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Passate al digitale.
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PRECISIONE
Restauri altamente precisi

ECONOMICITÀ
Zero investimenti in attrezzature 

e rispettiva formazione

EFFICIENZA 
Approfittate immediatamente 

della tecnologia digitale

Utilizzo il servizio Scan & Shape sin dalla sua 
introduzione da parte di Straumann®. Trovo che 
sia rapido, affidabile ed economico. La possibilità 
di vedere in anteprima il caso prima della 
produzione garantisce di ricevere esattamente la 
componente secondaria richiesta. 
Doug Bean, Finesse Dental Lab, West Barnstable, MA. 
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I laboratori dentali ricevono tremende pressioni da parte dei dentisti restaura-
tivi per ottenere restauri personalizzati più rapidamente e mantenendo bassi 
i costi. Straumann® CARES® Scan & Shape¹ offre un nuovo livello completo di 
servizi di progettazione CADCAM on demand per tutti i casi, dalle soluzioni 
tradizionali su impianto alle protesi su dente. Indipendentemente dal flusso 
di lavoro utilizzato, tradizionale o digitale, Straumann® CARES® Scan & Shape 
offre una piattaforma di ordinazione online in grado di consegnare tutte le 
protesi personalizzate di qualità Straumann senza investimenti in attrezza-
ture, tecnologia o formazione.

FLESSIBILITÀ
Accesso ai materiali supplementari 
disponibili solo tramite il flusso di 

lavoro digitale

SEMPLICITÀ
Comodo flusso digitale per tutte le 

vostre protesi personalizzate

FILE STL APERTO
Caricate il vostro file STL² aperto 

direttamente sulla nostra 
piattaforma online

Precisione 100 % Straumann.
Con 0 % di investimento.
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Straumann® CARES® Scan & Shape vi consente di 
beneficiare della conoscenza ed esperienza di un team 
altamente competente di esperti dentali CADCAM 
per offrirvi un servizio di progettazione su misura. 
Sia che abbiate esperienza o meno di flussi di lavoro 
digitale, noi possiamo soddisfare le vostre esigenze e 
fornirvi l’alta qualità e precisione per cui Straumann 
è rinomata.

Con l’opzione di caricamento di file STL file aperti², Straumann® CARES® Scan & Shape 
potrà ridurre al minimo i tempi di realizzazione e aumentare i vostri profitti. Potete 
beneficiare immediatamente delle soluzioni digitali Straumann® CARES® e della nostra 
tecnologia di fresatura ad alta velocità, senza dover investire in attrezzature, nuove 
tecnologie e relativa formazione.

Offriamo la massima flessibilità in termini di materiali e indicazioni per i prodotti origi-
nali Straumann – Ora offriamo anche MEDENTiKA® e Createch Medical⁴.
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Ordinazione online in tutta 
tranquillità. Flussi di lavoro da 
tradizionale a digitale.

 | Economicità
Il servizio Straumann® CARES® Scan & Shape offre la 
possibilità di consegnare componenti dall'adattamento 
perfetto senza dover investire in nuova tecnologia. 
Straumann® CARES® Scan & Shape offre tutti i vantaggi 
della tecnologia CADCAM con zero investimenti in 
attrezzature e relativa formazione.

 | Precisione
Con oltre 60 anni di esperienza e ricerca nel campo 
dell’odontoiatria restaurativa, Straumann vi offre la 
tranquillità di consegnarvi protesi personalizzate di 
alta precisione. I nostri centri di fresatura centralizzati 
offrono soluzioni protesiche coerenti e di alta qualità.

 | Semplicità
Approfittate della nostra intuitiva piattaforma di ordi-
nazione online per tutte le vostre protesi personaliz-
zate. Provate il comodo flusso di lavoro digitale, senza 
la necessità di modelli o wax-up con la nostra nuova 
opzione di caricamento di file STL aperti.²

 | Efficienza
Approfittate immediatamente del nostro sistema di 
progettazione digitale e dei nostri servizi di fresatura 
ad alta velocità. In questo modo potrete concentrarvi 
su come far crescere la vostra attività ed espandere la 
base della vostra clientela mentre noi vi offriamo una 
soluzione efficiente per soddisfare le vostre esigenze.

 | Flessibilità
Straumann® CARES® Scan & Shape consente l’accesso a 
un’ampia gamma di combinazioni di materiali e a un’of-
ferta completa di prodotti. La nostra nuova piattaforma 
online offre accesso immediato alle componenti secon-
darie personalizzate CARES®, a barre e ponti avvitati 
CARES® e Createch Medical, alle soluzioni X-Stream™, a 
indicazioni su dente e modelli stampati in 3D.

