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CARES® D series
Tecnologia a 5 assi in uno spazio minimo

 ѹ Bite, barre, ponti su impianto
L'unità a 5 assi CARES® D series non è solo 
indicata per corone e ponti convenzionali ma 
è stata studiata anche per la realizzazione 
di componenti più complesse con materiali 
fresabili a secco.

 ѹ Elevata rigidità e stabilità
Straumann’s CARES® D series presenta elevata 
rigidità e stabilità senza dover rinunciare ai 
vantaggi della tecnologia a 5 assi. 

Il risultato è una lavorazione con vibrazioni 
estremamente basse che, in combinazione con 
la tecnologia di controllo, consente di ottenere 
una notevole precisione del pezzo grezzo.

 ѹ Efficienza e flessibilità elevate
Tempi di lavorazione rapidi, un’ampia gamma 
di indicazioni e materiali della massima qualità 
fanno di CARES® D series un vero e proprio 
campione di produttività in laboratorio.

Mandrino a frequenza 
elevata
estremamente robusto 
e preciso

Supporto pezzo grezzo
sostituzione in pochi 
passaggi

Spazio per 8 strumenti
con cambiautensili 
automatico

Misuratore di lunghezza 
dello strumento
Incl. controllo delle 
rotture

Sensore di presenza 
per strumenti di 
fresatura

Illuminazione interna
per il controllo visivo 
della fresatura

Attacco per l’aspirazione 
protegge il meccanismo 
interno dai trucioli
ideale con Airstream, ma 
anche per l’aspirazione 
centrale
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Flusso di lavoro validato:

Scansione CAD CAM

Indicazioni D series

Corone/ponti completamente anatomici/anatomicamente ridotti x
Inlay/onlay x
Faccetta x
Overpress completamente anatomico x
Corona telescopica x
Ponte su basi coniche in titanio x
Restauri a ponte avvitati su basi in titanio x
Barra su base in titanio x
Fabbricazione di modelli digitali x

Materiale Tipo di materiale D series
Secco

Sintron Metallo sinterizzato CoCr x

Zirconia Zirconia x

Cera Cera per fresatura x

PMMA Acrilico, trasparente x

TEMP Acrilico, PMMA x

Splintec Bite acrilici, PMMA x

PEEK Resina polimerica x

Produzione di prodotti di prima qualità utilizzando materiali a prestazioni elevate di Straumann® e altri 
fornitori leader. Straumann® CARES® Lab offre una serie di materiali CADCAM con dischi per soddisfare 
le vostre esigenze specifiche.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter MerianWeg 12
CH4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2017. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi commerciali 
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ACCESSORI:
Therm 3 Argotherm 2

Forno completamente 
automatico dalle 
prestazioni elevate 
per la sinterizzazione 
finale di strutture 
in ossido di zirconio 
senza distorsioni

Forno con gas di 
protezione e camera 
di sinterizzazione per 
Sintron 

DATI TECNICI STRAUMANN® CARES® D SERIES:

Assi 5

Modalità di lavorazione Secco

Gestione degli strumenti Caricatore strumenti a 8 scomparti, gestione degli strumenti di sostituzione

Potenza in uscita: 250 W

Velocità motore 60.000 giri/min.

Aria compressa 50 l/min. a 6 bar

Dimensioni 465/515/585 (mm)

Peso 50 kg

Codice articolo Articolo

179330STM Straumann® CARES® D series
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National Distributor 
Institut Straumann AG 
Straumann Svizzera 
Peter Merian-Weg 12 
Casella postale
CH-4002 Basilea 
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. ordini:        0800 810 812

       0800 810 814Hotline:  
Tel. CARES®:        0800 810 816
E-mail: ch.sales@straumann.com




