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LA SOLUZIONE
G5 – CENTRO DI FRESATURA COMPATTO IN GRANITO
sviluppato

Costruzione robusta in granito naturale del Sud Africa,

europeo,

accuratamente levigato, sui tre assi X, Y e Z più 2 assi

composto da tanti laboratori relativamente piccoli. È una

rotativi per l’inclinazione della cialda. Movimentazione con

fresatrice con cambio automatico degli utensili, in grado

viti rettificate a ricircolo si sfere, con recupero del gioco ed

di realizzare qualunque manufatto dentale (corone, ponti,

assi rotativi con riduttori epicicloidali.

Un

centro

di

specificamente

fresatura
per

il

compatto,

settore

dentale

modelli, ponti avvitati, abutment, barre di connessione,
attacchi, dime chirurgiche, ecc.) in tutti i materiali (cera,

Tutti i 5 assi sono interpolati in continuo e comandati da

PMMA, resine diverse, composito, diossido di zirconio ed

motori digitali brushless a contro elettronico, con anello

ossido di alluminio presinterizzati, Idrossiapatite, titanio

chiuso (closed loop). A richiesta: cambio cialda (fino a 10

(grado 2 e grado 5), lega Co-Cr, ecc.).

cialde a bordo).

196 cm

SISTEMA LIBERO E APERTO
Utilizzo di formati file standard sia in ingresso che in uscita
per lasciare libero il cliente nella scelta del resto delle
apparecchiature.
Nessun vincolo sull’uso di particolare materiali e/o utensili.

Precisione posizione

800 Kg
lineare: righe ottiche ± 0,001 mm (1 μ)
rotazionale: encoders ± 0,00012 rad
Jäger, 2,1 Kw, 10-50.000 rpm

software: è consigliato, ma anche se non viene eseguito il

Cambio utensile

16 posizioni, cambio cono (opzionale 20 posizioni)

software continuerà a funzionare in eterno.

Misura utensile

sensore ± 0,001 mm (1 μ)

5 ASSI IN CONTINUO

Angoli rotazione

A = ±30°; C = 360°

Cialde

Ø = 98,5 mm con spalla

Alimentazione

230 V monofase (opz. 380 V trifase)

Raffreddamento mandrino

a liquido (esterno, incluso)

minimizzare lo spessore della cialda (maggior velocità e

Aria (min, esterna)

7 atm – 100 lt/min

minor consumo di materiale e di utensili).

Aspirazione

Predisposta (attivazione automatica)

Dispositivo controllo

PC/tablet locale - PC/tablet remoto - Smartphone

Assistenza

6 giorni su 7 (ore 8.00-20.00); domenica su appuntamento

5 assi governati in continuo: indispensabili per la
implantologia moderna, che colloca gli impianti nella

76 cm

Peso

Mandrino

Nessun obbligo di spesa annua per aggiornamento

104 cm

SPECIFICHE TECNICHE UNICHE

posizione e con la inclinazione ottimale.
Sui lavori tradizionali i 5 assi sono comunque utili per

SEMPLICITÀ D’USO
MONITOR TOUCH SCREEN

20 UTENSILI SEMPRE PRONTI ALL’USO

OPZIONI

Governo in locale mediante monitor touch-screen e PC

Fino a 20 utensili sempre pronti all’uso. Cambio utensile

Sulla G5 le righe ottiche e gli encoder rotativi sono standard.

interno alla macchina, con una interfaccia intuitiva molto

automatico, misura di precisione della lunghezza utensile

A richiesta possono essere montate le seguenti opzioni:

semplice da usare, sviluppata specificamente per il

(0,001 mm) e riconoscimento della rottura utensile. Gestio-

• Misura di precisione a laser del diametro dell’utensile in

CAD CAM dentale. Controllo e manutenzione in remoto

ne in automatico della vita utensile e (opzionale) gestione

moto e retroazione sui parametri di fresaggio

mediante PC/tablet/Smartphone grazie alla piattaforma

degli utensili alternativi (back up). Portautensili a cono tipo

• Cambio cialda (fino a 10 posizioni)

(gratuita) DM CLOUD.

