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SOFTWARE INTUITIVO ALLA POLTRONA

Importazione diretta
Importazione diretta dei dati scansionati dallo scanner intraorale 
CARES® o da altri dispositivi aperti di scansione intraorale.

Proposte automatizzate 
L’avanzata tecnologia della catena dei denti Dental Wings 
calcola la forma del restauro proposto, compresa l’anatomia, le 
cuspidi, le creste marginali e il profilo d’emergenza, analizzando 
e imitando le caratteristiche anatomiche dei denti adiacenti. L’oc-
clusione viene calcolata automaticamente dai denti antagonisti.

Strumento di progettazione facile da usare
Definizione del margine, progettazione dell’anatomia e selezione 
dell’asse di inserzione.

Tecnologia della catena dei denti

Definizione del margine

Progettazione dell’anatomia

CARES® Visual alla poltrona

 ѹ Progettato per offrire ai dentisti una soluzione di progettazione 
protesica CAD rapida e intuitiva
 ѹ Software di progettazione aperto per soluzioni alla poltrona 
compatibile con:

 ‒ Scanner intraorale
 ‒ Scanner per impronte
 ‒ Fresatrice

 ѹ Supporto per una vasta serie di indicazioni, tra cui:
 ‒ Corone, inlay, onlay e faccette
 ‒ Ponti corti
 ‒ Corone su impianto

 ѹ Sistema aperto:
 ‒  Consente l’importazione ed esportazione di file .STL per il 

supporto di sistemi di terzi
 ѹ Connessione ottimizzata con fresatrice C series alla poltrona
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Invio diretto
Dopo la progettazione del restauro è possibile inviarlo direttamente alla fresa-
trice alla poltrona C series rapida e precisa.

DIRETTAMENTE COLLEGATO A 
STRAUMANN® CARES® C SERIES

Nesting e lavorazione
Nesting semplice e intuitivo del blocchetto del restauro per una 
preparazione veloce della fresatura in studio con C series o altra fresatrice. 
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Articolo N. Articolo

019.0736 Software CARES® Visual alla poltrona senza CAM – per fresatrici di terzi

019.0744 CARES® Visual alla poltrona con integrazione CAM – per C series
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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

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

© 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 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 Customer Services per e-mail all’indirizzo di posta elettronica  
ch.sales@straumann.com o per posta all’Institut Straumann AG, Customer Services, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basilea. Tale dispo-
sizione si applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi legati alla Sua situazione particolare.


