CAMBOX la vita facile

PRODUZIONE

MODELLO

MODELLAZIONE
IMPRONTA

LA SOLUZIONE DIGITALE
SU MISURA PER TE

SOLUZIONI CAM
originali

FLUSSO
DIGITALE
INTEGRATO
in collaborazione
con l’odontotecnico

MODELLI
STEREOLITOGRAFICI

Il clinico realizza
un’impronta con lo
scanner intraorale o in
modo tradizionale

L’odontotecnico modella al CAD o in modo
analogico la struttura
e la invia al centro di
produzione

Il centro di produzione
realizza la soluzione
CAM secondo le indicazioni ricevute

Il centro di produzione
può fornire il modello
stereolitografico sul
quale finalizzare la
protesi
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Tutti i materiali sono trattati a freddo per sottrazione, per un controllo ottimale della finitura e della precisione.
Le componenti rispettano i parametri Biomet 3i.

I modelli stereolitografici CAMBOX rappresentano un supporto ideale per la
rifinitura delle protesi realizzate con un
flusso interamente digitale. La durezza,
la superficie del materiale e la buona
qualità di riproduzione offrono una sicura base d’appoggio per la finalizzazione estetica.
Gli alloggiamenti per gli analoghi
dell’impianto potranno essere recuperati una volta terminato il lavoro.

CAMBOX
TUTTO CIÒ CHE SERVE DAL PROVVISORIO AL DEFINITIVO

Modello
Stereolitografico
Pilastri
personalizzati

Anteprima
del progetto CAD *
Flexlink

Barre in titanio
e cromo-cobalto
per Toronto
Integrazione con

naviBOX
navi

Digitalizzazione
delle modellazioni
in cera

Barre in Zirconia
per l’estetica

Ponti
e corone

* Non disponibile per i file
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LA PRESA DELL’IMPRONTA RESA FACILE
CON GLI SCANNER INTRAORALI CARESTREAM

CS 3500

FORNISCE TUTTE LE PRESTAZIONI DI BASE NECESSARIE PER ACQUISIRE PRECISE IMPRONTE DIGITALI
È facile da utilizzare e si integra in modo lineare nel flusso di
lavoro dei trattamenti protesici di tutti gli studi odontoiatrici.
Eccezionale precisione per immagini 3D dettagliate a colori
Innovativo sistema di guida luminoso che consente di non distogliere lo sguardo dalla cavità orale del paziente durante
l’acquisizione dell’immagine

IMPRONTA OTTICA
INTRAORALE

Non richiede la polverizzazione preventiva dei denti, assicurando una scansione più rapida e un migliore comfort per il
paziente
Non richiede un riscaldatore esterno per impedire l’appannamento dello specchio durante l’acquisizione d’immagine
Punte di dimensioni contenute e differenti formati delle punte
per il comfort del paziente

LA PRESA DELL’IMPRONTA RESA FACILE
CON GLI SCANNER INTRAORALI CARESTREAM

CS 3600

SCANSIONE CONTINUA, AD ALTA VELOCITÀ

Acquisizione rapida e facile di scansioni delle due arcate dentarie.
Si elimina l’effetto dell’instabilità delle mani o di movimenti
del paziente per realizzare impronte digitali più accurate
L’ampio intervallo di messa a fuoco fornisce la versatilità necessaria durante la scansione
Acquisizione di scansioni ottimali senza dover tenere lo scanner a una distanza fissa

ALLINEAMENTO DEL TIPO SEMPRE E OVUNQUE

Si può ripartire da ogni punto della cavità orale, in ogni momento del processo di scansione, per completare le informazioni mancanti.
IMPRONTA OTTICA
INTRAORALE

SCANSIONI DIFFERENTI RICHIEDONO PUNTE DIFFERENTI

Punte arrotondate, intercambiabili, con orientamenti differenti per le aree difficili e il comfort del paziente.

