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• 1 blocco chirurgico e 1 laboratorio per protesi
 
• 800 professionisti dentali formati ogni anno
 
• Conferenze, interventi chirurgici live, workshop 

•  Ai piedi del Monte Bianco - tra Chamonix e Ginevra

Formazioni
in implantologia

Pacchetto laboratorio

ANTHOGYR SA
8, um Miercherbierg P.B 184,
L-7526 Mersch - Luxembourg 
www.anthogyr.com

+ Una gamma completa di servizi.

+  Un pacchetto completo per il laboratorio: modello stampato, 
antagonista, falsa gengiva e sistema di articolazione.

+ Una protesi CAD-CAM Simeda® di alta qualità.

DigitALL®

 
Al l inclusive

By

Scoprite lenostre soluzioni digitali

PERCHÉ UN FLUSSO DI LAVORO DIGITALE?

+  Pazienti soddisfatti! 
Comfort della presa dell’impronta, risultato estetico.

 
+  Un’immagine valorizzante 

Comunicazione digitale dei piani di trattamento. 

+  Efficacia 

Archiviazione digitale dei lavori tracciabili e riproducibili. 

+  Scambi fluidi 
Flusso collaborativo per medici e protesisti. 

DigitALL
® 

Al l inclusive
  UNA SOLUZIONE ALL IN ONE

A partire dalla presa dell’impronta con uno scanner intra-orale,
potrete avvalervi di un flusso di lavoro completamente digitale.
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Flusso digitale
All Inclusive
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Anthogyr LaboratorioStudio dentistico Studio dentistico

Stampa 3D
del modello

Presa di impronta
ottica

Finalizzazione della
protesi

Lavorazione della
protesi personalizzata

Posizionamento
della protesi

Anthogyr

Progettazione CAD
modello e protesi

Flusso personalizzato

FLUSSO DI LAVORO COLLABORATIVO LEGATO ALLA PRESA DI UN’IMPRONTA OTTICA

Protocollo d’impronta
digitale semplice
• Gamma completa di

transfert digitali precisi e
radiopachi.

DigitALL  Flusso di lavoro interamente digitale

• Transfer digitali per scanner intra-orale.

• Analoghi per modelli stampati.

•  Basi FlexiBase® per ricostruzioni unitarie lavorate in laboratorio.

•  Protesi CAD-CAM Simeda® coperta
dal Programma di garanzia Serenity®.

Sia che desideriate lavorare la protesi internamente o
usufruire dell’esperienza industriale di Anthogyr 
con una protesi Simeda®, scegliete il flusso digitale che 
preferite grazie ad una gamma completa per  
Axiom® Multi Level® :

Una protesi Simeda®  
alta precisione

+  Fabbricazione di alta precisione 
con stampanti 3D di qualità

    industriale.

+  Piattaforma implantare integrata 
per una manipolazione facilitata.

+  Falsa gengiva rimovibile, rappresentazione
    corretta del profi lo gengivale.

+ Antagoniste. 

+  Système d’articulation au choix,  
occluseur plastique ou design pour 
plaques split-cast à monter sur articulateur.

UN MODELLO STAMPATO
DI ECCELLENZA

Usufruite di un servizio “all inclusive“

• Esperienza industriale, dalla realizzazione dei modelli al controllo
finale.

• Scelta di materiali di alta qualità: resistenza e risultato
estetico impeccabile.

• Consegnata con la vite di fi ssaggio per modello stampato. 

• Garanzia Serenity®.

Controllo
Laboratorio

Controllo
Laboratorio

LaboratorioLaboratorio

AnaloghiTransfer digitali FlexiBase®



C 194_IT-2019-11
Crediti fotografici:  Anthogyr, Getty images, Adobe Stock, Godefroy de Maupeou 
Tutti i diritti riservati, fotografie non contrattuali.

• 1 blocco chirurgico e 1 laboratorio per protesi
 
• 800 professionisti dentali formati ogni anno
 
• Conferenze, interventi chirurgici live, workshop 

•  Ai piedi del Monte Bianco - tra Chamonix e Ginevra

Formazioni
in implantologia

Pacchetto laboratorio

ANTHOGYR SA
8, um Miercherbierg P.B 184,
L-7526 Mersch - Luxembourg 
www.anthogyr.com

+ Una gamma completa di servizi.

+  Un pacchetto completo per il laboratorio: modello stampato, 
antagonista, falsa gengiva e sistema di articolazione.

+ Una protesi CAD-CAM Simeda® di alta qualità.

DigitALL®

 
Al l inclusive

By

Scoprite lenostre soluzioni digitali

PERCHÉ UN FLUSSO DI LAVORO DIGITALE?

+  Pazienti soddisfatti! 
Comfort della presa dell’impronta, risultato estetico.

 
+  Un’immagine valorizzante 

Comunicazione digitale dei piani di trattamento. 

+  Efficacia 

Archiviazione digitale dei lavori tracciabili e riproducibili. 

+  Scambi fluidi 
Flusso collaborativo per medici e protesisti. 

DigitALL
® 

Al l inclusive
  UNA SOLUZIONE ALL IN ONE

A partire dalla presa dell’impronta con uno scanner intra-orale,
potrete avvalervi di un flusso di lavoro completamente digitale.

Fo
to

 n
on

 co
nt

ra
tt

ua
le

Flusso digitale
All Inclusive


