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per il team clinico-odontotecnico
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Servizi di fresatura Zfx
Perfezione per tutte le indicazioni, con tutti i materiali

restauri di alta qualità, dal cromo-cobalto alla zirconia. 
il nostro obiettivo è il Vostro valore aggiunto.

Zfx possiede un’enorme know-how, caratterizzato 
da decenni di esperienza nella produzione di re-
stauri protesici di alta qualità, indirizzato nello svi-
luppo di software, tecnologia di scansione a 5 assi e 
processo di fresatura. 
la combinazione di moderna tecnologia di fresatura 

e anni di esperienza portano a strategie di fresatura 
ideali e a risultati perfetti – insieme ad un imbattibi-
le pacchetto di servizi in campo odontoiatrico, che 
permette, in confronto ai sistemi convenzionali , una 
efficienza fino a tre volte maggiore.

nei centri di fresaggio Zfx vengono utilizzate, mac-
chine utensili a 5 assi simultanei con le quali e possi-
bile fresare geometrie altamente complesse.
Queste macchine producono sull‘utensile un movi-
mento cinematico oscillante aggiuntivo che porta ad 
una importante riduzione delle forze necessarie al 
processo pur aumentando il tasso di rimozione e la 
qualità superficiale dei restauri.
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Corone e ponti
cappette per ponti o elementi singoli anatomiche o 
da rivestire, realizzate in diversi materiali (Zirconia, ti, 
crco, Vetroceramica).

COMPONENTISTICA PROTESICA INDIVIDUALE

Pilastri implantari individuali
monconi implantari interamente realizzati in titanio 
o crco.
possono essere modellati per accogliere una corona 
o per sostenere direttamente il rivestimento estetico. 
per ponti ed elementi singoli consentono un altissimo 
grado di personalizzazione.

travata in metallo (crco o ti) per una riabilitazione 
implantare avvitata tipo toronto in resina e denti del 
commercio a partire da quattro impianti.

Pilastri implantari individuali in 2 pezzi
monconi implantari realizzati in Zirconia o vetrocera-
mica con connessione implantare in ti.
possono essere modellati per accogliere una corona 
o per sostenere direttamente il rivestimento estetico. 

Travate avvitate per ricostruzioni estetic  e
travata in metallo (crco o ti) o Zirconia (con connes-
sioni  implantari in ti), per una riabilitazione estetica 
avvitata a partire da quattro impianti.

Travate avvitate per ricostruzioni tipo  Toronto" "
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Zfx Dental-Net
La piattaforma online per Odontoiatri,
Laboratori Odontotecnici e Centri di fresatura

la nuova e unica piattaforma online che consente controllo e scambio costante dei dati per tutto il 
processo produttivo dentale. i laboratori, gli odontoiatri e Zfx possono scambiarsi informazioni nelle 
varie sezioni admin e discutere sull’architettura cad o sulla pianificazione di protesi prima di dare il 
via al centro di fresatura.

materiali
utilizzabili*

PMMA

corone singole

DENTISTA LABORATORIO CENTRO
FRESAGGIO

pilastri ponti

Cromo-Cobalto

Titanio

Nano composito

Zirconia

Vetroceramica

Polimeri rinforzati con fibra di vetro

* il presente elenco è soggetto ad aggiornamenti
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