 bar
Ionizzatore attivato:
~ 80 l/min a 6 bar, 102 l/min a 8 bar

Numero d'assi
Precisione di ripetizione
Mandrino
Velocità di rotazione
Movimenti assi
Consumo d'aria

TECNOLOGIA DIRECT DISC per il serraggio dei dischi senza l’ausilio di attrezzi.
IONIZZATORE INTEGRATO che neutralizza la carica statica delle particelle acriliche.
PULIZIA PIÙ SEMPLICE grazie alla circolazione dell'aria nell'area di lavoro.
VERSATILITÀ DI UTILIZZO: possibilità di utilizzare dischi dello spessore fino a 40 mm.
Per l’utilizzo di EASY5+ è necessario disporre di un pc/laptop provvisto di adeguate caratteristiche hardware, di un aspiratore e di un compressore: i Digital Specialist
Mech & Human sono a vostra disposizione per consigliarvi e fornirvi dispositivi di ultima generazione per permettervi di sfruttare al meglio le potenzialità di questo fresatore.
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TARGA

Plus

(Rif. 10)
Fresatore a 5 assi per lavorazioni a secco e ad umido

Software CAM incluso
No canone annuale

Macchina fresatrice per la lavorazione di blocchi in vetro ceramico, compositi, zirconia. Elevata
precisione e velocità di lavoro sono combinate con un sistema di raffreddamento a liquido, cambio
automatico per 8 dischi. Può lavorare anche a secco.
UTILIZZO CONSIGLIATO: ponti e corone di ogni dimensione, abutment e ponti su impianto,
Toronto Bridge, protesi mobile.

5 assi

10 dischi

Umido

A secco

60 blocchi

Vetroceramica

Premilled

CrCo /
Titanio

16 utensili

Ionizzatore
integrato

2 webcam
integrate

Bloccaggio del
disco senza
attrezzi

MATERIALI FRESABILI: zirconia, vetro ceramica, disilicato, metallo, titanio, PMMA di tutti i tipi, compositi.
SOFTWARE FORNITO: software DentalCAM, potente e facile da usare. Grazie alla sua funzione di
importazione STL è possibile connettersi a tutti i comuni programmi CAD.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni (LxPxH)

580 x 600 x 700 mm

Peso

~ 149 kg

Numero d'assi

5 assi: 3 lineari e 2 rotanti (A e B)
Asse rotante A: 360°
Asse rotante B: +/- 35°

Precisione di ripetizione

+/- 3 micron

Mandrino

Sincrono con velocità fino a 80.000 rpm
Potenza di picco 800 watts

Caricatore automatico

16 utensili

Cambio automatico

10 dischi - supporto 60 blocchi

Spessore dei dischi

da 10 a 40 mm / Ø 98,5 mm

Consumo d'aria

Ionizzatore disattivato: ~ 50 l/min a 6 bar,
65 l/min a 8 bar
Ionizzatore attivato: ~ 100 l/min a 6 bar,
110 l/min a 8 bar

TECNOLOGIA DIRECT CLEAN per passare comodamente dalla lavorazione a umido a quella a secco.
IONIZZATORE INTEGRATO che neutralizza la carica statica delle particelle acriliche.
PULIZIA PIÙ SEMPLICE grazie alla ventilazione attiva dell'area di lavoro.
RIDUZIONE DELL’ESPANSIONE TERMICA grazie al raffreddamento ad acqua integrato.
Per l’utilizzo di TARGA è necessario disporre di un pc/laptop provvisto di adeguate caratteristiche hardware, di un aspiratore e di un compressore: i Digital Specialist
Mech & Human sono a vostra disposizione per consigliarvi e fornirvi dispositivi di ultima generazione per permettervi di sfruttare al meglio le potenzialità di questo fresatore.
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PRO-EXPERT 5+

(Rif. 11)

Plus

Fresatore a 5 assi per lavorazioni a secco
Software CAM incluso
No canone annuale

Macchina fresatrice per la lavorazione di compositi e zirconia. Elevata precisione e velocità di
lavoro. Cambio automatico per 8 dischi. Lavora a secco.
UTILIZZO CONSIGLIATO: ponti e corone di ogni dimensione, abutment e ponti su impianto,
Toronto Bridge, protesi mobile.

