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Servizio Scan Center
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RICEZIONE 
del file STL, 

wax-up o modello 
in gesso 

dal laboratorio

LAVORAZIONE 
dei file o scansione 

dei modelli 
ed eventuale 
progettazione 

del lavoro

FINITURA 
dei prodotti finali e 

controllo qualità

TRACCIABILITÀ 
e spedizione dei 

dispositivi
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Il centro di fresaggio utilizza fresatori all’avanguardia per 
realizzare riabilitazioni mediante la sistematica CAD CAM ed è in 
grado di leggere file provenienti da qualsiasi sistema di scanner 
aperto.
Il controllo qualità effettuato da odontotecnici specializzati 
garantisce precisione dei manufatti protesici realizzati; in caso 
di esigenze particolari, rilevate durante l’analisi dei file ricevuti, 
il personale dell’assistenza tecnica si coordina tempestivamente 
con il laboratorio.

I laboratori che non sono dotati di scanner e software di modellazione 
possono richiedere il servizio di scansione per beneficiare senza difficoltà 
delle protesi individualizzate. Una volta inviato il modello e il wax up alla 
nostra sede, il personale specializzato penserà al resto.

Per ottenere risultati migliori è consigliabile utilizzare modelli precisi e 
non deformabili, possibilmente in resina o gesso extraduro.

Modelli per protesi su denti naturali: Le modellazioni, in resina o cera, 
effettuate dai laboratori possono essere replicate dal centro di fresaggio, 
sia che si tratti di corone singole che di arcate complete. I monconi dei 
modelli inviati devono essere sfilabili e il ditching preparato; inoltre non 
devono essere spruzzati con lacche spaziatrici e/o vernici opacizzanti. 
È necessario inviare anche l’antagonista e le eventuali registrazioni 
occlusali.

Modelli per protesi su impianti: Per garantire la massima precisione 
di accoppiamento delle piattaforme, è necessario sviluppare i modelli 
con componentistica nuova (transfer e analoghi) e costruirli con mucosa 
artificiale estraibile in silicone rosa o materiali simili. Nel caso siano 
presenti cerature diagnostiche di protesi su impianti, queste devono 
essere realizzate in resina.
Per garantire l’integrità dei modelli durante il trasporto, si raccomanda 
estrema cura nel confezionamento degli stessi.

Servizio di scansione

Centro di fresaggio

Caratteristiche dei modelli per il servizio di scansione
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È possibile operare la riduzione virtuale dei wax-up diagnostici: 
in questo modo il prodotto fresato generato terrà già in 
considerazione gli spessori per l’appoggio di cappette, strutture 
cementate oppure, in caso di protesi avvitata, lo spessore dello 
strato ceramico..

Attraverso i connettori Ti-Link è possibile finalizzare protesi 
sviluppate a partire da una impronta intraorale grazie ai benefici 
dell’incollaggio per l’ottenimento della passivazione. Le viti di 
serraggio in titanio Gr 5 sono in dotazione.

I Ti-Link sono disponibili sia nella versione riposizionabile per 
riabilitazioni singole, sia in versione rotante per riabilitazioni 
multiple.

I Ti-Link sono supportati anche da librerie implantari inserite in 
vari software nel mercato internazionale.

I Ti-Link permettono di realizzare corone integrali, pilastri 
e strutture multiple in differenti materiali con tecnica per 
incollaggio: sono accettati i file provenienti da tutti i sistemi CAD 
CAM aperti senza diminuzione della precisione micrometrica 
nell’accoppiamento tra le piattaforme.

Il manufatto fresato viene consegnato separato dal Ti-Link: 
l’operazione di incollaggio tra le due parti può essere eseguita 
a banco con cemento anaerobico.La riabilitazione protesica 
finale prevede una piccola base di appoggio in titanio Gr 5 che 
costituisce un’interfaccia tra l’impianto e la corona.

