
Molatore dentale 4 Assi a getto d'acqua



Software caM incluso.
La DWX-4W lavora con un software CAM ad architettura aperta che accetta file di tipo STL e supporta i più diffusi 
materiali da molatura. Questo software facile da usare, dispone di un’ interfaccia user-friendly per gestire in maniera 
intuitiva l’intero flusso di lavoro. Il software include le opzioni di nesting automatico e strategie di posizionamento per 
ottimizzare le procedure di fresatura.

performance elevate con il mandrino Jaeger.
Il mandrino Jager da 60.000 RPM, altamente performante, permette alla DWX-4W di lavorare con precisione 
vetroceramiche e resine composite. Grazie ad una morsa multi-pin, si possono lavorare da uno fino a tre pin di materiale 
simultaneamente, migliorando la produttività e riducendo tempi e costi di lavorazione.

DWX-4W
Il molatore ad acqua DWX-4W è l’ultima tecnologia 
sviluppata da Roland DG per il settore dentale che 
aggiunge una nuova dimensione alla famiglia di fresatrici a 
secco DWX.

DWX-4W lavora con precisione millimetrica 
vetroceramiche e resine composite, permettendo agli 
operatori di realizzare faccette, corone e ponti di alta 
qualità, oltre ad inlay e onlay.

Qualità e produttività a 360°.
Oltre alla fresatura sugli assi X,Y,Z, la DWX-4W è dotata di un quarto 
asse di rotazione che ruota i pin di materiale di 360°, consentendo così 
lavorazioni più complesse. Il sistema di movimentazione del 4° asse 
ad altissima precisione, consente di ottenere risultati sempre perfetti. 
DWX-4W alloggia fino a 4 mole differenti gestite da un cambio utensile 
automatico. In questo modo, il ciclo di lavorazione, dalla sgrossatura 
alla finitura, viene eseguita in maniera autonoma senza l’intervento 
dell’operatore.

caM Software partner:

architettura aperta.
La DWX-4W è una soluzione produttiva davvero conveniente perché si integra con i materiali, gli scanner 3D e i software 
CAD/CAM più diffusi in commercio. Per questo, l’operatore può integrarla con le attrezzature già presenti nel proprio 
laboratorio, creando la strumentazione più adatta alle proprie esigenze produttive ed economiche. 



Sicurezza, affidabilità e supporto.
La fresatrice DWX-4W, come tutte le fresatrici dentali Roland, unisce la grande qualità dei risultati all’affidabilità, grazie 
ad una serie di servizi post-vendita che permettono all’operatore di ottenere il massimo dal proprio investimento. Potete 
sempre contare su tecnici qualificati e un supporto telefonico con personale dedicato pronto a rispondere alle vostre 
richieste.

combina DWX per una soluzione completa.
Per una maggiore produttività puoi utilizzare la combinazione di 
fresatura a secco della DWX-51D con molatura ad acqua della DWX-4W. 
Combinare la tecnologia di fresatura a secco con molatura ad acqua, con 
due dispositivi separati, dà la possibilità di lavorare vetroceramiche e 
resine composite senza il bisogno di rieseguire il set-up e la pulizia della 
macchina.

Massima usabilità.
Anche gli utenti meno esperti con DWX-4W possono essere produttivi fin da 
subito:

• Gestione tramite unico bottone posto sul fronte.

• Informazioni sullo status della macchina tramite LED.

• Sistema di raffreddamento integrato azionato da pompa e speciale 
sistema di filtraggio dell’acqua.

• Interfaccia Virtual Machine Panel (VPanel) che permette all’operatore di 
eseguire la diagnostica della macchine, le calibrazioni e la gestione del 
processo di lavorazione direttamente dal PC.

Connetti simultaneamente fino a 4 DWX 
ad un unico PC. 
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DWX-4W
• Capacità di molare vetroceramiche e resine composite.
• Quattro assi in continuo gestiti da un unico bottone posto sul fronte.
• Performance elevate con il mandrino Jaeger.
• Morsa multi-pin per lavorare da uno fino a tre pin di materiale simultaneamente.
• Fino a quattro frese differenti gestite da un cambio utensile automatico.
• Indicatore LED a colori che segnala lo stato di avanzamento del lavoro.
• Interfaccia VPanel per la diagnostica, le calibrazioni e il processo di lavorazione direttamente dal PC.
• Possibilità di connettere fino a quattro periferiche ad un unico PC.
• Sistema di raffreddamento e filtraggio dell’acqua integrato.
• Calibrazione automatica della macchina.
• Possibilità di combinare la tecnologia di fresatura a secco della DWX-51D con quella ad acqua.
della DWX-4W per una maggiore produttività.