5 assi

A secco

8 dischi

16 utensili

Opzione: 3
blocchi a secco

MATERIALI FRESABILI: zirconia, PMMA di tutti i tipi, compositi, cromo cobalto.
SOFTWARE FORNITO: software DentalCAM, potente e facile da usare. Grazie alla sua funzione di importazione
STL è possibile connettersi a tutti i comuni programmi CAD.

CrCo

Caratteristiche tecniche
Dimensioni (LxPxH)

692 x 445 x 540 mm

Peso

~ 95 kg

Numero d'assi

5 assi: 3 lineari e 2 rotanti (A e B)
Asse di rotazione A di 360°
Asse di rotazione B (quinto asse) di circa 30°
Ingranaggio di tipo Harmonic Drive®

Precisione di ripetizione

+/- 3 micron

Mandrino alta frequenza Jäger

P nominale 300 W - P utile massima 600 W

Velocità di rotazione

Fino a 60.000 rpm

Caricatore automatico

16 utensili

Consumo d'aria compressa

7 bars min - 80 l/min

MASSIMA PRODUTTIVITÀ grazie al caricatore automatico a 8 dischi.
FRESAGGIO AUTOMATICO: possibilità di impostare l’inserimento automatico del disco adatto per il lavoro di fresatura.
LAVORAZIONE A CICLO CONTINUO il fresatore può lavorare senza l'intervento dell'operatore.
Per l’utilizzo di PRO-EXPERT 5+ è necessario disporre di un pc/laptop provvisto di adeguate caratteristiche hardware, di un aspiratore e di un compressore: i Digital Specialist
Mech & Human sono a vostra disposizione per consigliarvi e fornirvi dispositivi di ultima generazione per permettervi di sfruttare al meglio le potenzialità di questo fresatore.
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ZR PROD

(Rif. 12)
Forno per sinterizzazione della zirconia
Plus
CAPIENZA MASSIMA per vassoi di sinterizzazione con un diametro fino a 100 mm.
MASSIMA PRODUTTIVITÀ: il vassoio può ospitare fino a 20 elementi singoli.
SICUREZZA TOP: il blocco elettronico della porta impedisce l'apertura accidentale del forno.
CICLO CLASSICO dalla durata di 10 - 12 ore.

9 programmi
personalizzabili

Regolazione
temperatura
(4 livelli)

Bloccaggio
elettronico
della porta

Temperatura
massima
1650°C

Display 7
segmenti LED

Caratteristiche tecniche
Dimensioni (L x P x H)

400 x 400 x 600

Peso

~ 55 Kg

Altezza della camera di riscaldamento

42 mm

Temperatura massima

1650°C

Vassoio di sinterizzazione

1 x 100/30 mm

Elementi riscaldanti

4 x MoSi2 - Standard

Voltaggio

220-240 V / 50/60 Hz

Potenza massima

1300 W

Consumo energetico / ciclo kWh 1

3,8

Termocoppia

PtRh-Pt 140 mm, Type S

Max Velocità di riscaldamento programmabile

30°C / min

Tempo di riscaldamento minimo
tra 1500°C e 230 V

61 min

Tempo di raffreddamento più breve a 300°C

148 min

Durata del processo

239 min (incluso il limite di tempo di 30 minuti)
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ZR SPEED

(Rif. 13)
Forno per sinterizzazione della zirconia
Plus

SISTEMA DI RISCALDAMENTO “SCOPE” rapido e classico.
SINTERIZZAZIONE RAPIDA: modalità classica 132 min - modalità veloce 73 min.
MASSIMA PULIZIA grazie alla funzione di spurgo della camera di riscaldamento.
PROGRAMMI SPECIALI che consentono la rigenerazione degli elementi già sinterizzati.

Ciclo classico o rapido
+/- 73 minuti

Cottura ad alta
precisione

Raffreddamento
attivo

Max 1650°C

30 programmi

Caratteristiche tecniche
Dimensioni (L x P x H)

39 x 50 x 79

Peso

~ 60 Kg

Temperatura massima sinterizzazione

1650°C

Numero di programmi

30 programmi integralmente parametrizzabili

Produttività

60 corone singole o disco sinterizzante

Capacità della camera di riscaldamento

2 Vassoio di sinterizzazione Ø 120/30 mm

Schermo

LCD display - 4 linee

Accuratezza della temperatura

a 1500°C +/- 3°C

Termocoppia

PtRh-Pt, type S

Elementi riscaldanti

Disilicida al molibdeno di alta qualità

Potenza massima

3200 W

Alimentazione elettrica disponibile

200-240 V; 50/60 Hz
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MASTER HT

(Rif. 14)

Forno per ceramica
Plus
AMPIA GAMMA DI PROGRAMMAZIONE per la gestione di tutti i materiali ceramici.
CALIBRAZIONE AUTOMATICA DEL VUOTO per l’eccellente traslucenza e vitalità dell'elemento ceramico.
MUFFOLA CON TUBO DI QUARZO che consente radiazione termica omogenea.
RAFFREDDAMENTO RAPIDO per la riduzione del tempo di attesa tra due cicli.