Wax-up diagnostico e wax-up ridotto

Connettori per incollaggio Ti-Link
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In caso di Ti-Link con foro angolato per particolari esigenze estetiche o anatomiche, contattare l’azienda per 
la verifica di fattibilità e l’eventuale quotazione.

Spesso gli impianti delle strutture avvitate hanno un’angolazione 
che porta il foro della vite in posizione vestibolare e ciò causa 
delle difficoltà estetiche. Le direzioni dei fori possono essere 
corrette grazie al nostro servizio di scansione, che opera sia 
su file stl e modellazioni sia su modelli fisici: in questo modo 
il foro vite viene portato in una posizione esteticamente più 
opportuna. Le apposite viti dedicate all’avvitamento angolato 
accompagnano il manufatto.

Foro vite inclinato

Monconi personalizzati e corone anatomiche 
su connessioni mua e flat

Avvertenza importante
Gli algoritmi alla base dei fori, che garantiscono la corretta interazione tra 
il cacciavite e la testa della vite sono molto precisi. Questo significa che, se 
il modello viene inviato con wax-up già provvisto di fori inclinati, non sarà 
possibile riprodurre esattamente la preparazione.
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Abbiamo a disposizione diversi materiali per permettere ai laboratori di scegliere la soluzione più adatta ad 
ogni caso clinico. Ad esempio, proponiamo:

• Ossido di zirconio

• Titanio biomedicale grado 5 fresato

• Cromo cobalto biomedicale ceramizzabile fresato

• PEEK

• PMMA multistrato per provvisori

• Resina prototipata per prove estetiche e modelli

La cura per le materie prime

Materiali
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Titanio Biomedicale: i manufatti vengono fresati da cialde 
di titanio Gr 5, conforme agli standard ISO 5832-3 e ASTM 
F136-11. Questa lega che unisce al titanio alluminio e vanadio 
garantisce un’ottima resistenza meccanica duratura nel tempo 
ed è particolarmente indicata per riabilitazioni full arch.

Cromo Cobalto: i dischi utilizzati per le lavorazioni sono fatti 
in lega di Cromo Cobalto e non contengono nickel, berillio o 
gallio. Tra le principali caratteristiche ci sono l’alta resistenza alla 
corrosione e una comprovata biocompatibilità.

Zirconio Multilayer: utilizzando la nuova tecnologia multistrato 
è possibile simulare la naturale progressione cromatica della 
dentina e dello smalto grazie ai 5 strati di ossido di zirconio 
sovrapposti che danno vita a sfumature accuratamente calibrate. 
La resa estetica delle corone è garantita da ogni singolo strato 
del disco, che crea un effetto tridimensionale e di naturale 
translucenza.

PEEK: i manufatti in PEEK sono perfetti per pazienti con 
particolari problemi allergologici, adatti a barre e riabilitazioni 
avvitate. Essendo radiopachi è possibile controllare il corretto 
accoppiamento con la piattaforma implantare, in caso di protesi 
avvitate su impianti.

PMMA per provvisori: utilizzando la nuova tecnologia 
multistrato è possibile simulare la naturale progressione 
cromatica della dentina e dello smalto grazie ai 5 strati di 
polimero sovrapposti che danno vita a sfumature accuratamente 
calibrate. La resa estetica del provvisorio è garantita da ogni 
singolo strato del disco, che crea un effetto tridimensionale e di 
naturale translucenza.

Caratteristiche di alcuni tra i materiali più utilizzati:
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File STL da fresare

Si intende la spedizione di un File in formato STL già 
modellato e pronto da caricare in macchina per essere 
fresato.

Il lavoro verrà realizzato in 5 gg lavorativi

Modello con wax up Finito
Scansione della ceratura e replica fedele nei materiali 
desiderati. Si richiede l’invio di: modello master con 
wax up in resina. In caso di lavorazione su impianti si 
richiede l’invio di modello master con wax up in resina, 
unitamente a finta gengiva e analoghi in ottimo stato. 

