
Inserire l'accessorio AK-1 Fresare e completare!

Inserire l'accessorio corretto 
in base al  t ipo di  blocco 
pre-lavorato all’ interno dello 
sta�aggio centrale.

Fissare il blocco pre-lavorato 
e iniziare la fresatura.

Produzione interna di abutment 
personalizzati 

Kit di Abutment per
DWX-42W 

È su�ciente inserire l'accessorio AK-1 nello sta�aggio centrale della DWX-42W per realizzare abutment 
personalizzati di alta qualità. I nuovi utensili speciali di DGSHAPE possono lavorare facilmente i blocchi di 
titanio pre-lavorati. Una singola unità DWX-42W può adattarsi a una varietà di applicazioni e 
incrementare ulteriormente la redditività dell'azienda.

Fresatura di blocchi di titanio pre-lavorati con una 
semplice operazione 

Per passare alla lavorazione personalizzata degli abutment è su�ciente sostituire il vassoio di filtraggio 
ed inserire l'accessorio AK-1. Il software CAM pensa al resto.

Sostituire il vassoio

Sostituire il normale vassoio 
con il vassoio dedicato al kit 
AK-1.



� Avvitatore dinamometrico

� Vassoio contenitore

�Filtri di ricambio x 2      �Chiave esagonale x 1      �Manuale

Compatibile con 
MEDENTiKA
Serie PreFace®

Compatibile con 
NT-Trading
Serie NT-PREFORM®

Modello applicabile DWX-42W

3Shape, exocad, Dental Wings*

MillBox / CIMsystem*

AK-1 (set 
principale)

Configurazion
e prodotto

CAM supportato

Vassoio con filtro speciale, tre tipi di utensili speciali, avvitatore 
dinamometrico, vassoio contenitore, chiave esagonale, filtri di 
ricambio, manuale

AK-1-GE / ME / NT
(accessorio)
Tempo di lavorazione

Produttività Tempo di sostituzione 
degli utensili

ZTB-150D / 100D / 50D Utensili speciali R1,5 mm (Φ3 mm), R1,0 mm (Φ2 mm), 
R0,5mm (Φ1 mm)

50-80 minuti/abutment (a seconda della grandezza del blocco)

3 tipi di accessori per materiale
GE: GeoMedi; ME: MEDENTiKA; NT: NT-Trading
 

ZTB-150D: 15 ore
ZTB-100D: 3 ore
ZTB-50D: 8 ore

Materiale di 
consumo

*Informazioni aggiornate a marzo 2020 Contattare i produttori per gli aggiornamenti più recenti.

www.rolanddg.it

Componenti del kit per monconi

(Set principale) Accessori (venduti a parte)

Raccoglie in modo e�ciente i 
residui di lavorazione, per una 
pulizia semplice

Nuovi utensili compatibili con i 
blocchi pre-lavorati di rinomati 
produttori,: NT Trading, 
Medentika e GeoMedi

Fissa i materiali all'adattatore 
alla giusta intensità

*È necessario l'uso del filtro speciale. La lavorazione senza montaggio del filtro può provocare danni all'unità DWX-42W.

Compatibile con 
GeoMedi
Serie Geo CMFit®

Componenti necessari per la fresatura degli abutment   

Specifiche tecniche

ContenutoElemento

CAD supportato

(Set principale) Accessori
(marca di monconi preferita)

�Vassoio con filtro speciale* �Tre tipi di frese speciali