200 programmi liberi
+ 50 programmi
T° alta

Cottura ad alta
precisione

Controllo totale del
processo di cottura

Muffola al
quarzo

Temperatura
massima 1200°C

Caratteristiche tecniche
Dimensioni (L x P x H)

230 x 240 x 570 mm

Peso

13,5 Kg

Temperatura massima

1200°C

Temperatura massima di cottura

1180°C

Opzione programmi

200 programmi gratuiti + 50 alta temperatura

Velocità di aumento della temperatura

1 a 120°C

Segnale acustico

Permette di conoscere lo stato del forno da remoto

Porta USB

Permette di caricare facilmente i programmi

Schermo

LCD: display digitale intuitivo a colori

Dimensioni camera di riscaldamento

ø 95 x H 65 mm

Dimensioni piano di cottura

ø 90 mm

Intervallo di temperatura

100°C to 1100°C - 110°C to 1180°C

Alimentazione elettrica

CA 110-120V, 50/60Hz-CA 200-240V, 50/60Hz

Consumo massimo

110V - 15 A - 230V - 8A

Garanzia

Pezzi di ricambio: 3 anni (esclusi trasporto e lavoro)
Muffola: 3 anni o 3000 ore di lavoro
Pompa a vuoto: 1 anno
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OS-PRINT

(Rif. 15)

Stampante 3D
Plus
VERSATILITÀ DI STAMPA: modelli, cerature, guide chirurgiche, gengive e porta impronte personalizzato.
MASSIMA INTUITIVITÀ grazie al software di pianificazione e controllo dei dati di lavoro.
ECCELLENTE PRECISIONE grazie all'elevata risoluzione di stampa.
GRANDE RAPIDITÀ: stampa 120 corone wax up in 45 minuti o 4 arcate complete in 60 minuti.

Software nesting
incluso

Wi-Fi

Alta
precisione

Caratteristiche tecniche

OS-CURE

Dimensioni

394 x 406 x 755 mm

Peso

30 Kg

Volume di stampa (X/Y/Z)

144 x 81 x 180 mm

Velocità di stampa

40 mm / h*

Spessore dello strato

25 m, 50 m, 100 m

Risoluzione nativa DLP

2.4” TFT touch screen

(Rif. 16)

OS-CLEAN

Forno per fotopolimerizzazione a LED
- Polimerizzazione a 360°
- Ecologico e sicuro
- Programmi personalizzabili

Vasca di pulizia
- Cestello estraibile
- 3 programmi di lavaggio
- Serbatoio da 4 litri

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Funzionamento
intuitivo

File STL
aperti

(Rif. 17)

Dimensioni vano

145 x 145 x 120 mm

Dimensioni vano

145 x 145 x 105 mm

Tipo emettitori

hi-power LED 5W

Sistema lavaggio

Agitatore “Contact-Less”

Numero emettitori

24

Modalità lavaggio

Cestello o piattaforma

Sistema irradiamento

Omni-Ray 360°

Capienza liquido

4 litri al massimo

Potenza totale emettitori

120W

3 Programmi

Forte, medio, delicato

Interfaccia

2.4” TFT touch screen

Interfaccia

2.4” TFT touch screen

Connettività

2.4 Ghz Wifi

Connettività

2.4 Ghz Wifi

Tensione di alimentazione

100-230V 2-1.2A
50-60Hz

Tensione di alimentazione

100-230V 0.3A
50-60Hz
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FORMLABS
Stampanti 3D
Plus
MODERNE ED EVOLUTE in quanto dotate di Tecnologia LFS (Low Force Stereolitography).
GESTIONE AUTONOMA: possibilità di cambiare molte componenti senza ricorrere all’Assistenza.
EFFICIENZA TOP grazie al carico automatizzato della resina.
GRANDE RAPIDITÀ: precise ed affidabili per flussi di lavoro più veloci.

