BEGO
Bego è un’azienda con 130 anni di esperienza in campo dentale, pioniera della
tecnologia CAD/CAM con oltre 20 anni di esperienza nel settore della stampa 3D
dentale. Il nome Bremer Goldschlägerei ricorda ancora le origini dell’azienda,
nata dall’idea rivoluzionaria di utilizzare per i restauri dentali, al posto delle
otturazioni in oro battuto, dell’oro speciale prodotto con il metodo della rotazione.
BEGO offre con il suo nuovo sistema di stampa Varseo XS 3D una soluzione su
misura per applicazioni dentali e permette la stampa 3D di restauri permanenti.

NOVITÀ
Varseo XS
La Stampante 3D sviluppata appositamente per la
stampa di corone e ponti
• Possibilita di stampare fino a 20 corone
•
•
•
•
•
•
•
•

o due ponti di grandi dimensioni fino a
sette elementi
Tecnologia DLP ad alta risoluzione con
eccezionale livello di esattezza dei
dettagli
Velocita di costruzione indipendente dal
numero degli elementi da produrre
Collegamento in rete per uno scambio
di dati con il PC rapido e semplice
Vasca per resina sostituibile che
permette una semplice sostituzione del
materiale
Design compatto ed elegante
Volume di costruzione (L × P × H) 64 × 40
× 120 mm
Risoluzione (X, Y, Z) 50 µm
Velocita di costruzione ca. 30 mm/h.

Adatta per una vasta gamma di materiali:
• VarseoSmile Crown plus: Il materiale per la stampa 3D di corone
singole PERMANENTI, intarsi, onlay, faccette

Resina Varseo Smile Crown Plus
Il materiale ibrido microriempito
in ceramica color VITA classical
per la stampa 3D di corone singole
permanenti, inlay, onlay e faccette
• Risultati estetici eccellenti grazie
al rapporto equilibrato fra opacità
e traslucenza
• Ridotta tendenza
all’invecchiamento e allo
scolorimento
• Materiale non aggressivo per gli
antagonisti con effetto tampone
meccanico, ideale per corone
supportate da impianti
• Elevata biocompatibilita
• Stabilita della forma e resistenza
elevate
• Facilita di utilizzo grazie
all’assenza di sedimentazione
della resina
• Facile da levigare e lucidare con
comuni utensili
• Sette colori VITA* classical: A1,
A2, A3, B1, B3, C2, D3
• Soddisfa tutti i requisiti relativi a
un dispositivo medico della
classe IIa

• VarseoSmile Temp: Resina in colorazione VITA Classical per la stampa
3D di ponti, corone, faccette, inlay e onlay PROVVISORI

• VarseoWax CAD/CastIl materiale per la stampa 3D CALCINABILE che
non lascia residui in fase di riscaldamento.

Per informazioni o
scoprire le offerte in
corso clicca qui:

www.bego.com

