
Simeda® il servizio in +  
•  Assistenza tecnica: assistenza personalizzata  

con protesisti esperti  
• Formazione
• Ordine tramite Web Order
• Programma di garanzia Serenity®*

Il partner unico del binomio medico-protesista
• Alta precisione
• Innovazione
• Esperienza nella lavorazione CAD-CAM
• Materiali di alta qualità
• Gamma protesica completa

*Consulta le condizioni generali del Programma di garanzia Serenity®.

Le soluzioni
CAD-CAM Anthogyr
Anthogyr realizza protesi personalizzate  
adattate a tutte le indicazioni e a tutti  
i flussi di lavoro. 
• Un partner unico
• Un centro di lavorazione d'eccellenza

ANTHOGYR ITALIA 
Viale Bodio,  
37/A Pal. 4 (Bodio Center)  
20158 – MILAN
www.anthogyr.it
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Protesi diqualità industriale 

Soluzioni
protesiche 
personalizzate

Crediti fotografici: Anthogyr, Getty images, Julien Cuny 
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Una soluzione Simeda® qualunque sia l’organizzazione  
del tuo laboratorio: 

• Fabbricazione di protesi a partire dai tuoi file STL
•  Design di protesi a partire da modelli digitalizzati o no
• Digitalizzazione dei tuoi modelli e design delle tue protesi

Il CAD-CAM accessibile a tutti

Libreria
Labside

Perché scegliere le soluzioni 
CAD-CAM Anthogyr?

Una libreria di software CAD per eseguire  
le tue protesi personalizzate in laboratorio  
su piattaforma Axiom® Multi Level®. 

•  Scan-adapters Axiom® Multi Level®  
- per scanner da laboratorio

•  Transfer digitali Axiom® Multi Level®  
- per scanner intra-orale,

•  Analoghi Axiom® Multi Level®  
- per modelli stampati.

Soluzioni
Labside
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Un flusso di lavoro interamente 
digitale a partire da una presa  
di impronta ottica con scanner 
intra-orale.

Simeda®

Soluzioni protesiche CAD-CAM di alta precisione 
e innovative adattate a tutte le ricostruzioni 
unitarie o multiple. 

• Cementate e avvitate
• Ponti, pilastri, barre
• Soluzioni passive
• Manutenzione facilitata

INNOVAZIONE

Accesso 
angolato

M.P.SSoluzioni protesiche personalizzate digitali

Sistema di serraggio unico completamente integrato  
nella protesi, dedicato alle ricostruzioni multiple avvitate  
su Axiom® Multi Level®.  

inLink®

Accessi angolati su pilastri 
Multi-Unit Axiom® BL & TL 
e piattaforme MPS Connect+*
Accesso angolato con passaggio della  
vite attraverso il canale di avvitamento. 
Angolazioni:  
10°, 15°, 20°, 25°.

La sicurezza biologica di  
un dente avvitato personalizzato 
in zirconia per tutti i settori  
su impianti Axiom® Multi Level®.

Protesi unitarie 
personalizzate

Protesi multiple 
personalizzate 

AxIN®

Materiali di alta qualità
Simeda®, specialista della ceramica,  
propone anche una vasta scelta di materiali. 

• Zirconia Sina Z®, Sina T®, Sina ML 
• Titanio e Cobalto-cromo
•  VITA SUPRINITY® PC,

VITA ENAMIC® e IPS e.max® CAD

Pilastri e denti avvitati
Progettazione ottimizzata della parte coronale per una 
maggiore resistenza e un miglior sostegno degli elementi 
cosmetici.

INNOVAZIONE

*Elenco di compatibilità su www.anthogyr.com

Sistema  
di blocco 
integrato inLink®

DigitALL
A l l inclusive

Soluzioni protesiche M.P.S (Multi-Platform 
Solutions) di alta precisione.

Più di 250 piattaforme implantari controllate dal centro 
di lavorazione CAD-CAM Anthogyr tra i principali operatori 
del mercato: 

• Straumann® • Nobel Biocare® Elenco disponibile su
• Zimmer Biomet®  • Dentsply Sirona® www.anthogyr.com

Soluzioni SCAN-CAD 
• Scanner di alta performance MEDIT® Identica T500 & T300.
• Software di progettazione Exocad®.
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