FORM 3

(Rif. 18)

FORM 3B

Software nesting
incluso

Garanzia 12 mesi

(Rif. 19)
Accessori inclusi

Wi-Fi

Alta
precisione

Funzionamento
intuitivo

File STL
aperti

Caratteristiche tecniche
Materiali biocompatibili

Form 3: No / Form 3B: Si

Sistema di erogazione della resina

Automatizzato

Cartucce di resina

1

Volume di stampa (L x P x A)

14,5 × 14,5 × 18,5 cm

Spessore dello strato (risoluzione
assi)*

25 – 300 microns

Potenza del laser

Un laser 250 Mw

Risoluzione XY

25 microns

Dimensione del punto laser

85 microns

Dimensioni minime di accesso

40,5 × 53 × 78 cm

Dimensioni della stampante

40,5 × 37,5 × 53 cm

Peso

17,5 Kg

Temperatura interna

Riscaldamento automatico a 35 °C

Controllo della temperatura

Vano di stampa riscaldato ad aria

TANTI ACCESSORI INCLUSI NEL PREZZO:
PKG-FE-WS-Form 3 Wholesale Package (Printer, RT, BP, FK)
Form 3 resin tank
Form 3 build platform
Form 3 finish kit
Garanzia 12 mesi
Spedizione / importazione dagli USA

Ambiente operativo

18 – 28 °C

Requisiti di potenza

100–240 VAC
2,5 A
50/60 Hz
220 W

Specifiche laser

1 Light Processing Unit
Certificato EN 60825-1:2007
Prodotto contenente un laser di classe 1
Lunghezza d'onda 405 nm
Potenza 250 mW

Connettività

Wi-Fi (2.4, 5 GHz)
Ethernet (1000 Mbit)
USB 2.0

Controllo stampante

Interfaccia touchscreen interattiva 5,5"
Risoluzione 1280x720

Avvisi

Avvisi sull’interfaccia touchscreen
SMS/e-mail tramite Dashboard
Due indicatori LED di stato
Altoparlante per avvisi audio
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VIVA
Dischi per fresatori

AMPIA VARIETÀ adatta a tutte le indicazioni e per tutti i tipi di restauri.
MASSIMA VERSATILITÀ grazie ai tanti livelli di traslucidità disponibili.
RISULTATI OTTIMALI: disponibili tutte le gradazioni di tonalità naturale.
ALTA QUALITÀ grazie alle proprietà meccaniche al top di gamma.
La gamma disponibile di dischi per fresatori è in continuo aggiornamento: fate riferimento al Digital Specialist Mech & Human
per conoscere tutte le novità.

ZIRCONIA OPERA VIVA TOTALMENTE BIANCA W (Rif. 20)
La Zirconia VIVA W è una zirconia altamente traslucida e bianca, ideale per i flussi di lavoro CAD/CAM
di strutture da stratificare con ceramiche tradizionali.
Traslucenza: 39%
Resistenza alla flessione: > 1200 Mpa
Espansione termica (25-500°): (10,5+/-1,0) x 10-6 / K-1
Composizione: ZrO2 + HfO2, Y203, Al203, ...
Temperatura di sinterizzazione: 1530° C

ZIRCONIA OPERA VIVA MONOCROMATICA PRE-COLORATA PS (Rif. 21)
La Zirconia VIVA PS combina i vantaggi economici dell'uso della zirconia pre-colorata e della traslucenza
eccellente. Per ambienti posteriori impegnativi e ponti a lunga campata.
Traslucenza: 43%
Resistenza alla flessione: > 1200 Mpa
Espansione termica (25-500°): (10,5+/-1,0) x 10-6 / K-1
Temperatura di sinterizzazione: 1530° C

ZIRCONIA OPERA VIVA MULTILAYER PRE-COLORATA VS (Rif. 22)
Altamente traslucido + multistrato + resistenza alla flessione progressiva da 800 a 1.100 Mpa.
VS zirconia è adatto a qualsiasi tipo di indicazione, è ideale per strutture singole e ponti a lunga campata.
Traslucenza: da 44% a 47%
Resistenza alla flessione: da 800 a 1.100 Mpa
Espansione termica (25-500°): (10,5+/-0,5) x 10-6 / K-1
Composizione: ZrO2 + HfO2, Y2O3, Fe2O3, Al2O3, Er2O
Temperatura di sinterizzazione: 1480° C

ZIRCONIA OPERA VIVA TOTALMENTE BIANCA HT (Rif. 23)
Zr HT è altamente traslucido e ha un'elevata resistenza alla flessione.
Ideale per strutture singole e ponti a lunga campata. 1.125 Mpa.
Traslucenza 30,5%
Anello di plastica che garantisce nessuna vibrazione durante la lavorazione, nessuna rottura durante il serraggio.