ISO20 con pinza di precisione (gambo da 1 a 10 mm) e

G5

montaggio a banco.
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LED light source

Condenser lens

Scanning reticle
Measuring standard

Photovoltaic cell
array

PRECISIONE

AFFIDABILITÀ

RIGHE OTTICHE SUI 3 ASSI CARTESIANI

ENCODER ASSOLUTI SUI 2 ASSI ROTATIVI

VITI A RICIRCOLO DI SFERE PRECARICATE

Le righe ottiche rilevano l’effettiva posizione degli assi con

Per gli assi rotativi, gli encoder svolgono la stessa funzione

MOTORI BRUSHLESS A CONTROLLO ELETTRONICO E ANELLO
CHIUSO

la precisione di 1

(0,001 mm). Il sistema di controllo le

delle righe ottiche per quelli lineari: il sistema di controllo li

Gli assi lineari sono mossi da viti rettificate a ricircolo di

Brushless, high-torque, compact motors: ideal for

legge ognuna fino a 1.000 volte per secondo e corregge

legge e corregge istantaneamente l’inclinazione del singolo

sfere con precarico, comandate direttamente da un

heavy-duty servo mechanisms, will last a lifetime and

istantaneamente la posizione del singolo asse.

asse. La precisione è 0,00012 radianti.

motore brushless con retroazione, per garantire precisione

are maintenance free. Closed loop control on all 5 axes:

e durata nel tempo.

the linear / rotary encoders read the actual position of

RIDUTTORI EPICICLOIDALI

Lubrificate a vita.

the spindle and correct any deviation as much as 1,000

I riduttori epicicloidali hanno il vantaggio di distribuire il ca-

INOX

rico su 3 ingranaggi planetari anziché su uno solo; l’uso di
denti elicoidali permette di ottenere un gioco virtualmente
zero, impossibile con qualunque sistema tradizionale.
Lubrificati a vita.

Per garantire igiene e durata nel tempo, tutte la parti a
contatto con il liquido di ricircolo sono costruite in acciaio
inossidabile, virtualmente indistruttibile.

times/second for a long lasting precision even in adverse
environments.

TUTTI I MATERIALI
LAVORAZIONE AD UMIDO

LAVORAZIONE A SECCO

MANDRINO JÄGER

La lavorazione di materiali duri come il titanio ed il Co-Cr

Per la lavorazione di materiali come l’ossido di zirconio

2.1 kW and 50,000 rpm

richiede una lubrificazione; la macchina è dotata di due

conviene operare a secco, ma le sue polveri possono

Grande produttore tedesco, leader di mercato: garanzia di

filtri e di una vasca di raccolta con pompa di ricircolo in

danneggiare gli organi in movimento.

qualità, prestazioni e durata nel tempo per fresare in modo

continuo. Il livello dell’acqua è visibile in continuo sul

Pertanto la macchina è dotata di soffietti stagni di

ottimale sia a basso numero di giri (es. leghe Co-Cr) che ad

monitor.

protezione su tutti gli assi. Il collegamento ad un impianto di

alta velocità (es. disilicato di litio). Raffreddamento a liquido

aspirazione centrale o locale evita che la polvere fuoriesca

con unità esterna (inclusa).

nell’ambiente.

TUTTI I NOSTRI COMPONENTI CRITICI SONO FABBRICATI
IN ITALIA, GERMANIA, GIAPPONE (non da paesi “low cost”)

4

GRANITO SUI 3 ASSI
La G5 è una delle pochissime fresatrice per il settore

VICINO AL CLIENTE

1

Nei laboratori medio-piccoli gran parte loro fatturato

dentale ad avere non solo la base ma tutti i 3 assi cartesiani

dipende dalla nostra macchina. Perciò Dental Machine

in granito nero del Sud Africa (lavorato in Italia), garanzia di
precisione e stabilità della stessa nel tempo.

fornisce una assistenza tecnica premurosa 6 giorni su 7,
1 Granito

dalle 8 alle 20 e persino la domenica (su appuntamento).

per la sua stabilità nel tempo, bassa dilatazione termica,

2 Cialda in metallo

Grazie al collegamento alla rete Ethernet, è possibile

resistenza

all’usura,

3 Utensile

all’acciaio

temprato),

Il granito è il materiale tipico degli strumenti di misura
durezza

(6-7

resistenza

Mohs,

agli

acidi

superiore
ed

alla

ossidazione, ecc.
Inoltre ha una matrice granulare che assorbe le vibrazioni
generate da un utensile che lavora un materiale duro (come
cobalto-cromo e titanio), che causerebbero una perdita di
precisione ed un maggior consumo di utensili.

4 Vibrazioni

accedere al supporto remoto, che è pressoché immediato
ed a costi molto bassi (nulli se in garanzia).
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DEL COLORE CHE VOLETE

COL VOSTRO LOGO E NON SOLO...

Chi ha detto che una macchina operatrice deve essere

Dental Machine può anche personalizzare la vostra

brutta? La macchina base ha colore grigio chiaro (RAL

macchina col vostro logo, le immagini delle vostre vacanze,

7047). Ma potete scegliere voi dalla tabella RAL (disponibile

le foto dei vostri figli, un bellissimo acquario o... la vostra

in qualunque colorificio) il colore che meglio si intona al

fantasia.

vostro ambiente e noi ve la facciamo del colore scelto.

