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CARES® M series – Fresatura in umido, 
umido/secco e a secco in un unico sistema

Il sistema di fresatura e molaggio CARES® M series 
consente ai laboratori odontotecnici di produrre 
una estesa gamma di restauri per qualsiasi tipo di 
indicazione.

Può gestire un’ampia gamma di materiali, consen
tendo al vostro laboratorio di produrre una larga 
varietà di protesi a partire da inlays, onlays, faccette 
e corone singole, sino a ponti e restauri avvitati. Le 
protesi possono essere fresate o molate in umido 
o a secco da diversi materiali tra cui vetroceramica, 
zirconia, PMMA, metallo sinterizzato di cromoco
balto, cera, ceramica disilicato di litio e resina 
nanoceramica. 

CARES® M series è un sistema unico in grado di 
gestire la maggior parte dei vostri casi. Grazie alle 
molteplici possibilità del flusso di lavoro, potrete 
beneficiare della completa flessibilità offerta 

dall’uso di un unico sistema indipendentemente 
dal caso che presenta il vostro cliente. Per picchi 
di lavoro o casi complessi la nostra struttura di 
fresatura centralizzata opera come estensione del 
vostro laboratorio.

 ѹ Fresatura, molaggio, intaglio ad alte prestazioni 
grazie alle strategie di fresatura/molaggio DNA

 ѹ Vastissima gamma di materiali e indicazioni 
grazie alla lavorazione a 5 assi in umido e a 
secco in un’unica unità

 ѹ Le innovative procedure di lavorazione garanti
scono una creazione di massimo valore (ad es. 
fresatura a rotazione del titanio, lavorazione di 
protesi complete)

 ѹ Il design intelligente della macchina garantisce 
un’ottima protezione di tutte le componenti 
elettroniche durante la lavorazione in umido

Mandrino a frequenza  
super elevata
funzionamento di massima 
precisione, stabile e silenzioso

Supporto pezzo grezzo
sostituibile in base al 
materiale o all’indicazione

Misuratore di 
lunghezza dello 
strumento
incl. controllo delle 
rotture e calibrazione

Coppetta di aspirazione
per un'aspirazione 
di livello superiore e 
riduzione degli spruzzi

Spazio per 6 strumenti
con cambiautensili 
automatico

Supporto pezzo grezzo 
e modalità di lavora-
zione in umido/a secco 
in soli pochi passaggi

Connessione al 
serbatoio del liquido 
refrigerante
l’ampia capacità 
volumetrica garantisce 
lunghi cicli di 
funzionamento
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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 un portfolio di blocchi e dischi per soddisfare le 
vostre esigenze specifiche

Indicazioni M series

Corone/ponti completamente anatomici/anatomicamente ridotti x
Inlay/onlay x
Faccetta x
Overpress completamente anatomico x
Corona telescopica x
Innesto x
Componente secondaria personalizzata in titanio 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 Lavorazione
in umido/a secco

M series
in umido/a secco

Sintron Metallo sinterizzato CoCr ~ x

Zirconia Zirconia ~ x

Cera Cera per fresatura S ~ x

PMMA Acrilico, trasparente S ~ x

TEMP Acrilico, PMMA S ~ x

Splintec Bite acrilici, PMMA S ~ x

PEEK Resina polimerica S ~ x

TIForms Titanio S x

VITA SUPRINITY® Ceramica silicato di litio S  x

VITA ENAMIC® Ceramica ibrida S ~ x

VITABLOCS® Mark II/TriLuxe forte Ceramica feldspatica a struttura fine S x

IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent Ceramica disilicato di litio S x

Flusso di lavoro validato:

Scansione CAD CAM
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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
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registrati di Straumann Holding AG e/o sue affiliate. CH
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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® M SERIES:

Assi 5

Modalità di lavorazione in umido/a secco

Gestione degli strumenti Caricatore strumenti a 6 scomparti, gestione degli strumenti di sostituzione

Potenza in uscita: 750 W

Velocità motore 100.000 giri/min.

Aria compressa 50 l/min. a 6 bar

Dimensioni 595/530/780 (mm)

Peso 78 kg

Dimensioni Serbatoio Straumann® CARES® Coolstream 600/400/400 (mm), 11 kg

Dimensioni Carrello Straumann® CARES® Coolstream 580/720/880 (mm), 42 kg

Codice articolo Articolo

179250STM Straumann® CARES® M series

178641STM Serbatoio Straumann Coolstream

178642STM Carrello Straumann Coolstream
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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




