
INFININI-
CHI?
NOI SIAMO INFINIDENT.
Il principale partner di servizi digitali in Europa per 
restauri dentali realizzati con tecnologia CAD/CAM.
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Cosa ci contraddistingue

Il fornitore di 
servizi CAD/CAM 
per tutti i 
requisiti La tecnologia

è la nostra passione e la nostra forza

L’esperienza
si traduce in sicurezza e qualità

L’assistenza
crea valore aggiunto e soddisfazione presso il cliente

La tecnologia
Siamo il partner CAD/CAM compatibile con tutti i 
produttori e i sistemi. Pionieri nel campo delle più 
moderne tecnologie, abbiamo trasformato i processi 
di lavorazione della tecnologia della sinterizzazione 
laser e della stereolitografia in realtà.

L’esperienza
Da oltre 15 anni investiamo con consapevolezza e 
coerenza nello sviluppo delle nostre competenze 
in campo CAD/CAM. Il risultato è l’elevato grado di 
competenza dei nostri dipendenti.

L’assistenza
Un’assistenza davvero vicina al cliente e che ne 
garantisca la soddisfazione è la nostra massima prio-
rità. In qualità di partner i suoi desideri e le sue esi-
genze sono al centro del nostro lavoro quotidiano.
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L’esperienza
si traduce in sicurezza e qualità

L’assistenza
crea valore aggiunto e soddisfazione presso il cliente

Prestazioni personalizzate 
e condivise

Per INFINIDENT 
il servizio è  
sempre di estrema 
importanza

Assistenza odontotecnica 
consulenza alla pari da parte di esperti

Servizio WhatsApp 
per entrare direttamente in contatto con noi  
in caso di questioni urgenti

Iter produttivo in 24 ore 
produzione e spedizione entro un giorno  
dall’arrivo dell’ordine

Massima rapidità 
nelle consegne in Europa con DHL Express e  
alle condizioni più vantaggiose

Aiuto diretto 
tramite TeamViewer per risolvere rapidamente i 
problemi

Training 
in loco o via web per aiutare il cliente a proseguire 
autonomamente

Servizio Easy-Design 
il vostro restauro costruito da noi per voi

Trasparenza 
chiarezza e semplicità - senza condizioni



L‘odontotecnica digitale necessita 
di modelli di lavoro solidi Precisione f ino 

dalle prime fasi 

Il classico: modelli segmentati per
restauri
Il nostro consiglio per soddisfare il vos-
tro dentista. Prima della spedizione, 
INFINIDENT provvede a pulire, indurire 
e fi ssare sulla piastra base tutti i model-
li di lavoro. Ogni modello comprende 
sempre una mascella e una mandibola. 
Se ci fornite il set di dati con i margini 
di preparazione, è incluso un moncone 
supplementare con maschera gengivale.

Alternativa: Modelli con
moncone rimovibile
Non desiderate un modello tagliato, ma 
un modello con monconi sfilabili deno-
minato „modello Geller“? Inviateci i cor-
rispondenti modelli preparati nel vostro 
software per modelli come file STL e 
scegliete fra un modello a quadrante 
(Q) o a mascella intera (FA). Entrambe 
le varianti comprendono sempre sia la 
mascella sia la mandibola.

Ortho SL: La buona base per
casi ortodontici
Con l’ausilio di relativi software di ana-
lisi e pianificazione, i lavori ortodontici 
possono essere analizzati, pianificati e 
preparati sulla base di una scansione 
intraorale. Fantastico! A partire dai dati 
digitali delle impronte di Sirona o siste-
mi terzi, INFINIDENT realizza precisi 
modelli in resine sintetiche.

Ortho SLLab Model Q/FA
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INFINIDENT vi offre una vasta selezione di varianti per modelli ad alta precisione 
come base per le vostre esigenze odontoiatriche

Lab Model SL/SLSLab Model SL/SLS
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Modelli di impianto: con o senza 
maschera gengivale flessibile
Possiamo trasferire i dati dell’impronta 
digitale in modelli fisici di lavoro per 
l’utilizzo con analoghi da laborato-
rio del vostro fornitore preferito. Su 
richiesta anche con maschera gen-
givale flessibile (st). Inviateci sempli-
cemente il file del modello elaborato 
con il vostro software per la costruzio-
ne di modelli come STLfile.
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Ortho SL Lab Model IMPLANT / IMPLANT st

Il modello Elos Accurate®
Elos Accurate® è un modello di preci-
sione, progettato per voi oppure rea-
lizzato da vostro model builder (ad es. 
inLab Model, exocad Model Creator o 
modello 3Shape Builder Software1), for-
nito con mascherina gengivale flessibile 
e comprensivo di analogo corrispon-
dente all’impianto.
La scansione della situazione dell’im-
pianto può essere eseguita con Dent-
sply Sirona ScanPost (intraorale) o Ti-
Base (extraorale) o con Elos Accurate® 
Scan Body (I/0, X/0).