MODELLAZIONE ANALOGICA
IN CERA SU MODELLO
IN GESSO

IMPRONTA
TRADIZIONALE

SCANNERIZZAZIONE
DEL MODELLO IN
GESSO E MODELLAZIONE CAD

digital

Rilevazione di un’impronta in modo tradizionale.
Il tecnico procede realizzazione del modello e alla sua scannerizzazione.
Procede poi alla modellazione CAD progettando il prodotto desiderato. Il centro
di fresaggio Biomax realizza il manufatto
protesico.

combined

IMPRONTA
TRADIZIONALE

digital

combined

conventional

Rilevazione di un’impronta in modo
tradizionale.
Il tecnico procede alla realizzazione del
modello in gesso e alla ceratura degli
elementi da protesizzare.
Il centro di fresaggio Biomax provvede
alla scansione del modello e alla realizzazione del manufatto protesico.

conventional

Tecnico

digital

combined

conventional

Clinico

Rilevazione di un’impronta ottica da parte del clinico.
Il tecnico procede alla modellazione
CAD del prodotto desiderato.
Il centro di fresaggio Biomax provvede
alla realizzazione del manufatto protesico.

IMPRONTA OTTICA
INTRAORALE

Clinico

MODELLAZIONE AL CAD DELLA STRUTTURA DESIDERATA

Tecnico

centro di produzione BIOMAX

REALIZZAZIONE
DEL SEMILAVORATO

Il centro di produzione e progettazione
BIOMAX offre gli standard qualitativi necessari per garantire un prodotto in linea
con i requisiti standard BIOMET 3i

L’impiego di componentistica originale
permette al clinico di lavorare con prodotti
protesici in linea con le tolleranze meccaniche di prodotto previste e validate dalla
casa produttrice

MODELLO
STEREOLITOGRAFICO

+ REALIZZAZIONE
DEL SEMILAVORATO

centro di produzione BIOMAX

I materiali ordinati al centro di produzione
biomax spa vengono consegnati al clinico
Biomax
in uno speciale imballaggio denominato
CAMBOX. All’interno del box di consegna
CAMBOX
le singole componenti sono confezionate
singolarmente per garantire il massimo
della tracciabilità a garanzia del clinico e
dei suoi pazienti.

L'ESTETICA
Flexlink
Con questa tecnica possono essere realizzati monconi personalizzati in materiale estetico. I monconi vengono incollati
dall’odontotecnico con un cemento anaerobico alla base metallica in titanio FlexLink
con connessione originale. Possono essere
utilizzate basi da incollaggio non rotanti
per elemento singolo o rotanti per protesi
multiple.
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Foto cliniche per gentile concessione
del Dr. Marco Bacilieri

SOLUZIONI
PROTESICHE

IL 'SU MISURA'
Pilastri
personalizzati
CAM
I pilastri individuali comprendono sia la
parte personalizzata che la connessione
implantare, che vengono ricavate da un
unico blocco in Titanio o in Cromo-Cobalto.
Possono essere realizzati sia con la classica
morfologia tronco conica di moncone da
cementazione oppure con una morfologia
anatomica pronta per accogliere un rivestimento estetico.
Può essere utilizzato un cemento provvisorio o un cemento definitivo.
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Foto cliniche per gentile concessione
del Dr. Maurizio De Francesco

SOLUZIONI
PROTESICHE

LA BARRA
Barre per
protesi
avvitata

ANCHE
CON FORO VITE
INCLINATO

Per la classica protesi avvitata su impianti
realizziamo travate in Titanio, CromoCobalto e Zirconia su basi da incollaggio. Le
caratteristiche di precisione della struttura, l’accurata passivazione e rispondenza
alla morfologia richiesta fanno delle nostre
barre un punto di riferimento per questa
specifica soluzione protesica. E’ possibile
ottenere il manufatto con due differenti gradi di rifinitura superficiale a seconda
della soluzione protesica prescelta. Questa
opzione consentirà di ottenere una ulteriore ottimizzazione dei costi.
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SOLUZIONI
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I DENTI
Ponti
e Corone
Possiamo realizzare tutta la protesica fissa
su denti naturali sia per rivestimento estetico o già con morfologia anatomica nella più
ampia gamma di materiali disponibili.
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