ZIRCONIA OPERA VIVA MONOCROMATICA COLORE A2 SCALA VITA (Rif. 24)
Zr HT è altamente traslucido e ha un'elevata resistenza alla flessione. Pre-colorata.
Ideale per strutture singole e ponti a lunga campata. 1.125 Mpa.
Traslucenza 30,5%
Anello di plastica che garantisce nessuna vibrazione durante la lavorazione, nessuna rottura durante il serraggio.

ZIRCONIA OPERA VIVA MULTILAYER HT-ML (Rif. 25)
Zirconia HT-ML multistrato VIVA. Gradiente di colore 4 strati.
Costituiti con colori predefiniti: smalto - dentina - gradiente di ombra cervicale.
Dischi in zirconia ad alte prestazioni a colori con eccezionale qualità. 1.125 Mpa.
Traslucenza 30,5%.
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ZIRCONIA OPERA VIVA MULTILAYER ST-ML (Rif. 26)
Con i dischi di zirconia Viva ST-ML la luce passa nell'area dell'incisivo ma è bloccata nell'area cervicale.
Il colore e la traslucenza della zirconia ST-ML variano gradualmente tra i diversi strati.
Traslucenza 38%
Resistenza alla flessione: 748 Mpa
Espansione termica (25-500°): 9,8
Temperatura di sinterizzazione: 1550 °C

ZIRCONIA OPERA VIVA MULTILAYER UT-ML (Rif. 27)
Indicata per restauri monolitici in zirconia. Un alto grado di estetica.
Dischi pre-colorati nella massa (20 tonalità 16 + 4 smalti) per monolitici senza stratificazione.
Traslucenza 43,3%
Ultra traslucido: effetto naturale sul bordo incisale
Gradiente nella massa composto da 4 strati
Resistenza alla flessione: 557 MPA - 50% inferiore a quella della zirconia convenzionale
Anello di plastica: nessuna vibrazione durante la lavorazione, nessuna rottura durante il serraggio.

ZIRCONIA OPERA VIVA ULTRA TRASLUCENT MULTILAYER
PER FACCETTE E INTARSI (Rif. 28)
Zirconia certificata Viva UTML. Consente casi eccezionalmente estetici con graduale croma e traslucenza.
La durezza è inferiore del 50% rispetto a una zirconia convenzionale: 557 Mpa.
Le tonalità UT-ML EA1 - EA2 - EA3 - ENW sono appositamente progettate per le faccette.

PMMA MONOCROMATICO MICRORIEMPITO (Rif. 29)
Dischi micro riempiti con la stessa resistenza all'abrasione di un dente artificiale a tre strati. Fermo
restando lo stesso tipo di invecchiamento / abrasione, il prodotto, in virtù delle sue caratteristiche,
può essere utilizzato per dispositivi a lungo termine.

PMMA MULTILAYER 3 STRATI MICRORIEMPITO (Rif. 30)
Dischi micro riempiti con la stessa resistenza all'abrasione di un dente artificiale a tre strati. Fermo
restando lo stesso tipo di invecchiamento / abrasione, il prodotto, in virtù delle sue caratteristiche,
può essere utilizzato per dispositivi a lungo termine.

PMMA MULTILAYER 5 STRATI MICRORIEMPITO (Rif. 31)
Dischi micro riempiti con la stessa resistenza all'abrasione di un dente artificiale a cinque strati. Fermo
restando lo stesso tipo di invecchiamento / abrasione, il prodotto, in virtù delle sue caratteristiche, può
essere utilizzato per dispositivi a lungo termine.

PMMA ROSA E PINK PER PROTESI TOTALE (Rif. 32)
I dischi Rosa e Pink PMMA possono essere utilizzati per fresare modelli
altamente resistenti e protesi totali funzionali.

PMMA TRASPARENTE (Rif. 33)
I dischi trasparenti sono adatti per la fabbricazione di byte anti russamento.
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PMMA CALCINABILE PER FUSIONI (Rif. 34)
Dischi calcinabili adatti per la fusione di tutti i tipi di strutture metalliche e ceramiche pressate.