La personalizzazione può essere fatta per applicazione

Perchè da ogni macchina è prodotta per uno specifico

di una pellicola trasparente stampata oppure - per un

cliente!

maggior effetto di risalto - mediante aerografia.
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DIMA CHIRURGICA

WORK CYCLES
CICLO BASE

VARIANTE: LO SCANNER INTRAORALE

LA DIMA CHIRURGICA

IMPLANTOLOGIA DI PRECISIONE

Il ciclo base inizia dal calco del dentista che viene posto in

Il progressivo miglioramento degli scanner intraorali ne

Avendo a disposizione il file di una TAC o CBCT (”TAC

Una semplice scannerizzazione del modello in gesso

uno scanner che ne rileva la forma e la memorizza come

favorisce una diffusione sempre maggiore.

dentale”), con un apposito software si può vedere in 3

con inseriti gli analoghi non dà una precisione sufficiente

file tridimensionale. Partendo da questo, l’odontotecnico

La sua adozione modifica poco il ciclo: si evita

dimensioni tutto il distretto maxillo-facciale interessato e

per avere la esatta posizione nello spazio ed inclinazione

esegue la progettazione anatomica della protesi (corona,

l’impronta fisica, che viene sostituita da una impronta

progettare gli impianti in funzione della densità ossea nelle

dell’impianto. Questo problema viene superato dall’uso di

ponte, impianto, Toronto, ecc.) mediante un software CAD

elettronica;

varie posizioni e direzioni.

uno “scan abutmment” – fresabile con la stessa G5 – che

(Computer Aided Design), che produce un altro file.

direttamente la progettazione anatomica della protesi

Integrando questa visione con la tecnica tradizionale, si

è posizionato sullo analogo e letto dallo scanner.

Questo viene ripreso dal software CAM (Computer Aided

con lo stesso software CAD del ciclo precedente.

possono posizionare gli impianti anche in zone critiche e

Il software di scannerizzazione ricostruisce poi l’impianto

Machining), che calcola tutti i percorsi degli utensili e genera

Tutto il resto del ciclo rimane invariato.

progettare insieme sia la protesi che la dima chirurgica di

definito nella esatta posizione e con la corretta inclinazione,

un ulteriore file il quale pilota la macchina di fresatura

supporto allo intervento.

integrandolo col resto del modello. In questo modo

(spostamenti, velocità mandrino, cambio utensile, ecc.).

Entrambe possono poi essere fresate sulla fresatrice G5.

è possibile realizzare una protesi su impianti che si

su

questa

l’odontotecnico

esegue

accoppierà perfettamente con gli impianti posizionati dal
dentista.

LA VENDITA

1

LA FILOSOFIA DI VENDITA

LABORATORIO GRANDE

2

LABORATORIO PICCOLO

CLINICA CON LABORATORIO INTERNO

Qualità superiore e tempestività sono la base per la

Per una clinica odontoiatrica con laboratorio interno non

compratore, il venditore deve rappresentare un costo zero.

tempi di lavorazione è un po’ il sogno di tutti i laboratori

crescita del laboratorio, sia professionale che di volumi.

si può solo eseguire il conto banale di cui sopra, che

Il venditore si deve affiancare al compratore ed aiutarlo

odontotecnici. Per un laboratorio medio-grande, la G5 può

Anche laboratori piccoli (al limite una sola persona)

resta comunque valido, ma intervengono anche fattori

a migliorare la sua attività ed i suoi profitti, condividendo

ripagarsi anche in soli 1-2 anni, mentre la sua vita è molto

possono avere forti vantaggi nell’uso della G5 e crescere

di qualità del lavoro, velocità di esecuzione, necessità di

i risultati. In tal modo non gli vende un prodotto, ma gli

più lunga.

in qualità e fatturato.

interventi post-fresatura, ecc. che rendono più complessa

L’economista

Jeremy

Rifking

afferma

che

“per

il

noleggia il proprio know how e la propria esperienza,

1

Ottimizzare nello stesso tempo sia costi che i

2

la valutazione.

diventando partner del cliente.”
Dental Machine sposa questa filosofia e guarda sempre

Alla clinica, le tecnologie CAD-CAM e la fresatrice G5R

al cliente finale; non solo: ha sviluppato un modellino per

possono dare un forte vantaggio competitivo in termini di

”fargli i conti in tasca”, valutando insieme a lui la correttezza

tempo di esecuzione e qualità del lavoro.

dell’investimento proposto per aiutarlo a prendere la
decisione.

