
139,90 €

A3 REF 6087

BL REF 6088

Disc 1 × 20 mm ø 98 mm

A1 REF 6085

A2 REF 6086

CediTEC® DT Denture Teeth
Composito CAD / CAM per denti protesici

• Individuale, di alta qualità ed estetica – 
 per un risultato perfetto

• Compatibile con tutti i compositi disponibili  
 in commercio – per un’ulteriore    
 caratterizzazione

• Efficiente in termini di tempo e di costi –  
 riproducibile in qualsiasi momento e rapidamente

CediTEC DB Denture Base
High-impact PMMA per la produzione di 
basi per protesi mobili

• PMMA con ottimi risultati della prova  
 d’urto di Izod e la stabilità per una  
 longevità della protesi

• Basi per protesi di elevata qualità,  
 sempre riproducibile

• Tre colori per un risultato estetico

• Ottima lucidabilità e possibilità per  
 l’individualizzazione ad ogni momento

Estetica, precisa,  
individuale – protesi con il 

sistema CediTEC

CediTEC® DB

Tinte 1 × 30 mm, ø 98 mm
pink REF 6195
dark-pink REF 6196
orange-pink REF 6197

69,90 €

CediTEC® Adhesive
Sistema di adesione tra denti protesici 
e basi per protesi mobile

• Applicazione precisa ed economica – 
 direttamente dalla cannula di miscelazione

• Dosaggio pulito ed economico – 
 grazie alla pratica cartuccia

REF 6082 Set cartuccia 80 g CediTEC 
 Adhesive, flacone 4 ml   
 CediTEC Primer, accessori

129,90 €
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sulla parte posteriore.
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CEMENTAZIONE / STAMPANTE 3D

REF 9310 SolFlex 170 HD Stampante 3D

Bifix® Hybrid Abutment

REF 2410 Implant Set QuickMix siringa 10 g 
 (universale HO), Try-In siringa 
 2,5 g, Ceramic Bond flacone  
 5 ml, Futurabond U SD 5 pz.,  
 accessori

Cemento composito universale, a doppia 
polimerizzazione per l’applicazione 
intraorale e extraorale

• Tutto in uno – cementazione permanente 
 di tutti i materiali dentali comuni

• Più elevata flessibilità – applicazione 
 extraorale in laboratorio e intraorale 
 in studio

• Altamente estetico – la perfetta capacità 
 di mascherare le superfici scure, è 
 garantita dai colori altamente opachi

• Con paste try-in – precisa simulazione del  
 colore per abutment ibridi,  
 corone su abutment  
 e restauri coronali

REF 2411 QuickMix siringa 10 g  
 (universale HO)

REF 2412 QuickMix siringa 10 g  
 (bianco HO)

REF 2413 QuickMix siringa 10 g  
 (traslucente)

+ per ciascuna incl. Try-In siringa 2,5 g, accessori

REF 2995 Implant Set assortito – corrisponde 
 a REF 2410 + 2412 + 2413 
 (3 × QuickMix siringa 10 g, 
 3 × Try-In siringa 2,5 g,  
 accessori) 

244,80 €***

SolFlex Stampante 3D
Realizzazione additiva per odontoiatria 
digitale

• Stampante compatta ma con un’ampia  
 area di lavoro

• Stampa veloce fino a 120 mm/h1

• WIFI per una trasmissione senza fili  
 dei dati di stampa

PowerVat

• PowertVat – senza logoramento  
 e durevole

• Possibilità di immaganizzamento  
 della resina

• Fogli intercambiabili a bassi costi

562,80 €***

1 In base allo spessore dello strato, al materiale ecc.   

2 La dimensione dei pixel e il volume di stampa possono variare.

3 Splintaggi ad arcata completa, modelli o dime chirurgiche dentali. Stampa su uno o due livelli con
 strutture di supporto individuali.

Dimensioni

Area di costruzione

Tecnologia di polimerizzazione

Dimensione pixel

Spessore strato

Velocità di costruzione

Connessione

318 × 296 × 468/680 mm / circa 15 kg

68 × 121 × 180 mm (B × T × H)

385 nm UV-LED DLP®

63 μm2

25 - 200 μm

fino a 120 mm/h1

Ethernet, USB, WIFI

SolFlex 170 HD

Modelli

Sagome per la trapanazione

Bite

Base di protesi

3 / 63

3 / 63

6 / 123

3

Mass. capacità di stampa

NUOVO

risparmio** 

30%

risparmio** 

18%

389,00 €

11.900,00 €

199,00 €

159,00 €



MATERIALE PER STAMPA 3D

Prezzo per flacone   1.000 g 432,- € 432,- € 432,- € 299,- € 259,- € 359,- € 359,- € 225,- € 299,- €

4+1*

Acquistando  
4 flaconi, ricevi uno  

in omaggio

V-Print®

Materiale da stampa 3D

• Immediatamente applicabile senza  
 agitare – I materiali V-Print sono  
 stabile alla sedimentazione