WAX PER FUSIONI - CERA FRESABILE BLU O GREY (Rif. 35)
WAX garantisce la massima nitidezza dei bordi grazie al colore opaco. È inodore, facile da lavorare,
non appiccicoso, bruciabile senza lasciare residui, stabilità volumetrica totale.

MODEL POLIMERO PER FRESAGGIO MODELLI (Rif. 36)
Dischi per modelli. Fresatura molto semplice. Colore beige monocromatico.
Indicazioni: fabbricazione di modelli.

PMMA POLIMERO RADIO OPACO PER DIME RX (Rif. 37)
Disco radio-opaco per la fresatura diagnostica dei marker relativi alla pianificazione dell'impianto.
Miscela omogenea che garantisce una migliore visibilità.

PEEK - POLIMERO PEEK (Rif. 38)
Termoplastici in tecnopolimero con eccellente resistenza meccanica. Indicazioni: ponti e/o infrastrutture.
Provvisori da abbinare a resina acrilica o PMMA. Monocromatico beige.

ACETAL - POLIMERO ACETALICO (Rif. 39)
Termoplastici in tecnopolimero con eccellente resistenza meccanica e molto elastici. Indicazioni:
strutture per provvisori rimovibili, scheletrati e protesi parziali, da abbinare a resina acrilica o PMMA,
disponibile in vari colori.

M.H.C. POLIMERO A BASE ACRILICA NANO E MICRO RIEMPITO (Rif. 40)
Composito a base acrilica, con una resistenza alla flessione notevolmente superiore ai classici PMMA.
Date le sue caratteristiche meccaniche rende possibile in molti casi produrre strutture monolitiche.

T.P.S. (TEST PROTOTYPE SOLUTION) POLIMERO A BASE
ACRILICA NANO E MICRO RIEMPITO (Rif. 41)
Disco diametro 98,5 H 25 ideato per fresare test rigidi e provini di ottima qualità. Un polimero arricchito che
garantisce stabilità e rigidità del provino. Colore leggermente trasparente ma ben visibile nelle sue forme.

T.P.S. è una formula esclusiva Mech & Human
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FRESE
Frese originali WHF Germania per macchine fresatrici a 4 assi

La gamma disponibile di frese per fresatori è in continuo aggiornamento: fate riferimento al Digital Specialist Mech & Human
per conoscere tutte le novità.

CERA, ZIRCONIA, PLASTICA, COMPOSITI UNIVERSALI (Rif. 42)
Fresa doppia elica rotonda

0,30 mm

Fresa doppia elica piatta

0,50 mm

Fresa doppia elica rotonda (rivestita)

0,60 mm

Fresa doppia elica piatta (rivestita)

1,20 mm

CERA E PLASTICA (PMMA) (Rif. 43)
Fresa singola elica rotonda

1,00 mm

Fresa singola elica rotonda

2,00 mm

Fresa doppia elica rotonda

1,00 mm

Fresa doppia elica rotonda

2,00 mm

Fresa elica singola piatta per sgrossare

2.50 mm

OSSIDO DI ZIRCONIA CON RIVESTIMENTO (Rif. 44)
Fresa doppia elica rotonda

1,00 mm

Fresa tripla elica rotonda

2,00 mm

Fresa doppia elica rotonda diamantata

0,60 mm

Fresa doppia elica rotonda diamantata

1,00 mm

Fresa tripla elica rotonda diamantata

2,00 mm

Fresa cilindrica doppia elica rotonda diamantata

1,20 mm

COMPOSITI (Rif. 45)
Fresa singola elica rotonda diamantata

1,00 mm

Fresa doppia elica rotonda rivestita

1,00 mm

Fresa singola elica rotonda diamantata

2,00 mm

Fresa doppia elica rotonda rivestita

2,00 mm

LEGHE PREZIOSE (CrCo) E TITANIO (Rif. 46)
Fresa doppia elica rotonda rivestita

0,60

Fresa doppia elica rotonda rivestita

1,00

Fresa doppia elica rotonda rivestita

2,00

Fresa quadrupla elica rotonda rivestita

2,00

Fresa doppia elica torica rivestita

1,20
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FRESE
Frese originali WHF Germania per macchine fresatrici a 5 assi

La gamma disponibile di frese per fresatori è in continuo aggiornamento: fate riferimento al Digital Specialist Mech & Human
per conoscere tutte le novità.

