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PrograMill DRY
La soluzione specializzata e compatta

LA FRESATURA 
PROFESSIONALE 
DELL’OSSIDO  
DI ZIRCONIO  
 



PrograMill DRY
La compatta fresatrice a secco 
 

– Dimensioni compatte

– Sistema aperto

– Cambio materiale senza uso di strumenti

– Elevata precisione e risultati riproducibili 

– Integrata nel flusso di lavoro Ivoclar Digital

VANTAGGI

PrograMill DRY è una fresatrice compatta a 5 assi 

che consente l’affidabile e rapida produzione di 

corone e ponti in ossido di zirconio nonché di 

protesi digitali. 

PrograMill DRY è integrata nel flusso di lavoro 

Ivoclar Digital e, per gli utilizzatori, è un modo 

pratico, affidabile ed economico per realizzare 

restauri dentali. 

Il cambio dei dischi di materiale avviene rapida-

mente, senza l’uso di specifici utensili. Il rapido 

sistema di serraggio integrato rende intuitivo e 

semplice il cambio dei dischi, eseguibile con una 

sola mano. 

 



PrograMill DRY
La compatta fresatrice a secco 
 

MATERIALI
– IPS e.max ZirCAD Prime

– IPS e.max ZirCAD

– Telio CAD

– Ivotion

– Ivotion Dent

– Ivotion Dent Multi

– Ivotion Base

– ProArt CAD Splint

– ProArt CAD Model

– ProArt CAD Transfer

– ProArt CAD Wax

– ProArt CAD Try-In

La compatta fresatrice a secco
– Ideale per la produzione di restauri in ossido di zirconio

– Flessibile posizionamento in laboratorio, necessita di poco spazio

Integrata nel flusso di lavoro Ivoclar Digital 
 – Produzione facile, rapida ed affidabile

– Affidabilità del processo e risparmio di tempo grazie al software PrograMill CAM Ivoclar Digital
 – Supporto completo 

Rapido e semplice cambio dei materiali 
 – Rapido sistema di serraggio integrato 

– Non necessita di appositi strumenti 
– Lavorazione rapida e pratica

Per la realizzazione di
– Inlay, onlay, faccette

– Corone parziali, corone
– Ponti

– Protesi totali digitali
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Produttore e distributore:
Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstr. 2
9494 Schaan, Liechtenstein
+423 23535 35
fax +423 23533 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione:
www.ivoclarvivadent.com/distributori

 Connected to you 
ivoclardigital.com

Ivoclar Digital è un competente partner digitale, che accompagna gli odontoiatri e gli odontotecnici lungo 

l’intera catena di processi digitali.  Viene posta particolare attenzione alla semplicità ed alla facilità di imple-

mentazione dei flussi operativi. 

Il flusso di lavoro in ambito digitale si suddivide in quattro aree: 

COMPETENZA DIGITALE 
SOTTO LO STESSO TETTO
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CONSULENZA

L’innovativo software applica-

tivo IvoSmile1 è di supporto nel 

dialogo con il paziente tramite 

la Realtà Aumentata.

DESIGN

Scanner versatili, software di 

design utilizzabile in modo 

intuitivo ed esclusivi Add-on 

dei nostri partner.

DECISIONE

Materiali dalle elevate pre-

stazioni quali IPS e.max® – il 

sistema di ceramica integrale 

maggiormente utilizzato al 

mondo2. 

PRODUZIONE

Fresatrici di elevata tecnologia 

per la realizzazione di restauri 

estetici. 

*  Service+ è disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Italia, Irlanda, Liechtenstein,  
Lussemburgo, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Regno Unito.

Service+   L’offerta viene completata da Service+. La prestazione di servizi facilita l’approccio alla lavorazione digitale e serve 
come partner back-up per i laboratori odontotecnici.*  

SERVICE+ 


