CATALOGO 2022

DENTALE 4.0
LA FILIERA DIGITALE

Da oltre 30 anni ABACUS opera come integratore specializzato di sistemi CAD-CAM e ha
conquistato una posizione di rilievo in diversi ambiti produttivi: reperendo i migliori prodotti
sul mercato, studiando soluzioni complete, efficienti, economiche e specializzate.
SISTEMA APERTO E MODULARE
ABACUS fornisce soluzioni CAD-CAM innovative e accessibili a tutti con un sistema aperto,
senza royalty o canoni di manutenzione obbligatori. La modularità del sistema consente alla
clientela di integrare e ampliare le varie tecnologie in base alle reali necessità pianificando
gli investimenti.
PARTNER TECNOLOGICO
ABACUS è un’azienda a misura d’uomo, in grado di accompagnare il cliente nel percorso digitale. Non solo vendita di attrezzature, ma un vero e proprio partner che segue la clientela: dai primi passi nell’informatica fino alla scelta del sistema CAD-CAM.
ABACUS affianca nel percorso formativo e assiste nell’evoluzione tecnologica, mettendosi a
disposizione come fornitore unico per tutta la filiera digitale.

IL MODERNO FLUSSO DI LAVORO
PER L’ODONTOIATRIA DIGITALE
SCANNER

SOFTWARE

STAMPANTI 3D

FRESATRICI

CON ASSISTENZA E FORMAZIONE PERSONALIZZATE

FACE 3D

Scanner intraorale
Scanner intraorali in grado di leggere direttamente la morfologia dei tessuti, salvare il file in formato STL libero per inviarlo a
qualsiasi fresatrice o stampante 3d. Leggero, compatto e di facile trasporto.
AFFIDABILE E SEMPLICE
Molto pratici, permettono di realizzare
un’impronta digitale estremamente affidabile in pochi secondi. La curva di apprendimento è estremamente rapida e non richiede nessuna esperienza informatica.
VANTAGGI
Tutto ciò trasforma l’investimento tecnologico in un potente strumento di marketing: evita l’impiego di materiali per la presa dell’impronta e riduce i tempi e i costi e di trasporto.
Riduce drasticamente i tempi per la presa
dell’impronta, liberando più velocemente
la poltrona e riducendo il numero di sedute
durante il piano di trattamento.

Scanner da banco
by ABACUS

Abacus ha progettato una famiglia di scanner 3D ottici a luce strutturata semplici, veloci, ad alte prestazioni ed economici, pensati per il settore dentale.
Gli scanner ABACUS producono un formato STL completamente aperto per consentire lo scambio di dati co
qualsiasi software di progettazione CAD
3D o da inviare direttamente alla fresatrice
o alla stampante 3D. Gli scanner ABACUS
si possono liberamente abbinare ai vari
software per ortodonzia, scheletrica, fissa,
combinata, implantare.
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FACE 3D
by ABACUS

Sistema per la registrazione
dell’Arco Facciale Digitale (AFD)
Artec Space Spider

A COLORI, VELOCE, NON INVASIVO
Lo scanner utilizzato vanta una precisione al centesimo di millimetro che permette di acquisire i più fini dettagli del volto e dei denti e allinearli con la scansione intraorale.
Questo sistema non necessita di nessun esame invasivo radiologico per allineare i denti.
PLUG IN SPECIALE PER L’ALLINEAMENTO IN DOTAZIONE
In dotazione con lo scanner è fornito uno speciale software dedicato
che, con pochi e semplici passaggi automatici, permette di orientare il
volto e registrare l’arco facciale digitale. Così facendo i modelli dentali
3D e il volto 3D saranno allineati con l’articolatore digitale dell’ambiente di modellazione virtuale.
METODICA ODONTOIATRICA RICONOSCIUTA
Questa innovativa tecnica, è stata pubblicata con diversi articoli e ha
la stessa valenza gnatologica, se non maggiore, rispetto al trasferimento dei modelli in gesso sull’articolatore mediante l’arco facciale analogico.
REALIZZA QUALSIASI RESTAURO
Diversamente da altre soluzioni che utilizzano immagini 2D, con questa
metodica totalmente digitale e 3D, è possibile progettare qualunque
restauro protesico, pianificare il posizionamento implantare e realizzare mascherine chirurgiche.