Elos Accurate® Model

1  Per exocad e 3Shape, Elos Medtech off re librerie gratuite per Elos 
Accurate® Printed Model Analogs disponibili per il download.
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nito con mascherina gengivale flessibile 

Elos Accurate® Model

Per informazioni dettagliate consultare le rispettive schede dei materiali nella sezione del glossario del prodotto su www.infi nidentsolutions.com.

Per la stampa interna del modello gli analoghi, di Elos Accurate® 
Printed Model (PMA), possono essere ordinati direttamente nel
webshop INFINIDENT. Se la richiesta avviene tramite ordine entro 
le 16.00 sarà consegnato il giorno dopo. Soggetto a disponibilità.

1  Per exocad e 3Shape, Elos Medtech off re librerie gratuite per Elos 
Accurate® Printed Model Analogs disponibili per il download.

webshop INFINIDENT. Se la richiesta avviene tramite ordine entro webshop INFINIDENT. Se la richiesta avviene tramite ordine entro 
le 16.00 sarà consegnato il giorno dopo. Soggetto a disponibilità.



Soluzioni all’altezza di 
ogni esigenza  Scoprite la nostra varietà di materiali e

indicazioni prodotte con stampa additiva 
3D o processi di fresatura a 5 assi

RE
ST

A
U

RI
 

Restauri in metallo non prezioso 
A voi la scelta: restauri economici in metallo non prezioso 
(CoCr) mediante processo di sinterizzazione laser o fresatura 
da un blocco con lavorazione dettagliata dell’anatomia (tita-
nio/CoCr) per il successivo trattamento con ceramiche 

di rivestimento. Tutti i restauri in metallo non prezioso 
possono essere realizzati anche come corone telescopiche 
primarie e corone coniche o come barre e toronto bridge 
incollate. 

NP SLM (CoCr)NP SLM eco (CoCr) NPM milled (CoCr) TI milled (Grade 4)NP SLM (CoCr) NPM milled (CoCr) TI milled (Grade 4)
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Restauri privi di metallo   
Per voi è molto importante offrire ai clienti restauri estetici di 
alta qualità? Allora abbiamo qualcosa che fa al caso vostro! 
INFINIDENT vi offre un’ampia scelta di materiali ceramici 
rinomati come disilicati di litio oppure ceramiche ibride, 

ZI frame VITA YZ® T / HT

TP tempVITA ENAMIC® INDIVIDUAL SPAMBARINO® High-ClassVITA SUPRINITY® PCCeltra® Duo

IPS e.max® ZirCAD PrimeCercon® ht / xt IPS e.max® CAD IPS e.max® CAD Bridges

VITA SUPRINITY® PC INDIVIDUAL SP

IPS e.max® CAD

compositi e PMMA. Vi forniamo con la giusta precisione di 
esecuzione splint fresati con materiali approvati per questa 
indicazione.

IPS e.max® CAD Bridges

Per informazioni dettagliate consultare le rispettive schede dei materiali nella sezione del glossario del prodotto su www.infi nidentsolutions.com.



Produrre protesi a gancio rimovibili in 
cromo-cobalto tramite il processo di 
sinterizzazione laser consente di rispar-
miare tempo e denaro, INFINIDENT ve lo 
off re già dal 2015. Il software per l‘elabo-
razione digitale lo rende semplice e con-
veniente, tutto ciò che rimane da fare in 
laboratorio sono ritocchi minimi. I restauri 
parziali sono consegnati senza supporto 
e sabbiati con perle di vetro.

Se si preferisce una versione lucida e 
con ancora meno tempo investito nel 
la post-elaborazione, è possibile sele-
zionare anche una versione industrial-
mente lucidata (INDIVIDUAL PF hs).

E per noi non fa alcuna differenza tra 
un restauro parziale su una mascella 
superiore omascella inferiore.
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INDIVIDUAL PF / PF hs (CoCr SLM) nella mascella inferiore e disponibile anche per la mascella superiore.

Perché continuare con la 
fusione quando sono disponibili 
metodi digitali? 

