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CARES® Argotherm

Forno a gas di schermatura e camera 
di sinterizzazione per Sintron®
Il forno di sinterizzazione CoCr CARES® Argotherm 
è parte integrante di un sistema con componenti 
coordinati in modo ottimale per la lavorazione del 
metallo di sinterizzazione Sintron®. Solo un coor-
dinamento perfetto di metallo di sinterizzazione, 
lavorazione in un sistema CADCAM e completa-
mento nel forno di sinterizzazione garantiscono 
materiali di qualità costantemente alta. Ciò inte-
ressa in particolare le proprietà meccaniche e 
la (micro) struttura del restauro finito. Semplice 
da usare con la sola pressione di un pulsante, 
Argotherm controlla i programmi di sinterizzazione 
delle unità CoCr fresate.

I VOSTRI VANTAGGI:
 ѹ Programma di sinterizzazione specificatamente 

sviluppato per Sintron®
 ѹ Un sistema validato garantisce risultati di 

qualità costantemente alta
 ѹ Raffreddamento attivo dopo il processo di 

sinterizzazione
 ѹ Consumo minimo di gas protettivo
 ѹ Sinterizzazione con la pressione di un pulsante - 

funzionamento estremamente semplice con 
tecnologia touch screen

 ѹ Aggiornamento semplice mediante interfaccia 
USB per l'aggiornamento dei programmi e file 
log per il monitoraggio della ceramizzazione 
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CARES® Therm

Forno completamente automatico 
dalle prestazioni elevate per la 
sinterizzazione finale di strutture in 
ossido di zirconio senza distorsioni
Usando il forno ad alta temperatura CARES® Therm, 
le strutture in ossido di zirconio acquistano la 
densità finale da cui derivano le proprietà eccezio-
nali del materiale. Per la sinterizzazione, gli oggetti 
sono posizionati su perline di sinterizzazione che 
garantiscono un processo quasi privo di attrito e 
pertanto strutture che non si deformano. CARES® 
Therm offre un alto livello di sicurezza del processo 
di sinterizzazione grazie al controllo costante e alla 
distribuzione omogenea della temperatura della 
camera di combustione. Ciò consente il controllo 
da parte dell’utente e la possibilità di verificare 
che le strutture abbiano raggiunto la densità e la 
resistenza finali. Sono disponibili 250 posizioni di 
programmi di sinterizzazione di cui 3 preprogram-
mate con programmi di sinterizzazione validati.

I VOSTRI VANTAGGI:
 ѹ Elevata affidabilità del processo grazie 

al controllo costante della temperatura, 
distribuzione omogenea della temperatura 
della camera di combustione

 ѹ Massima affidabilità del processo grazie a 
programmi di sinterizzazione completamente 
automatizzati e ottimamente coordinati per 
diversi formati di restauro

 ѹ 250 posizioni dei programmi di sinterizzazione 
di cui 3 validati

 ѹ 3 vaschette di sinterizzazione impilabili per un 
utilizzo massimo del forno

 ѹ Requisiti di spazio e durata dell’installazione 
minimi (necessaria fornitura)

 ѹ Sinterizzazione con la pressione di un pulsante 
- funzionamento estremamente semplice con
tecnologia touch screen

 ѹ Visualizzazione chiara della curva e dello stato 
di sinterizzazione

 ѹ Opzione di aggiornamento semplice mediante 
interfaccia USB per l'aggiornamento dei 
programmi e file log per il monitoraggio 
della ceramizzazione

Straumann® CARES® Therm & Argotherm 3

490.359.indd   3 18/07/2018   17:25



International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2018. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi commerciali 
registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.

Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi dati per scopi pubblicitari oppure desidera revocare il Suo consenso, sarà 
sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio al nostro garante per la protezione dati via e-mail all'indirizzo di posta elettronica 
privacy.ch@straumann.com o per posta all'Institut Straumann AG, Garante della privacy, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basilea. Tale disposizione 
si applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi legati alla Sua situazione particolare.
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DATI TECNICI CARES® ARGOTHERM

Articolo N. 178740-STM

Dimensioni (P x L x H) incl. unità di manutenzione 500x461x480 mm

Peso 32 kg

Connessioni elettriche V/Hz 220-240/50-60

Potenza max. 3.5 kW

Fusibile (rapido) 12,5 A

Grado di protezione IP20

Classe di protezione termica conforme a 
DIN EN 60519-2 Classe 0

Livello di pressione sonora < 80 dB(A)

Condizioni ambientali:
• Temperatura
• Umidità 

+5° C - +40° C
80 %

DATI TECNICI CARES® THERM

Articolo N. 178380-STM

Dimensioni (P x L x H) incl. unità di manutenzione 500x461x480 mm

Peso 30 kg

Connessioni elettriche V/Hz 220-240/50-60

Potenza max. 3.5 kW

Temperatura max. 1530° C

Fusibile (rapido) 12,5 A

Grado di protezione IP20

Classe di protezione termica conforme a 
DIN EN 60519-2 Classe 0

Condizioni ambientali:
• Temperatura
• Umidità 
• Aumento massimo (aumento standard zero) 

 +5° C - +40° C
80 %

2000 m
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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. CARES®: 0800 810 816
E-mail:  cad-cam.ch@straumann.com