Software protesico
EXOCAD è noto per la sua rapidità di funzionamento e facilità d’uso, questo permette di ridurre al minimo i costi di formazione e a massimizzare la produttività.
È affidabile e collaudato anche per la risoluzione quotidiana di casi complessi.
VERSATILE:
AMPIA GAMMA DI IMPIEGHI
Permette di progettare restauri dentali personalizzati, belli
e funzionali: corone, ponti, cappette, faccette, inlay, onlay, elementi intermedi, provvisori, rimovibili e apparecchi
dentali.
PRODUTTIVO:
FUNZIONAMENTO RAPIDO
ANCHE CON CASI COMPLESSI
Goditi la massima produttività con DentalCAD. Questa
potente piattaforma software opera in modo affidabile ed
elabora rapidamente elevati volumi di dati.
INTEGRATO:
RIUNISCE PIÙ FONTI DI DATI
Combina virtualmente qualsiasi fonte di dati aperta rilevante per il tuo caso: scansioni intraorali e del modello, scansioni del viso 3D, dati sul movimento della mascella, file
DICOM e foto dei pazienti.
ALL’AVANGUARDIA:
RICCA ESPERIENZA UTENTE
Si adatta completamente alle diverse esigenze e flussi di
lavoro. Continui test approfonditi e soluzioni collaudate
garantiscono la massima facilità d’uso e efficacia.

SOFTWARE
MODULI AGGIUNTIVI
È possibile estendere facilmente le funzionalità con uno o più moduli aggiuntivi di
EXOCAD. Tutti i moduli sono completamente integrati in DentalCAD, fornendo un
flusso di lavoro fluido, stabile e senza interruzioni. Goditi una maggiore funzionalità in base alle tue esigenze pur rimanendo completamente flessibile ed efficiente.

Implant Module

11

Progettazione di monconi e ponti
avvitati.

Bite Splint Module

14

Progettazione di bite per bruxismo.

FullDenture Module

17

Importazione delle misurazioni
della mandibola da dispositivi.

Progettazione avanzata di barre sia
per barre standard sia per barre
complesse.

Provisional Module

15

Provvisori prelimatura da scansioni
preoperatorie.

TruSmile Module

18
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DICOM Viewer
Visualizzazione di dati TC voxel
durante il processo di
progettazione.
Tooth Library
Libreria di bellissimi
denti naturali.
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Model Creator

13

scansioni di impronte digitali.

PartialCAD

16

Progettazione di strutture per
protesi mobili parziali.

Virtual Articulator

19

Simulazione del movimento
mandibolare e analisi
dell’occlusione dinamica.

Rendering realistico di restauri
dentali.

Progettazione digitale di protesi
totali.

Jaw Motion Import

12

Bar Module

21

Smile Creator

22

Progettazione innovativa del
sorriso: il meglio del 2D e del 3D.

Bundle disponibili:
Advanced Lab Bundle
Implant Lab Bundle
Ultimate Lab Bundle

Software per set-up or todontici
PROGETTA UN SETUP DALLA A ALLA Z
Orth’Up è un programma che permette l’ispezione, la modifica e l’analisi dei casi dei
pazienti, elaborando il file STL prodotto da
uno scanner dentale 3D. Orth’Up comprende numerosi strumenti 3D automatici che consentono di progettare un setup ortodontico in
pochi minuti.

COMPLETO, RAPIDO, PRODUTTIVO
Grazie ad algoritmi sempre più performanti, Orth’up è in grado di facilitare il lavoro
dell’operatore con una serie di funzioni automatizzate come ad esempio: separazione denti-gengiva, segmentazione dei denti,
stripping, setup, applicazione degli attachment e tanto altro ancora.

ORTH’UP CLINIC
Clinic è una soluzione autonoma progettata
per i clinici per comunicare con i laboratori.
Permette al clinico di visualizzare e modificare direttamente il setup e inviare il file al laboratorio che procederà con la produzione
dei modelli.