Il lavoro verrà realizzato in 6 gg lavorativi

Modello privo di wax up
Struttura da progettare completamente. Si richiede 
l’invio di: modello master in articolazione con 
antagonista e relative mascherine (consigliato). In caso 
di lavorazione su impianti si richiede l’invio di modello 
master in articolazione, con finta gengiva e analoghi in 
ottimo stato e relative mascherine (consigliato).

Il lavoro verrà realizzato in 7 gg lavorativi

Modello con wax up 
morfologico 
da ridurre-scartare
Montaggio estetico nel quale si effettuerà una 
riduzione delle dimensioni. Si richiede l’invio 
di: modello master con prototipo diagnostico 
morfologico. In caso di lavorazione su impianti si 
richiede l’invio di modello master con finta gengiva 
e analoghi in ottimo stato unitamente al prototipo 
diagnostico morfologico.

Il lavoro verrà realizzato in 7 gg lavorativi

Modello in file STL
Si intende la spedizione di un File in formato 
STL del modello su cui si andrà a creare il lavoro 
commissionato.

Il lavoro verrà realizzato in 7 gg lavorativi

Lavorazioni aggiuntive 
Per gli attacchi fresati su struttura da file 
contattare l’azienda per una quotazione 
economica

I giorni per la consegna del lavoro cambiano a seconda 
dell’avanzamento del file inviatoci, ovvero se vengono 
inviati i file STL del lavoro da fresare, ovviamente, il 
tempo di lavorazione sarà minore, altrimenti, se viene 
inviato il modello fisico (gesso), il tempo di lavorazione 
sarà più lungo. 
Se il file (o pacchetto) viene consegnato entro le 12:00 
verrà considerato come giorno di lavorazione, in caso 
venga consegnato dopo tale ora verrà considerato 
come consegnato il giorno dopo.

NOTA: per permettere al centro di fresaggio 
di realizzare il prodotto nel materiale e con 
le metodiche desiderate è importante darne 
esplicita indicazione in fase d’ordine per limitare 
i ritardi.
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La precisione dell’accoppiamento titanio-titanio 
dell’interfaccia tra impianto e abutment e i benefici 
estetici legati all’uso dei nuovi materiali protesici si 
uniscono nei pilastri personalizzati e nelle corone 
integrali singole con connettore per incollaggio 
Ti-Link.

Per l’incollaggio delle due parti si consiglia l’uso di 
un cemento anaerobico, dopo la cottura in forno 
del rivestimento ceramico.

I Ti-Link per incollaggio sono disponibili per tutte le 
piattaforme implantari B&B Dental.

Grazie al connettore per incollaggio è possibile 
ottenere un’ottima passivazione della struttura, 
soprattutto nel caso di strutture multiple fresate. 
Insieme al manufatto sono inclusi i connettori e le 
relative viti di serraggio, entrambi in titanio Gr 5.

Si ricorda che l’incollaggio dei connettori al ponte 
deve avvenire dopo la ceramizzazione.

Monconi personalizzati e corone 
anatomiche da incollaggio (Ti-Link)

Ponti, Toronto bridge e Barre 
su impianti avvitati da incollaggio (Ti-Link)
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I pilastri sono realizzabili per tutte le piattaforme 
degli impianti B&B Dental. Il lavoro di fresatura 
su pilastri e corone integrali rispetta al massimo 
il profilo di emergenza definito dal file e dalla 
modellazione del wax-up.

Monconi personalizzati e corone
ridotte monoblocco (premilled)

Ponti e Toronto bridge 
avvitati monoblocco

La produzione di ponti avvitati su impianti copre sia 
le esigenze del provvisorio, con materiali come la 
resina biomedicale, sia del definitivo.