ALCUNI ESEMPI…
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L’azienda
Chi siamo

Cosa facciamo

Dove

Un misto di tradizione e tecnologia

Dental Machine srl è un’azienda italiana, totalmente

Dental Machine progetta e produce una gamma di

Via dell’artigianato 15 - Bobbio (PC), 100 km a sud

Con la G5, Dental machine unisce il granito - materiale

indipendente dai produttori di materiali ed accessori,

centri di lavoro a controllo numerico da 5 ad 11 assi,

di Milano, un bellissimo villaggio medioevale nella

storico delle macchine di precisione - con le migliori

che progetta e produce direttamente i prodotti col

adatte per la fresatura di tutti materiali odontotecnici,

regione italiana della meccatronica (oltre che della

tecnologie di avanguardia (5 assi in continuo, motori

suo marchio. Opera esclusivamente nel CAD CAM

incluso Co-Cr, adatte per la fabbricazione di tutti i

Ferrari e Ducati).

brushless, righe ottiche, encoders assoluti, anello

dentale, senza distrazioni da altri settori (“la forza

tipi di protesi dentali. Le sue macchine sono pensate

della specializzazione”) e gode dell’esperienza di oltre

e riviste insieme con importanti laboratori dentali

Qui nel 614 il monaco irlandese San Colombano,

10 anni nel settore specifico e di oltre 40 nei controlli

europei, alla ricerca del miglior rapporto prezzo /

fondò il suo monastero, che nell’alto Medioevo era

numerici per macchine utensili.

prestazione.

il più grande del nord Italia, con annesso scriptorium

La G5 è una delle pochissime macchine al mondo per

(una proto-università). A Bobbio San Colombano

il settore dentale che ha non solo il basamento ma

Sposa la filosofia è dei sistemi aperti e trasparenti: il

morì ed è sepolto.

anche tutti i tre assi in granito, garanzia di stabilità nel

cliente non è obbligato a nessun acquisto successivo

È un precursore dell’Europa Unita: già nel 603

tempo anche in condizioni ambientali avverse.

e anche il software fornito non ha scadenza: gli

scriveva che “l’Europa deve essere un unico popolo”.

aggiornamenti sono consigliati, ma non obbligatori.

www.dentalmachine.eu

chiuso, riduttori epicicloidali, ecc.) per dare al cliente
rapporto prezzo / prestazioni eccezionale.
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PRODOTTI COMPLEMENTARI

BREVETTO
11 ASSI

www.dentalmachine.it

11 ASSI

C5

A5

DM CLOUD

Centro di lavoro innovativo ad alta velocità, con 11

fresatrice da tavolo universale a 5 assi interpolati

fresatrice “entry level” da tavolo a 5 assi in continuo,

ispirandosi

assi interpolati in continuo, con due mandrini, in

in continuo, adatta alla fresatura di tutti i materiali,

ma adatta a fresare solo materiali morbidi (resine,

Dental Machine ha sviluppato un nuovo concetto

grado di fresare contemporaneamente il fonte ed il

sia ad umido che a secco, sia morbidi che duri.

ossido di zirconio, ecc.) a secco e blocchetti di

di comunicazione e cooperazione nel CAD CAM

reto della cialda. Brevetto Europeo Dental Machine n°

Movimenti su boccole di precisione a recupero

disilicato di litio (e simili) ad umido. Movimenti su

dentale. In aggiunta al controllo e gestione della

12190131, attualmente in sviluppo.

del gioco e riduttori a gioco zero; governo diretto

boccole di precisione a recupero del gioco e riduttori

macchina in remoto, manutenzione in remoto,

da motori brushless con encoders di precisione.

a gioco zero; governo diretto da motori brushless con

ottimizzazione della resa in tempo reale, ecc. rende

Cambio utensili automatico a 16 posizioni; misura

encoders di precisione. Cambio utensili automatico

facile ed immediata la possibilità scambio di capacità

di precisione della lunghezza utensile (0,001 mm) e

a 16 posizioni; misura di precisione della lunghezza

produttiva fra i clienti delle sue macchine in caso di

controllo rottura utensile. Mandrino Jäger da 1,0 kW

utensile (0,001 mm) e controllo rottura utensile.

picco di domanda, carenza di personale, ecc.

e 60.000 giri/min. Dimensioni: 66 x 100 x 90 (H) cm;

Dimensioni: 66 x 100 x 90 (H) cm; peso 186 kg.

peso 220 kg.

alla

“rivoluzione

4.0”

dell’industria,

alteregostudio.it

DENTAL MACHINE S.R.L
Sede Legale
P.zza San Francesco, 11
29022 Bobbio PC - IT
Stabilimento
Via dell’artigianato 15
29022 Bobbio PC - IT
Phone
+39 0523 93 66 04

www.dentalmachine.eu
info@dentalmachine.it

La forza della
specializzazione