SOFTWARE
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SMIL’GO - VISUALIZZATORE DINAMICO 3D
La comunicazione è la chiave di qualsiasi successo. Grazie al visualizzatore dinamico 3D
Smil’Go è ancora più facile avere il controllo totale del caso.
Un vero anello di congiunzione tra il laboratorio e il clinico. Smil’Go consente la visualizzazione dinamica dei movimenti di denti e gengive così come la modifica e la validazione
finale del piano di trattamento da parte del clinico prima della produzione.
Smil’Go integra anche un sistema di messaggistica che rimarrà tracciato all’interno del file
per facilitare la comunicazione.

COMUNICARE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE
Un’immagine vale più di mille parole! Simulare l’esito del
trattamento ortodontico ha un forte impatto sulla comprensione del paziente ed è una vera fonte di motivazione.
Consente la registrazione automatica tra il modello 3D e
l’immagine 2D del paziente, il rilevamento delle labbra e
il ritaglio dell’immagine.

Software di modellazione dentale
Software che permette di progettare e modellare
tramite strumenti preformati: scheletrati e protesi
parziali rimovibili, bande, placche di contenzione, mantenitori di spazio, bite, ecc, ed esportarli
in formato STL, pronti per essere prodotti su stampanti 3D, laser melting e fresatori.
DIGILEA consente di rilevare e gestire la texture
letta dallo scanner 3D, (ovvero un disegno precedentemente tracciato manualmente dall’utente sul
modello fisico prima della scansione) per ricalcarla digitalmente.

SOFTWARE

Software di modellazione libera
Rhinoceros è un software 3D di modellazione libera che trova
grande applicazione anche nell’industria dentale per chi desidera progettare liberamente componenti e dispositivi personalizzati in completa autonomia. Grazie a Rhinoceros è possibile
rendere ancora più personalizzata la progettazione, fuori dai
rigidi schemi dei classici CAD, integrando l’utilizzo di scanner
3D, altri software 3D, stampanti 3D e fresatrici.
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ALCUNI ESEMPI DI DISPOSITIVI PROGETTATI:

DISPOSITIVI SNORING APNEA
I dispositivi per le apnee notturne sono
progettati e stampati in base alle richieste
cliniche e successivamente inseriti in docce
termostampate.

BARRA DI STABILIZZAZIONE
Inferiormente Mantenitore di Spazio tipo
Zachrisson. Superiormente una barra di
stabilizzazione che impedisce l’estrusione
del 16.

DISPOSITIVO DISTALIZZANTE TADs
Dispositivo ad ancoraggio scheletrico interamente progettato digitalmente.

DISPOSITIVO TIPO CERVERA
Il mondo digitale arriva ormai a coinvolgere
la stragrande maggioranza dei dispositivi.

FRESATRICI

FRESATRICI PER TUTTI I TIPI DI LAVORAZIONE
La famiglia Yenadent è composta da diversi modelli di
fresatrici a 4 o 5 assi, caratterizzati da un’estrema rigidità. Sono ideali per applicazioni implantari come ponti su
impianti, toronto bridge, barre su impianti e tanto altro.
Riescono agevolmente a fresare PMMA, zirconia, titanio,
como cobalto, disilicato di litio e materiali vetroceramici.
COMPONENTISTICA DI ALTO LIVELLO
Particolare cura è posta nella realizzazione delle movimentazioni degli assi che utilizzano motori servoassistiti
e meccaniche a gioco zero per garantire il rispetto delle
tolleranze nel tempo.
VERSATILE E POTENTE
Equipaggiate con alettromandrini ad alta frequenza che
raggiungono i 60.000 giri/minuto e potenze fino a 6,5
kW, sono dotate di un cambio utensile automatico fino a
30 posizioni. Il PC di gestione integrato consente di tenere sotto controllo le ore di utilizzo degli utensili, sostituirli
automaticamente e rilevarne la rottura.

STAMPANTI 3D

PROFESSIONALE
Le stampanti 3D EnvisionTEC
sono rivolte a studi e laboratori
particolarmente esigenti, e consentono qualsiasi tipologia di
produzione con una ampia gamma di materiali certificati (provvisori, modelli, dime chirurgiche,
bite, gengiva e tanti altri).

