I NOSTRI PRODOTTI

Il protocollo XERA DESIGN PRO comprende tutte le lavorazioni per le quali è
richiesto il massimo dello sforzo per l’ottenimento di un risultato estetico di
grande impatto e senza compromessi. Richiede l’utilizzo di tecniche individuali
e di materiali scelti che garantiscono però un valore aggiunto in termini di resa
estetica. Il protocollo prevede una attenta valutazione del caso attraverso uno
status fotografico e, nei casi più complessi, una elaborazione grafica
computerizzata che possa fornire ai tecnici ceramisti utili indicazioni preliminari
allo svolgimento del lavoro affidato

CORONE \PONTI \FULL-ARCH IN ZIRCONIO-CERAMICA

Il protocollo XERA CLASSIC definisce una linea di lavorazioni più essenziali
caratterizzate da una esecuzione semplificata e realizzate integrando tecnologie
tradizionali e innovazione tecnologica

CORONE E PONTI IN ZIRCONIO CERAMICA MONOMASSA
CORONE \PONTI \FULL-ARCH IN METALCERAMICA SEMPLIFICATA
TORONTO BRIDGE A BARRA RIVESTITA IN ACRILICO
STRUTTURA A BARRA ISO E OVERDENTURE IN CO\CR E ACRILICO

CORONE IN DISILICATO DI LITIO MODIFICATO

LISTINO PREZZI

FACCETTE ESTETICHE IN DISILICATO DI LITIO MODIFICATO
FACCETTE ADDITIVE IN CERAMICA STRATIFICATA
LAVORAZIONI DA SCANNER INTRAORALE

TORONTO BRIDGE IN ZIRCONIO TRASLUCENTE E CERAMICA
TORONTO BRIDGE IN TITANIO COMPOSITO
TORONTO BRIDGE IN FIBRA DI VETRO E COMPOSITO
METALLO CERAMICA STRATIFICAZIONE MASTER

Il protocollo XERA TECH comprende la produzione di dispositivi
realizzati interamente o per larga misura con tecnologia cad-cam. La
particolarità del processo di fabbricazione che prevede l’uso di
macchine CNC rende queste lavorazioni particolarmente interessanti
oltre che per la qualità realizzativa anche per la minore incidenza dei
costi conseguente all’automazione delle fasi costruttive. In questo
senso, sono evidenti i vantaggi che derivano dal controllo integrale
del processo produttivo con i benefici di un maggior risparmio e la
certezza circa la qualità dei materiali impiegati
CORONE E PONTI IN ZIRCONIO TRASLUCENTE ANATOMICO
CORONE E PONTI IN DISILICATO ANATOMICO
FULL ARCH IN ZIRCONIO TRASLUCENTE MODIFICATO
TORONTO BRIDGE IN ZIRCONIO TRASLUCENTE MODIFICATO
TORONTO BRIDGE IN ZIRCONIO TRASLUCENTE

I NOSTRI CORSI
Dieffetech organizza periodicamente presso la propria sede,
dimostrazioni e giornate di formazione all’utilizzo dello scanner
Open Tecnologies e del modellatore Exocad.
Organizziamo inoltre, in base alle richieste, incontri e corsi che
hanno come tema lo zirconio e la sua lavorazione.
I corsi si tengono presso la nostra sede, in un ambiente ben
attrezzato e in un clima piacevolmente informale a stretto
contatto con il laboratorio odontotecnico.
Sono aperti a chiunque voglia approfondire gli argomenti
trattati, lo staff tecnico è sempre a disposizione dei clienti o
semplicemente dei colleghi che si affidano alla nostra struttura
per un profittevole scambio di competenze.
Per informazioni consulta il nostro sito internet all’indirizzo:
www.df-tech.it o chiama la nostra sede al n. 030.938.18.11

DIEFFETECH

Dieffetech nasce nel 2012 per iniziativa di Davide
Facchinetti, da molti anni titolare di impresa
odontotecnica, costantemente impegnato nell’attività
di coniugare nel laboratorio odontotecnico, nuove
tecnologie e qualità delle lavorazioni.

è una struttura che svolge

attività di laboratorio odontotecnico, centro
fresaggio e progettazione cad per il dentale.

LISTINO PREZZI

Si occupa inoltre di fornire ai propri clienti
formazione e assistenza

nell'utilizzo di

procedure cad-cam per la realizzazione di
restauri di protesi cementata e implantare.

● Laboratorio odontotecnico
● Centro fresaggio
● Progettazione cad
● Formazione e assistenza cad
● Protesi scheletrata

LAVORAZIONI DA SCANNER INTRAORALE
ZIRCONIO TRASLUCENTE ANATOMICO

120 €

DISILICATO DI LITIO

150 €

ZIRCONIO CERAMICA MONOMASSA

130 €

ZIRCONIO CERAMICA MASTER

160 €

METALLO CERAMICA

150 €

PMMA COLORATO

60 €

Nel corso del 2012 il progetto prende forma con
l’apertura del ‘service’ di fresaggio e progettazione cad
ai clienti esterni al laboratorio odontotecnico, con il
proposito di mettere al servizio della clientela il
know-how acquisito nel corso degli anni in materia di
cad cam dentale con particolare riferimento alle
lavorazioni su impianti.
Attualmente DIEFFETECH si colloca tra le strutture
che operano come service per la produzione cad-cam.
Parallelamente svolge per la propria clientela attività
di laboratorio odontotecnico con particolare attenzione
alle soluzioni estetiche legate all’evoluzione dei
materiali.

Tutte le lavorazioni nei materiali monolitici vengono
eseguite in 3 giorni lavorativi. Per quanto non
contemplato nel presente listino contattare in sede o
consultare il sito internet.
DIEFFETECH s.r.l. via Zima 3 Manerbio BS

In un’unica struttura
tutte le risposte
per ogni tua esigenza

tel. 030.938.18.11 \ fax 030.938.94.99
mail: info@df-tech.it
web: www.df.tech.it
skype: progettazione_dieffetech
DIEFFETECH s.r.l. via Zima 3 Manerbio BS
tel. 030.938.18.11 \ fax 030.938.94.99
mail: info@df-tech.it
web: www.df.tech.it