In caso di mesostrutture, è possibile richiedere 
la realizzazione di fori filettati per l’inserimento 
di attacchi. Gli attacchi non vengono forniti da 
B&B Dental. Si prega di contattare l’azienda per 
comunicare la tipologia di filetto richiesta e ottenere 
una quotazione economica. È responsabilità 
del laboratorio fornire i dettagli corretti per la 
realizzazione della filettatura desiderata.

Escludendo le strutture in zirconia, per le altre è 
possibile gestire l’inclinazione del canale della 
vite per ottenere un migliore risultato estetico. 
Per verificare fattibilità del progetto, si prega di 
contattare il centro di fresaggio.
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Il centro di fresaggio è in grado predisporre anche 
punti di avvitamento per attacchi sferici, Locator o 
altri attacchi particolari.

E’ importante indicare in fase d’ordine le specifiche 
dell’attacco da inserire nel progetto per permettere 
al centro di fresaggio di fare una valutazione sugli 
ingombri della barra da costruire.

I manufatti realizzati dal centro di fresaggio 
garantiscono tolleranze micrometriche e spessori 
molto ridotti nella zona di margine. I vantaggi in 
termini di gestione ed estetica sono impossibili da 
raggiungere con le piccole postazioni di fresatura 
da laboratorio a causa della minore precisione dei 
sistemi.

I prodotti in ossido di zirconio seguono un 
protocollo di sinterizzazione controllata di oltre 
15 ore per evitare qualsiasi problematica legata a 
porosità superficiali e deformazioni.

Barre su impianti monoblocco

Corone e ponti su denti naturali
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Tra i prodotti disponibili sono presenti modelli per 
protesi su impianti, modelli per protesi su monconi 
e modelli con monconi sfilabili.

Per sua natura questo tipo di processo permette di 
generare forme altrimenti irrealizzabili con l’ausilio 
delle tradizionali tecniche produttive.

Il lavoro verrà spedito in 5 gg lavorativi

B&B Dental ha progettato una linea di analoghi da 
laboratorio specifica per le applicazioni derivanti da 
scansione intraorale o modelli per chirurgia guidata.

La conformazione cilindrica con 2 facce anti 
rotazionali e la vite di bloccaggio posta 
inferiormente, garantisce un’elevata accuratezza di 
riposizionamento e fissaggio sul modello. 

Gli analoghi 3D sono riutilizzabili più volte rispetto 
ai classici analoghi da laboratorio, grazie alla 
facile disinserzione dal modello che permette la 
preservazione delle caratteristiche tecniche. 

Gli Analoghi 3D sono supportati anche da librerie 
implantari inserite in vari software nel mercato 
internazionale.

Servizio di prototipazione di modelli per protesi

Analoghi per modelli prototipati
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EV-3P-WIDE

INN-00652/05** INN-00652** INN-00652/2** INN-00652/3** INN-00651/0.5** INN-00651** INN-00651/2** INN-00651/3**

Scanner da LABORATORIO

SCANCAP 

INN-SCAN

SCANCAP 

INN-SCAN

BASE NON ROTANTE BASE ROTANTE

SCANBODY 

INN-SCAN-3-NR**

SCANBODY 

INN-SCAN-3-NR**

ANALOGO STANDARD 3D 
il codice include vite cod. 3D-02

3D-00585

**i codici includono vite cod. INN-6050

PREMILLED L20 
MEDENTIKA

INN-CF5123 Titanio**
INN-CB512 Cromo Cobalto**

PREMILLED L22 
MEDENTIKA

INN-CF5125 Titanio**
INN-CB5125 Cromo Cobalto**

PREMILLED 
NT-TRADING

INN-CF512**
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MUA

SCAN MUA 
NON ROTANTE 

SCAN-MUA 
il codice include vite cod. 6051

3D-5144 3D-5145

MUA ANGOLATO 30° 

INN-3050/1 - Abt. H1
INN-3050/2 - Abt. H2
INN-3050/3 - Abt. H3
INN-3050/4 - Abt. H4
INN-3050/5 - Abt. H5
INN-3050/6 - Abt. H6