ALTISSIME PRESTAZIONI
La stampa avviene in tempi rapidissimi, fino a 6 modelli in soli 15 minuti!
Le stampanti 3D EnvisionTEC consentono
una significativa riduzione dei costi garantendo la più alta qualità clinica in tutto il
processo di produzione.

FACILITÀ D’USO
Le stampanti 3D EnvisionTEC sono di
semplice utilizzo e compatibili con
qualsiasi scanner 3D e software
CAD di progettazione tramite il formato STL.

SEMPLICE, AFFIDABILE...
Robustezza e precisione garantiscono un’elevata qualità di stampa consentendo una produttività immediata.
Ideale per i laboratori che si avviano al
flusso digitale grazie alla sua estrema
facilità di utilizzo.
... ED ECONOMICA
Utilizza resine libere, lavora in modo
estremamente accurato e ripetibile, permettendo un facile accesso al mondo
della stampa 3D a bassissimo costo di
produzione e gestione.
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ACCESSORI E CONSUMABILI

Tutto quello che ser ve
al completamento della
sistematica digitale CAD-CAM
FORNO SINTERING ZIRCONIA
Forni ad alta temperatura per la sinterizzazione della zirconia: con programmi personalizzabili e temperature fino a 1650°
adatte anche alla nuova zirconia traslucente, microprocessori ed elementi riscaldanti
di ultima generazione.

POST CURING STAMPA 3D
• Apparecchi per il lavaggio a ultrasuoni
dei modelli stampati in 3D.
• Attrezzature per la fotopolimerizzazione dei modelli in resina.
• Forni ad alte prestazioni per materiali
certificati.

MATERIALI DI CONSUMO
Ampia gamma di materiali di consumo:
• dischi di cera, PMMA, fibra di vetro,
PEEK, zirconia, ecc..
• Utensili per la fresatura dei vari materiali e utensili diamantati per disilicato
di litio.
• Resine per la stampa 3D anche certificate per tutte le lavorazioni.
• Parti di ricambio per stampanti 3D come
vaschette, piatti di stampa, film, ecc..
• Filamenti per la stampa 3D di vari colori
e densità.
• Spray opacizzante per agevolare la
scansione 3D di alcuni materiali.

SERVIZI

ASSISTENZA
Da sempre ABACUS è sinonimo di assistenza e affiancamento continuo al cliente prima
dopo la vendita: l’assistenza dei suoi tecnici esperti e qualificati è efficiente e puntuale. Il
suo personale, altamente specializzato, è in grado di fornire la soluzione più adatta ad gni
necessità lavorativa e di intervenire rapidamente sia per la manutenzione che per l’integrazione del sistema ideale per ogni esigenza.
FORMAZIONE
Tra le caratteristiche principali di ABACUS c’è la capacità di formare e istruire il cliente sulle
nuove tecnologie digitali sia utilizzando specialisti CAD-CAM dentali ed informatici che
attraverso specifici protocolli formativi. Seminari, workshop, corsi dedicati, formazione a
distanza, corsi avanzati e specifici organizzati da ABACUS permettono di mantenere una
educazione digitale continua ad altissimo livello.
MARKETING
Saper produrre con le nuove tecnologie non è sufficiente per guadagnare quote di mercato,
bisogna anche saper comunicare: ABACUS aiuta il cliente anche in questa delicata fase
commerciale. I più moderni supporti di comunicazione digitale e strategie di marketing,
esclusivamente proposte da ABACUS, aiutano a migliorare la visibilità e a sviluppare nuovi
mercati.
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI
Grazie a professionisti fidati ed esperti in campo finanziario, ABACUS aiuta il cliente a
reperire risorse economiche per accedere alle nuove tecnologie, fornendo supporto alla
redazione della necessaria documentazione per l’accesso ai contributi governativi a fondo
perduto come anche ad interagire con banche e finanziarie.
SERVICE DI PRODUZIONE
ABACUS dispone di apparecchiature all’avanguardia per la scansione, la progettazione e
la produzione che possono essere messe a disposizione dei laboratori che si stanno affacciando al mondo digitale.

SCANSIONA

0523-590640

dentale@abacus.it

www.abacus.it

Via C. Colombo, 101 - 29122 Piacenza