Protesi dentarie mobili con 
un’eccellente precisione di 
adattamento 



Non solo protesi con ganci 
Grazie all’utilizzo del processo di sinte-
rizzazione laser possiamo creare tutte le 
vostre protesi con ganci convenzionali. 
In più, il processo di realizzazione con- La nostra alternativa senza metallo per

protesi dentarie parziali rimovibili
Con Ultaire® AKP di Solvay, un polimero 
innovativo ad alte prestazioni su base 
polimerica acrilico-ketone (AKP) con-
sente l’assenza di metalli, la biocompa-
tibilità e la protesi dall’aspetto naturale, 
che sono più leggere del 60% rispetto 
alle strutture in metallo. Ultaire® AKP 
è stato sviluppato in particolare per le 
applicazioni dentali. 

INFINIDENT è un partner certifi cato di
Solvay 360® per la progettazione e 
produzione di restauri parziali, complet 
e ritentivi (mascelle edentule) con il 
materiale Ultaire® AKP.Ritenzioni per protesi totali (mascelle edentule) Protesi convenzionale con ganci
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Sovrastruttura secondaria su impianti 
con sostegni per successive lavorazioni 

Protesi rimovibile in Ultaire® AKP, 
al completamento

vince per l’elevata libertà geometrica e 
la possibilità di realizzare costruzioni che 
sono diffi  cili o impossibili da creare con 
il classico processo di fusione.

Protesi rimovibile in Ultaire® AKP, 
al completamento

vince per l’elevata libertà geometrica e 
la possibilità di realizzare costruzioni che 

Costruzione secondaria scheletrica per protesi 
combinata (mascelle parzialmente edentule) 

Per informazioni dettagliate consultare le rispettive schede dei materiali nella sezione del glossario del prodotto su www.infi nidentsolutions.com.



A voi la scelta: incollato o 
avvitato direttamente

Realizzazione affidabile 
di abutment 

Mantenete il controllo! Con il vostro software CAD costruite 
abutment individuali, nonché barre e ponti avvitati. Mediante 
l’utilizzo di processi convalidati, INFINIDENT lavora secondo 
i vostri dati di costruzione in modo affi  dabile e con materiali 
certifi cati CE. 

Implantologia guidata con dima di foratura 
Realizziamo dime di foratura in base al vostro disegno, così 
l’utilizzatore sarà sempre sicuro del processo d’implantologia 
guidata. 

A voi la scelta: abutment individuali a uno o due 
componenti, incollati o avvitati direttamente
Costruite i vostri abutment individuali in modo semplice e 
scegliete poi una soluzione incollata a uno (ELI titanium 
alloy TiAI6V4, grade 5) o due componenti di INFINIDENT. 

In alternativa produciamo anche abutments individuali 
monoblocco in cromo-cobalto.

INDIVIDUAL PMMA 
guide

inCoris ZI meso

IPS emax® CAD 
Abutment Solutions

INDIVIDUAL TI/NPM
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Ponti avvitati e barre

Volete mantenere il controllo del vostro progetto senza 
compromettere la qualità? Allora inviate i vostri dati di proget-
tazione a INFINDENT. L’adattamento perfetto è il risultato di 
una produzione ad alta precisione con macchine industriali.

INDIVIDUAL Tl INDIVIDUAL NPM

INDIVIDUAL NP hybrid Abutments è pontisupportati da impianti

Ancora più varietà per gli utenti di exocad e 3Shape
Software CAD
Con gli scan body e la libreria di impianti di INFINIDENT è pos-
sibile acquisire semplicemente la posizione dell’impianto per 
un’abutment o un ponte su impianti, progettare in exocad Den-
talCAD o 3Shape Dental Designer e ricevere parti ibride in cro-
mo-cobalto (CoCr) sinterizzate al laser perfettamente aderenti 
all’impianto.

Con INDIVIDUAL NP hybrid ottienti la massima libertà geo-
metrica attraverso i processi di stampa 3D (DLMS). Grazie alle 
strategie ottimizzate di fresatura e fi nitura a 5 assi viene garan-
tita anche la perfetta precisione del collegamento.

Per informazioni dettagliate consultare le rispettive schede dei materiali nella sezione del glossario del prodotto su www.infi nidentsolutions.com.



INFINIDENT Solutions GmbH
Röntgenstraße 88  ·  D - 64291 Darmstadt

M service@infinidentsolutions.com
W infinidentsolutions.com

LA TECNOLOGIA
L’ESPERIENZA
L’ASSISTENZA

Trovaci su:

Dental Technology 

Support

800 577 760

Lunedi a Venerdì  

dalle 8.00 alle 17.00


