MAVIDA 100
I vantaggi nel parlare
la stessa lingua

Il centro di fresaggio CNC da laboratorio
Nobil Metal ha seguito e sviluppato il software
specifico per “guidare” MAVIDA 100 e sfruttare al
100% le sue potenzialità.
Tempi ottimizzati, percorsi collaudati e testati per il
massimo benefit dell’utilizzatore, la possibilità di
posizionare al meglio i dispositivi da realizzare nei
dischi e blocchetti da fresare per ottimizzare la
produzione sono alcuni dei vantaggi dell’innovativo
software SUM 3D NM.

Nobil-Metal S.p.A.

DOTAZIONI STANDARD
Controllo Numerico Twintech digitale con motorizzazioni stepper

Strada San Rocco, 28
14018 Villafranca d‘Asti
Italy

2 Elettromandrini a 24.000 rpm con potenza di 1 kw
Presetting analogico per misura lunghezza utensile
Predisposizione per aspirazione

Tel. +39 0141 933811
www.nobilmetal.it

Software SUM 3D 4 PRO NM
L’accessorio speciale per i blocchetti destinati a
realizzare strutture in ceramiche feldspatiche, PMMA
e compositi, rende estremamente versatile l’utilizzo di
MAVIDA 100 con materiali differenti.
Nobil Metal ha da sempre fatto dell’assistenza
il proprio
punto di forza sapendo quanto
sia indispensabile per l’odontotecnico poter risolvere
i propri problemi nel più breve tempo possibile.
Anche MAVIDA 100 può godere di un supporto
immediato ed efficace; parlando la stessa lingua
assistervi è molto più facile.

ACCESSORI
Supporto per fresatura blocchetti in ceramica
Vasca per impianto di lubrorefrigerazione
Aspiratore controllato elettronicamente dal centro di fresaggio

„a smile makes the difference“
“Spesso i clienti che incontro per la formazione sui prodotti
Nobil Metal chiedono una soluzione completa per realizzare in tempi rapidi e senza un investimento eccessivo tutte
le lavorazioni, compresi provvisori e cerature diagnostiche.
MAVIDA 100 è la risposta pensata da odontotecnici, per gli
odontotecnici e parla italiano”
Pierluigi Frontini
Professional Service
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Materiali &
Soluzioni
Il progetto MAVIDA 100 è stato pensato e sviluppato da
odontotecnici per odontotecnici; non un adattamento
di qualcosa già esistente.
Oggi pensare ad una soluzione Cad-Cam riferita unicamente alla produzione di strutture in ZrO2, (ossido di
zirconio), è limitativo. Grazie a MAVIDA 100 è semplice
ed economicamente produttivo realizzare dall‘intarsio
all’arcata completa in una vasta gamma di materiali; il
laboratorio può finalmente assicurarsi il massimo della
produttività in tempi assai ridotti.

ETAL CER
TIF

Diversa
dalle altre

•

NO

OF QU TEE
ALITY
LM
BI

N

ETAL CER
TIF

ION
AT
IC

•

LM
BI

Un Sistema
aperto

MAVIDA 100 è utilizzabile con i seguenti materiali:
WAX: Cera fresabile, completamente calcinabile.
CAST: Metacrilato calcinabile al 100% ad alto peso
molecolare. Indicato per la produzione di strutture
primarie (da fondere) oppure secondarie da pressare.
CLEAR: PMMA trasparente calcinabile, ma anche per
riprodurre “gusci“ incisali da provare in cavo orale
oppure da sovrapporre al composito/resina.

Il Cad-Cam è da oggi veramente “nelle vostre mani”.
MAVIDA 100 parte da un‘idea originale che la rende
unica sul mercato: un centro di fresaggio a 4 assi, dotato
di doppio mandrino, che assicura un‘estrema facilità
di utilizzo: nessun cambio utensile, ripartizione delle
“fatiche” della fresatura su due mandrini con
conseguente beneficio in termini di precisione, durata
e prestazioni.

Centro di fresaggio Mavida 100

MAVIDA 100 è uno dei pochissimi centri di fresaggio
che può funzionare con lubrorefrigerazione integrata.
Lavora materiali duri come le ceramiche feldspatiche ma
consente anche di ottenere risultati incomparabili
rispetto alle lavorazioni a secco anche con PMMA,
materiali plastici e compositi.

Dispositivi realizzabili

TEMPO: Resina in tinta indicata per la realizzazione
di protesi provvisorie.
TEMPO OPAL: Resina in tinta con effetto opalescente e
leggermente traslucido, indicata per la realizzazione di
protesi provvisorie.
ZIRCONIA: Ossido di Zirconio (produzione New Ancorvis)
Il diametro dei dischi è 98,5 mm, con spessori di 15, 20,
24 mm. Grazie alle dimensioni ed al software è possibile ottimizzare la produzione riducendo al minimo gli
sprechi di materiale.

Dispositivi realizzabili

MAVIDA 100 si integra perfettamente nel sistema
SINERGIA lasciando all’odontotecnico la decisione di
produrre all’interno del laboratorio oppure in abbinamento alle soluzioni dei centri di produzione SINERGIA.
SINERGIA è un modo diverso di intendere il CAD-CAM
ottimizzando la produzione della protesi, contenendo
i costi e garantendo la possibilità di realizzare i dispositivi protesici scegliendo il materiale sulla base delle
reali esigenze dell‘odontotecnico/dentista/paziente e
non secondo quanto imposto dall’azienda che produce
il sistema.
SINERGIA è un sistema aperto pensato per agevolare
l’odontotecnico: è infatti possibile utilizzare la maggior
parte degli scanner in commercio, purché siano in
grado di produrre ed inviare un file STL.
Il flusso di lavoro con SINERGIA è estremamente
semplice. Il restauro è progettato virtualmente sul
monitor del computer ed i dati vengono inviati al
centro di produzione. Il progetto protesico virtuale sarà
poi realizzato in uno dei centri di produzione SINERGIA
(in Nobil Metal o presso la New-Ancorvis) mediante un
processo industriale scelto secondo i materiali utilizzati:
fresaggio CNC, stereolitografia, lasersinterizzazione,
prototipazione, fusione digitalizzata.

Grazie a SINERGIA è oggi possibile realizzare
da 1 a 14 elementi di protesi fissa in:

Intarsi in ceramica, composito, resina,
ossido di zirconio

Dime Chirurgiche

Tecnologia Lasersintering in Lega Co-Cr

Corone anatomiche

Mascherine diagnostiche

Sistematica DP Casting in differenti
leghe preziose e palladiate

Travate senza limitazioni di numero
di elementi
Struttura primaria e secondaria per la
tecnica pressata

Barre e strutture per dispositivi implantari

Ossido di zirconio stabilizzato Ittrio

Strutture implantari per carico
immediato e componentistica
Strutture con attacchi, corone
telescopiche, barre fresate

Titanio

Ceratura diagnostica

Resina prototipata calcinabile