• Progettata e realizzata in Giappone.

Specifiche tecniche
Materiali lavorabili Vetroceramiche e resine composite.

Materiale caricabile
Larghezza Max 40 mm (1.57 in)
Profondità Max 20 mm (0.79 in)
Altezza Max 20 mm (0.79 in)

Velocità di funzionamento da 6 a 1,800 mm/min. (da 0.24 a 70.9 in./min.)
Mandrino Jaeger ad alta frequenza
Velocità mandrino da 15,000 a 60,000 rpm
Escursione dell’asse di 
rotazione asse A ± 360°

Numero di frese alloggiate 4
Strumento attacabile Diametro del codolo 3 mm (Utensile dedicato per fresatura a getto d’acqua)
Aria compressa compatibile* da 0.6 a 0.8 MPa
Interfaccia USB
Set di controllo comandi RML-1, NC code
Requisiti di alimentazione AC 100 - 240 V +-10 %, 50/60 Hz , 1.9 A (categoria di sovratensione II, IEC 60664-1)
Consumo energetico Circa 200 W
Livello di emissione 
acustica

In lavorazione 70 dB (A) o meno (quando non lavora)
Standby 48 dB (A) or meno

Dimensioni esterne Larghezza x Profondità x Altezza 480 x 538 x 599 mm (18.9 x 21.2 x 23.6 in.)
Peso 53 kg (116.8 lbs.)

Ambiente d’istallazione

Uso interno, altitudine Fino a 2,000 m (6,562 ft.)
Temperatura da 5 a 28°C (da 41 a 82.4°F)
Umidità relativa da 35 a 80 % (in assenza di condensa)
Grado d’inquinamento ambientale 2 (come specificato da IEC 60664-1)
Sovratensione temporanea (breve 
termine) 1,440 V

Sovratensione temporanea (lungo 
termine) 490 V

Accessori inclusi
Cavo di alimentazione, cavo USB, tubo flessibile, pin di taratura, frese, calibratore automatico 
jig, misurino, cacciavite esagonale, chiave esagonale, viti di montaggio, guida d’installazione, 
scheda di manutenzione giornaliera, Software Roland CD, kit di manutenzione del mandrino

Specifiche per la 
connesione USB

Sistema operativo Windows® 7/8/8.1/10 (32 o 64 bit)
Cavo USB Uso del cavo USB incluso

acceSSori opzionali
Pinza (modello #ZC-3JD) Sostituzione della pinza del mandrino
Additivo (modello #ZAW-1000D) Additivo per liquido di raffreddamento 1000 ml
Filtro per contenitore del liquido refrigerante (modello #ZF-CLD) Sostituzione del filtro del contenitore del liquido refrigerante
Mola (modello #ZGB-125D) r1.25mm utensile per molatura ad acqua
Mola (modello #ZGB-50D) r0.50mm utensile per molatura ad acqua
Mola (modello #ZGB-25D) r0.25mm utensile per molatura ad acqua

Roland si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali ed agli accessori senza alcun preavviso. Il risultato ottenuto può differire da quanto riportato in questo depliant. Per ottenere la massima qualità, è richiesta la 
manutenzione periodica del prodotto. A tal proposito, contattate il vostro rivenditore Roland per ulteriori dettagli. Nessuna garanzia è prevista se non quella espressamente allegata al prodotto. Roland non si assume alcuna responsabilità 
per qualsiasi incidente o danno conseguente, prevedibile o no, causato da un’eventuale difetto del prodotto. Le forme tridimensionali possono essere coperte da copyright. 
Gli utenti sono responsabili delle leggi e dei diritti che regolano le norme di copyright degli oggetti acquisiti. Si porta a conoscenza degli utenti che le condizioni di cui al presente depliant potranno subire variazioni in caso di errori 
tipografici, modifiche legislative e/o regolamentari, modifiche dei prodotti nel frattempo intervenute e incolpevolmente non segnalate. DME052017. I marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

* Contatta il tuo Rivenditore autorizzato Roland per la scelta appropriata del compressore.