• Rimozione sicura dalla piattaforma – 
 Elevata resistenza allo stato verde

• Veloce ed economico – Postpolimeriz- 
 zazione senza protezione a gas

• Sicuro per l’utente ed il paziente – 
 Grazie ai dispositivi medici   
 biocompatibili

Il completo elenco dei 
nostri partner si trova su 

www.voco.dental/ 
3dprintingpartners

TRUSTED  
PARTNER

V-Print dentbase  
Basi per protesi mobili 
definitive

V-Print splint 
Bite terapeutici, componenti 
ausiliari e componenti funziona-
li per la diagnosi dentale nonché 
mascherine per sbiancamento 
(sbiancamento domiciliare)

Flacone 1000 g clear 

REF 6044           MP IIa

V-Print splint comfort 
Bite terapeutici, componenti 
ausiliari e componenti funzionali 
per la diagnosi dentale nonché 
mascherine per sbiancamento 
(sbiancamento domiciliare), 
placche palatali

Flacone 1000 g clear 

REF 6126           MP IIa

Flacone 1000 g beige 

REF 6042

V-Print model  
L’intera gamma dei modelli 
in odontotecnica

Flacone 1000 g beige 

REF 6049           MP I

V-Print Try-In  
Oggetti per provini per 
protesi

Flacone 1000 g blue 

REF 6045

V-Print cast 
Produzione di manufatti con 
tecnica di fusione e tecnica di 
pressatura senza residui

Flacone 1000 g blue 

REF 6125

V-Print model fast 
Modelli specialmente adatti 
per la termoformatura

V-Print tray 
Cucchiai portaimpronta 
funzionali e individuali, basi 
per montaggi in cera e per 
masticazioni

Flacone 1000 g blue 

REF 6047           MP I

Flacone 1000 g pink 

REF 6048           MP IIa

V-Print SG  
Mascherine chirurgiche 
(dime chirurgiche) 

Flacone 1000 g clear 

REF 6043           MP IIa

NUOVO



VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Germania · www.voco.dental

VC
 8

4
 0

12
21

0
 I

T 
0

9
21

CAD / CAM

*Dopo l’acquisto e la consegna di quattro confezioni dello stesso prezzo da un deposito scelto da voi, ricevi una confezione in omaggio direttamente dalla VOCO. 
**paragonato all’acquisto di una singola confezione  ***somma dei prezzi singoli

Grandio® blocs / Grandio® disc
Materiale CAD / CAM in  
nano-ceramica ibrida

• Per la realizzazione di corone definitive, 
 inlay, onlay, faccette e corone su impianti

•  Contenuto di riempitivo più elevato 
(86 % in peso)

•  Nessun trattamente termico necessario

• Ottima lucidatura e possibilità di   
 riparazione

• Ideale anche per la fresatura in caso  
 di bordi sottili

REF 6000 Set blocchetti 2 × No. 12 (A2 LT, 
 A3 HT), 3 × No. 14L (A3 LT, 
 A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM 
 QuickMix siringa 10 g universale,  
 Futurabond U SingleDose 5 pz.,  
 Ceramic Bond flacone 5 ml, 
 Dimanto set, accessori

274,00 €

Grandio disc 
1 × 15 mm (ø 98 mm)

Trovate i codici delle singole tinte su www.voco.dental 
o nel catalogo principale. 

398,00 €

Grandio blocs 
5 × No. 12 LT / HT

Trovate i codici delle singole tinte su www.voco.dental 
o nel catalogo principale. 

106,10 €

Grandio blocs 
5 × No. 14L LT / HT

Trovate i codici delle singole tinte su www.voco.dental 
o nel catalogo principale. 

113,90 €

A2

REF 6077

A3

REF 6078

A1

REF 6076

81,40 €

Blocks 5 × No. 40L

122,60 €

A2

REF 6072

A3

REF 6073

Disc 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1

REF 6071

Structur CAD
Compositi CAD / CAM per la realizzazione  
di restauri provvisori

• Provvisori realizzati in modo rapido e  
 affidabile mediante CAD / CAM

• Più elevata qualità e estetica per un  
 periodo di usura sicuro e affidabile a lungo  
 termine – specialmente adatto per  
 provvisori a lungo termine e restauri  
 semi-permanenti

• Stabilità ai bordi eccezionale

• Lucidatura e personalizzazione 
 semplice – intraorale ed extraorale

L’elenco dei dispositivi viene 
sempre supplementato, selo 
trova su 

www.voco.dental/systempartner 

TRUSTED  
PARTNER

Il vostro ordine
Per ordinare queste offerte di punta, contattate il deposito dentale 
di riferimento o il rispettivo agente VOCO. Le offerte sono solo 
valide dai partner commerciali. I prezzi speciali offerti dal vostro 
deposito sono sempre tenuti in considerazione. Tutti i prezzi sono 
IVA esclusa e raccomandati alla vendita.

Questo depliant è stato consegnato da:

risparmio** 

22%


