
Guida comparativa

VS

La perfezione diventa eccellenza



Elegante e A�dabile
Design Elegante, Fresatura di Alta Qualità

La perfezione diventa eccellenza .
Inoltre, è in grado di gestire un’ampia gamma di materiali e utilizzi
sempre più diversificati, bilanciando qualità di lavorazione e facilità d'uso.
Scopri l’evoluzione della DWX-50.

Nuovo ed elegante design salva spazio, con una migliore stabilità del telaio.
Ottimo per qualsiasi ambiente di lavoro

Design ra�nato
Ideale per qualsiasi ambiente  

Monitorare visivamente lo stato di lavoro
con le luci a LED
Le luci a LED codificate a colori permettono alla macchina di comunicare meglio
con l'operatore, informandolo sullo stato di avanzamento dei lavori in fase di produzione.

Modello

Cavi Viti a ricircolo sferico Tecnologia

Luce LED × ○

Viti a ricircolo sferico

○

Qualità di lavorazionemigliorata
grazie alle viti a ricircolo sferico

Gli assi X, Y e Z utilizzano tutti viti a sfere lisce
ed a�dabili. La fresatura ad alta precisione della 
DWX-50 è nota per il suo dettaglio di finitura.
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Gestisce fino a 15 utensili
automaticamente

Pulita ed E�ciente

Le nuove caratteristiche riducono al minimo il tempo
e le preparazioni necessarie per la fresatura, lo standby
e le operazioni di pulizia aiutano a mantenere un funzionamento
regolare e continuo.

Capacità di magazzino utensili (ATC) 
notevolmente aumentata, che ora
gestisce fino a 15 unità.
Per ogni materiale è possibile configurare 
combinazioni di utensili, consentendo di 
lavorare in modo e�ciente un’ampia gamma di 
materiali, risparmiando tempo e denaro. 

Un'incessante ricerca di e�cienza

Comodo magazzino che può essere aperto e chiuso durante
il funzionamento della macchina; in grado di immagazzinare 
frese, accessori e gli strumenti per la calibrazione automatica. 
Viene fornito anche un “Adapter RAK” per organizzare gli 
adattatori per disco. Il tutto per mantenere l'ambiente di 
lavoro pulito e ordinato.

E�cienza superiore nella raccolta
dei residui di fresatura e facilità di
manutenzione

Il design e�ciente ed elegante lo rende la fresatrice facile da pulire
e da mantenere, con una struttura a flusso d'aria in grado di raccogliere 
e�cacemente i residui di fresatura. Lo ionizzatore integrato è una 
componente standard per eliminare l'accumulo di cariche elettro-statiche 
durante la fresatura di alcuni materiali come il PMMA, per mantenere pulita 
la camera di fresatura e produrre protesi di alta qualità.

Dopo la fresatura, 
utilizzare il cleaning tool 
per rimuovere i residui in 
eccesso che possono 
rimanere attaccati al 
manufatto.

Aumenta drasticamente
l'e�cienza del processo
di produzione con
il funzionamento automatico.

Dotato di un cambiadischi in grado di cambiare 
automaticamente i materiali.
L’ utente potrà inserire fino a sei adattatori e 
lavorare continuamente una vasta gamma di 
materiali. L'unità di cambio disco indipendente e 
l'area di lavorazione consentono di impostare e 
sostituire gli adattatori anche durante la 
fresatura, per aumentare ulteriormente la 
produttività e ridurre al minimo i tempi di fermo 
macchina.

Semplifica e unifica la 
calibrazione degli assi a 
quella del magazzino 
utensili.

Dimezzati i tempi
di calibrazione

Dotata di “Adapter RAK ” e di adattatori
per mantenere pulito l'ambiente di lavoro

Modello

5Numero di utensili ATC

Cambio Disco  

Area di raccolta dei 

residui di fresatura      

Diametro per tubo 

di aspirazione 

Ionizzatore

Magazzino

Tempo di Calibrazione 

Utensile per la pulizia 

all'interno della capsula

×

△ (Vassoio)

×

15

camera di fresatura

○

○

×

15

camera di fresatura

○

14min 7 min 15 min
○

6

Φ32 mm Φ50 mm Φ50 mm

× ○ ○

Strumento di pulizia
automatica incluso
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Facile, intelligente
e versatile
Caratteristiche intelligenti per il risparmio di manodopera

L’ auto-setting della pressione dell'aria rende più semplice la lavorazione di diversi tipi di materiali.
E’ possibile monitorare le prestazioni della macchina con funzioni software avanzate come il software  
DWINDEX ed il controllo intelligente degli utensili nel VPanel incluso. Ognuno di questi strumenti è 
progettato per aumentare l'e�cienza della produzione ed aiutare il vostro business per le applicazioni di 
prossima generazione come le protesi digitali.

Integrazione di nuovi
materiali

Ampliata la capacità di rispondere alla diversificazione 
dei materiali e delle applicazioni. Ora in grado di 
lavorare quattro nuovi tipi di materiali.

PEEK
Gesso

NUOVO

NUOVO

Zirconia 

PMMA

Rivoluziona il Workflow  del tuo laboratorio con DWINDEX,
un software che monitora il funzionamento della macchina,
le frese e l'utilizzo dei materiali. Il DWINDEX2 (opzionale)
è dotato di una serie di funzioni ancora più avanzate, tra cui: il 
funzionamento remoto, il calcolatore, la gestione della 
cronologia della manutenzione e il calcolatore dello stato di 
attività.

Software di gestione
delle prestazioni

Opzione

Gestisce
automaticamente
la pressione
dell'aria

0,05 MPa 0,2 MPa

Gestisce automaticamente la 
pressione dell'aria in base al 
materiale, non è necessaria alcuna 
regolazione manuale.

“Time reduction kit”
per modelli fresati

Cera

Resina composita

Mode l lo

Materiali lavorabili

Accessorio multi-pin

Pressione d'aria automatica

Inteligent Tool Control

DWINDEX

DWINDEX2

CA-MK1

CA-DK1

Zirconia, cera,
PMMA, resina composita

Zirconia, cera, PMMA, resina composita, PEEK, gesso,
CoCr (cromo pre-sinterizzato), fibra di vetro 

○
 

(Opzione) ○ ○
× ○ ○
× ○ ○
× × ○
× ○

 

(Opzione) ○
 

(Opzione)

× ○
 

(Opzione) ○
 

(Opzione)

× ○
 

(Opzione) ○
 

(Opzione)

Fibra di vetro
CoCr (Metallo pre-sinterizzato)

NUOVO

NUOVO

Opzione

Un'aggiunta opzionale al kit CA-DK1  permette di 
disporre i denti artificiali in anticipo permettendo un 
adesione chimica e meccanica con la resina per protesi, 
con legami che hanno la 
stessa resistenza di 
quelli realizzati con 
metodi tradizionali

Un kit opzionale che supporta la produzione di 
protesi totali tramite sistema CAD/CAM.
Riduce il costo del materiale e il tempo necessario 
rispetto alla fresatura di dischi in PMMA o al metodo 
analogico.

“Time reduction kit” per protesi totale 

Opzione

Un kit opzionale che supporta la produzione di modelli ricavati da 
impronte ottiche digitali. Riduce i costi del materiale e i tempi di 
lavorazione rispetto all'utilizzo di dischi in gesso.Nessuna regolazione necessaria

Automatico
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