 |  Caricamento di file 
STL aperti

Abbiamo ulteriormente semplificato l’ordinazione delle 
vostre protesi: vi basterà caricare i vostri file STL aperti² 
direttamente sulla nostra piattaforma online. Potete 
affidarvi ai nostri rapidi tempi di realizzazione e spedi-
zione per tutti i tipi di restauro, anche per SRBB CARES®.
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Anche i laboratori esperti CADCAM possono approfittare 
del nostro servizio di progettazione. Se state utilizzando 
3Shape®, exocad® o qualsiasi altro software di progetta-
zione dentale potete semplicemente caricare i vostri file STL 
aperti.² Possiamo inoltre fornirvi la progettazione per SRBB 
multi-unità. Se l’odontoiatria digitale è una novità per voi, 
potete comunque approfittare di un flusso di lavoro digitale 
senza investimenti di capitale. 
Vi basterà fare un ordine tramite la piattaforma di ordina-
zione Straumann® CARES® Scan & Shape, fornirci il vostro 
caso e noi avvieremo immediatamente il processo di proget-
tazione sulla base delle vostre specifiche e preferenze.
Non appena avremo terminato il progetto vi sottoporremo la 
nostra proposta. Se approvata, il vostro ordine potrà essere 
elaborato in uno dei nostri centri di fresatura centralizzati. 
I nostri odontotecnici certificati comprendono le esigenze 
dei laboratori dentali e possono consigliarvi e assistervi con 
la progettazione del caso per offrirvi un servizio ottimale. 

Il sito web Scan & Shape offre ora la possibilità di ordinare 
barre e ponti avvitati Createch Medical⁴. Createch Medical 
fa parte del Gruppo Straumann ed è sinonimo di barre e 
ponti avvitati di alta qualità per protesi fisse e rimovibili. 
Createch completa il portfolio Straumann offrendo  barre 
e ponti avvitati con protesi complesse che richiedono un 
elevato grado di personalizzazione. Inoltre i dentisti possono 
ora trarre vantaggio delle strutture compatibili di Crea-
tech, utilizzabili con oltre 30 marche di impianti e oltre 200 
connessioni implantari.
Inoltre, insieme con la gamma Neodent® e MEDENTiKA®, 
Straumann offre una combinazione unica di soluzioni flessi-
bili, compatibili con tutti i principali sistemi implantari come 
ad es. Nobel Biocare®, BIOMET 3i®, DENTSPLY® Implants, 
Zimmer® Dental, MIS®¹ e BioHorizons®¹.

Scegliete la strada più facile. Utilizzate il 
nostro servizio di progettazione.
Straumann® CARES® Scan & Shape è un componente chiave di Straumann® 
CARES® Digital Solutions. È un servizio su misura per i clienti che abbiano 
necessità di affidare all’esterno la progettazione e la fabbricazione di restauri 
personalizzati.
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FUNZIONALITÀ DIGITALE
 ѹ Caricate il vostro caso da qualsiasi sistema aperto, come 

ad es. 3Shape® exocad®, Dental Wings® ecc. 
 ѹ Caricate il vostro file STL aperto² dell'arcata inferiore o 

superiore, la regolazione interocclusale e la scansione 
gengivale insieme con un modello wax-up diagnostico per 
restauri SRBB CARES®. 

SOLUZIONE MULTIPIATTAFORMA
 ѹ Ordinazioni ottimizzate e flusso di lavoro digitale 

efficiente 
 ѹ Approfittate dell’intera gamma di servizi Straumann® 

CARES® Scan & Shape per tutte le principali piattaforme 
implantari tramite MEDENTiKA®¹

 ѹ Ponti e le barre avvitati Createch Medical¹ con oltre 
30 marchi di impianti e oltre 200 connessioni implantari

IL PROCESSO DI ORDINAZIONE
 ѹ La piattaforma di ordinazione online Straumann® CARES® 

Scan & Shape consente di ordinare da una sola fonte tutte 
le vostre protesi personalizzate

 ѹ Inviate i vostri file digitali utilizzando il nostro servizio di 
caricamento file STL aperti²

 ѹ Per flussi di lavoro tradizionali inviateci il vostro modello 
master e/o wax-up3

SERVIZIO STRAUMANN® PREMIUM
 ѹ Progettazione di componenti secondarie personalizzate 
 ѹ Connessione Straumann® Original
 ѹ Decenni di produzione di precisione svizzera

Contattate ora il vostro rappresentante locale  
Straumann o visitate www.straumann.com.

INVIO DEL PRODOTTO

CONTROLLO 
DELLA QUALITÀ

FRESATURA 
CENTRALIZZATA

APPROVAZIONE

PROPOSTA DI 
PROGETTO

MODELLO MASTER

WAX UP3

LA PIATTAFORMA ONLINE STRAUMANN® CARES® SCAN & SHAPE¹
Inviate i vostri file digitali o il vostro caso in modo tradizionale.

FILE STL²
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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

Exocad® è un marchio commerciale registrato di exocad GmbH, Germany. 3Shape® è un marchio commerciale registrato di 3shape A/S, Denmark. 
Dental Wings® è un marchio commerciale registrato di Dental Wings Inc., Canada.

© 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. 49
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1 L’offerta di prodotti può variare da paese a paese. Non tutti i prodotti e flussi di lavoro sono disponibili in tutti i paesi. 2 La disponibilità dell’opzione di 
caricamento file STL può variare da paese a paese 3 Non tutti i prodotti sono disponibili tramite il flusso di lavoro con wax up 4 L’offerta di prodotti Createch 
Medical può variare da Paese a Paese. La disponibilità dei prodotti Createch Medical non è garantita in tutti i Paesi.
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