OSSIDO DI ZIRCONIA CON RIVESTIMENTO
DIAMANTATO (Rif. 47)

COMPOSITI (Rif. 48)

Fresa doppia elica rotonda

0,60 mm

Fresa singola elica rotonda diamantata

1,00 mm

Fresa doppia elica rotonda

1,00 mm

Fresa doppia elica rotonda

1,00 mm

Fresa tripla elica rotonda

2,00 mm

Fresa singola elica rotonda diamantata

2,00 mm

Fresa elica doppia piatta per sgrossare

1,20 mm

Fresa doppia elica rotonda

2,00 mm

CERA, ZIRCONIA, PLASTICA, COMPOSITI
UNIVERSALI (Rif. 49)

LEGHE PREZIOSE (CrCo) E TITANIO
(Rif. 50)

Fresa doppia elica rotonda

0,30 mm

Fresa doppia elica rotonda rivestita

0,60 mm

Fresa doppia elica piatta

0,50 mm

Fresa doppia elica rotonda rivestita

1,00 mm

Fresa doppia elica rotonda rivestita

0,60 mm

Fresa doppia elica rotonda rivestita

2,00 mm

1,20 mm

Fresa quadrupla elica rotonda rivestita

2,00 mm

Fresa doppia elica torica rivestita

1,20 mm

Fresa doppia elica piatta rivestita

CERA E PLASTICA (PMMA) (Rif. 51)

VETRO CERAMICA (Rif. 52)

Fresa singola elica rotonda

1,00 mm

Mola rotonda

0,60 mm

Fresa singola elica rotonda

2,00 mm

Mola rotonda

1,00 mm

Fresa doppia elica rotonda

1,00 mm

Mola torica

2,40 mm

Fresa doppia elica rotonda

2,00 mm

Mola torica

0,60 mm

Fresa elica singola piatta per sgrossare

2,50 mm

Mola torica

2,60 mm

OSSIDO DI ZIRCONIA CON RIVESTIMENTO
(Rif. 53)
Fresa doppia elica rotonda

1,00 mm

Fresa tripla elica rotonda

2,00 mm
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SIMBIOSI®: IL PROTOCOLLO OPERATIVO DIGITALE
MECH&HUMAN
Tecniche di gestione del worlflow digitale e materiali performanti per risultati predicibili

Il Protocollo permette ad Odontoiatri ed Odontotecnici di semplificare la costruzione di protesi dentali
affidandosi ad una tecnica e ad un flusso di lavoro che ottimizza i tempi, rende economico il lavoro e
predicibili i risultati.

Mech & Human mette a disposizione
del Professionista:
MH-Link UAD
Viti Top Carbon Screw®
Scan Body Unico® e Toothless®
Cemento adesivo Zirco-Cem
Librerie CAD-CAM

Tutti i dispositivi Mech & Human sono realizzati con le più moderne tecniche di progettazione e costruzione:
il Controllo Qualità accuratamente effettuato su ogni singolo prodotto assicura all'Odontotecnico ed
all'Odontoiatra il confezionamento di una protesi perfetta.

MH-Link UAD (Rif. 54)
MH-Link UAD (Utilizzo Analogico Digitale) è utilizzabile per tutti restauri dentali, definitivi o provvisori: il suo rivestimento superficiale
in Nitruro di Titanio (TiN) garantisce durevolezza nel tempo e massima resistenza alla scalfitura nei normali trattamenti di igiene.
MH-Link UAD nasce per realizzare protesi dentali assemblate con i seguenti metodi:
• metodo di lavorazione Digitale (con utilizzo di dispositivi CAD/CAM);
• metodo di lavorazione Manuale (con utilizzo della tecnica di fusione a cera persa) richiedendo il calcinabile.
Per entrambi questi metodi, MH-Link UAD consente di avere sempre gli spessori programmati per l’incollaggio, permettendo di
realizzare restauri in PMMA, titanio, zirconia, laser sintering, cromo cobalto nonché in tutti i materiali ceramici di nuova generazione.

