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IL MATERIALE VERSATILE PER LA STAMPA 3D 
DEI MODELLI DENTALI

V-Print model 2.0

NON AGITARE –  
SEMPRE OMOGENEO!

TRUSTED  
PARTNER

Trovate l’elenco di tutte le stampanti 3D  
partner su www.voco.dental/3dprintingpartners



V-Print model 2.0

  IL MATERIALE VERSATILE PER LA STAMPA 3D  
DEI MODELLI DENTALI

V-PRINT MODEL 2.0

Veloce e preciso

Anche con uno spessore dello strato di 100 μm, i modelli 

realizzati con V-Print model 2.0 dimostrano un’elevata 

precisione, provata anche dalle analisi di sovrapposizione 

dei file e dei modelli (heatmap). Inoltre, l’elevato spessore 

dello strato favorisce un risparmio di tempo perché una 

stampa con uno spessore di 100 μm è veloce quasi il dop-

pio paragonato ad uno spessore di 50 μm e tutto questo 

senza la perdita di precisione. La stabilità dimensionale e 

la resistenza ai graffi consentono un montaggio affidabile 

del restauro sul modello stampato, perfino nella zona dei 

bordi. 

Modelli per la termoformatura – per bite ortodontici 

(aligner) o apparecchi contenitivi (retainer)

A parte i modelli di lavoro e di presentazione, con V-Print 

model 2.0 si possono realizzare in modo digitale anche 

bite ortodontici (aligner) e apparecchi contenitivi (retai-

ner). Questo fa risparmiare ancora tempo paragonato alla 

realizzazione convenzionale di mascherine; inoltre non c'è 

bisogno di cambiare il materiale o la vasca perchè lo stes-

so può essere utilizzato per tutte le tipologie di modelli.

Utilizzo pratico

V-Print model 2.0 non convince solo con i suoi parametri 

tecnici ma anche grazie alla sua maneggevolezza. I modelli 

beige, ad esempio, sono notevolmente pratici per lavori 

Spesso i modelli dentali rappresentano la base per la realizzazione di un restauro protesico. Al fine di soddisfare 

i requisiti dei restauri dentali, il materiale del modello deve essere altamente preciso e le sue proprietà devono 

rimanere costanti per l’intero flusso di lavoro. Inoltre il materiale necessita di essere versatile e adatto per l’ampia 

gamma di lavori che si andranno ad affrontare.
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Disponibile presso:

protesici. Grazie al forte contrasto è possibile controllare 

meglio il restauro sui monconi.  

 

Facile da fresare

Come tutti i materiali della famiglia V-Print, anche 

V-Print model 2.0 può essere fresato in modo preciso  

senza causare stacchi o gravi scheggiature e gli strumenti  

rimangono puliti!

Indicazioni 
Modelli dentali di lavoro e di presentazione

Vantaggi 
NON AGITARE – SEMPRE OMOGENEO!
•    Veloce e preciso – ottima precisione anche con uno  

spessore dello strato di 100 μm

•    Precisa molatura – nessuna modifica indesiderata al pezzo 

durante la lavorazione (ad es. dal calore degli sturmenti)

•  ��Superficie�antigraffio�– l’elevata durezza rende possibile 

un adattamento senza deformazioni del materiale

•    Adatto alla termoformatura – preciso e resistente al calore, 

utile per termostampare bite ortodontici o mascherine per 

ortodonzia utilizzando lo stesso materiale e senza cambio 

della vasca

Presentazione
REF 6128 Flacone 1000 g beige

NUOVO

Modello di stampa su 
 www.voco.dental