Vite Top Carbon Screw®

MH-Link UAD
Ogni confezione contiene:
Calcinabile
(fornito su richiesta)

MH-Link UAD è disponibile in due versioni:
• SINGLE per protesizzare elementi singoli (versione non rotante);
• BRIDGE per protesizzare più elementi collegati tra loro (versione rotante).
Single

VITI TOP CARBON SCREW® (Rif. 55)
Le viti cliniche “Top Carbon Screw®” garantiscono l’eccellente resistenza meccanica
del serraggio grazie al trattamento DLC (Diamond Like Carbon) della testa.
DLC è un rivestimento innovativo a base di carbonio che conferisce estrema durezza
superficiale, e quindi una barriera anti-usura, garantendo al contempo la minima
deformazione superficiale.

Bridge
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SCAN BODY
Lo Scan Body è lo strumento che permette la rilevazione digitale della posizione
implantare con l'ausilio di scanner (siano essi da tavolo o intra-orali), informazione
necessaria per la progettazione di abutment tramite software CAD.
Tutti gli Scan Body Mech & Human sono in metallo trattato e opacizzato, già pronti per
la scansione senza dover utilizzare polveri aggiuntive: sono riutilizzabili e sterilizzabili
più volte, senza che queste operazioni influenzino o alterino le caratteristiche di
precisione nell'accoppiamento con l'impianto o le caratteristiche di scansionabilità.
Gli Scan Body Mech & Human sono disponibili in moltissime misure, diametri, forme
e compatibilità con la quasi totalità delle case implantari.

Unico® (Rif. 56)

Toothless® (Rif. 57)

Unico® è lo scan body ideale per le scansioni
in spazi angusti ed obbligati dalla morfologia
dentale. La sua dimensione non è mai
superiore al diametro dell'impianto da
rilevare, pertanto risulta la soluzione ideale
per tutti i tipi di scansioni intra-orali.
La sua silhouette brevettata e le tre sfere
in negativo poste sul suo apice guidano il
riposizionamento sicuro dell'impianto.

Toothless® è appositamente studiato e disegnato
per rendere veloce e sicura la scansione intraorale nei pazienti edentuli. Grazie alla sua forma
ridotta permette di rilevare una posizione
implantare di 4 impianti in meno di 3 minuti, con la
sicurezza del perfetto posizionamento. Toothless®
è indicato per edentulie totali, sia nel mascellare
superiore che nel mandibolare inferiore.

Il tappo monouso di chiusura del foro accesso vite garantisce
la scansione perfetta, senza alcuna perdita di informazione.
Unico ®

Toothless®

SCAN BOX (Rif. 58)
Scan Box è il contenitore in alluminio che contiene fino a 10 scan body con la propria
vite. Ha un coperchio scorrevole dotato di dispositivo di sicurezza che ne impedisce
l'apertura accidentale. Resiste a qualsiasi ciclo di sterilizzazione.

CEMENTO ADESIVO “ZIRCO-CEM” (Rif. 59)
Il cemento adesivo per uso odontoiatrico “Zirco-Cem” è un composito auto-polimerizzante
per la cementazione definitiva di ponti e corone. “Zirco-Cem” è utilizzabile anche come
adesivo per protesi combinata ed assemblata con l'utilizzo di MH-Link UAD, per tutti i
metalli (preziosi e non) e per tutti i materiali ceramici. Il prodotto è fornito in dispenser
pronto all’uso, ed è miscelabile grazie alle apposite cannule.
“Zirco-Cem” è la soluzione ideale per unire parti metalliche a controparti in ceramica:
di colore bianco e di viscosità ideale, permette di creare spessori che garantiscono la
perfetta adesione nell'utilizzo degli MH-Link UAD.
Scheda tecnica

Test di citotossicità

Resistenza alla compressione

211 mps

Modulo di elasticità

5094 mps

Resistenza alla flessione

87 mps

Durezza Vichers

200 mps

L’utilizzo combinato di “Zirco-Cem” e del primer “Adhe Metal” sui dispositivi
della linea MH-Link UAD non genera alcun fenomeno avverso (sia di tipo
citotossico che di tipo infiammatorio) sui fibroblasti e sul tessuto connettivo.
Le prove sono state condotte secondo i protocolli contenuti nella norma EN
ISO 10993-1:2010 (Valutazione Biologica dei Dispositivi Medici - Prove per la
citotossicità in vitro).

LIBRERIE CAD-CAM (Rif. 60)
A tutti i propri clienti, Mech & Human mette a disposizione le librerie implantari necessarie per la
costruzione di protesi dentali mediante software CAD.
Per maggiori informazioni visitate www.mech-human.com, sezione implantologia/librerie implantari.
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