MUA ANGOLATO 17 

INN-1760/1 - Abt. H1
INN-1750/2 - Abt. H2
INN-1750/3 - Abt. H3
INN-1750/4 - Abt. H4
INN-1750/5 - Abt. H5
INN-1750/6 - Abt. H6

MUA DRITTO 

INN-4750/1 - Abt. H1
INN-4750/2 - Abt. H2
INN-4750/3 - Abt. H3
INN-4750/4 - Abt. H4
INN-4750/5 - Abt. H5

BASE PER MUA
i codici includono vite 

cod. INN-6051
i codici includono viti cod. INN-5146

ANALOGO MUA 
il codice include vite 

cod. 3D-02

3D-00586 

COMPONENTI 
PER FORI INCLINATI 

il codice include vite 
cod. 3D-14

3D-5143 

OPPURE
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Scanner da LABORATORIO

SCANCAP 

SL-SCAN

SCANBODY 
 

SL-SCAN-2-NR*

SCANBODY 

SL-SCAN-2-NR*

SCANCAP 
 

SL-SCAN

SLIM

00652* 00652/1* 00652/2* 00652/3* 00652/R* 00652/1R* 00652/2R* 00652/3R*

BASE NON ROTANTE BASE ROTANTE 

ANALOGO SLIM 3D 
il codice include vite cod. 3D-02

3D-0097AN/1

PREMILLED 
NT-TRADING

SL-CF212**

PREMILLED L20 
MEDENTIKA

SL-CF2122 Titanio*
SL-CB2122 Cromo Cobalto*

PREMILLED L22 
MEDENTIKA

SL-CF2124 Titanio*
SL-CB2124 Cromo Cobalto*

*i codici includono vite cod. 00358/V
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FLAT

SCAN FLAT 
SCAN-FLAT 

il codice include vite cod. INN-00690

CORTA 

3D-17018

MEDIA 

3D-17024 

LUNGA 

3D-17032

CORTA 

INN-61000S

MEDIA 

INN-61000

LUNGA 

INN-61000L

FLAT ABUTMENTS  
PER LINEA SLIM 

SL-00669 - Abt. H2
SL-00669/3 - Abt. H3
SL-00669/4 - Abt. H4

FLAT ABUTMENTS 
PER LINEA STANDARD

INN-00669 - Abt. H2
INN-00669/3  - Abt. H3
INN-00669/4 - Abt. H4

3D-00687/1 3D-00687/2

BASE PER FLAT
i codici includono vite 

cod. INN-00690

CHIAVI PER VITI NORMALI

CHIAVI PER FORI INCLINATI

ANALOGO FLAT 3D 
il codice include vite 

cod. 3D-02

3D-00736 

La base cod. 3D-00687/1 può essere utilizzata per fori inclinati acquistando separatamente la vite cod. 3D-16
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B&B Dental si avvale di sistemi di impronta ottica che danno la 
possibilità a tutti i loro fruitori di poter semplificare e ridurre i 
tempi di lavoro.

Gli scanner intraorali di ultima generazione sono stati pensati per 
rendere la scansione più comoda, ergonomica ed economica 
possibile. 

B&B Dental grazie a queste nuove tecnologie apre la via a flussi 
di lavoro ultra efficienti, semplificando e accelerando il processo 
di creazione di impronte digitali, modelli digitali e di invio delle 
scansioni al laboratorio odontotecnico.

Di seguito sono riportate le fasi di un caso interamente trattato con un flusso di lavoro digitale. È essenziale 
utilizzare lo scan abutment congruo al tipo di impianto e lavorazione da richiedere al nostro centro di fresaggio. 

Impronta intraorale

Caso clinico
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Si prega di notare che il prodotto è consegnato al corriere 
da B&B Dental nella data indicata nella “piattaforma di invio 
file” che non tiene conto del periodo di spedizione medio al 
quale deve essere aggiunto al tempo di lavorazione - (si prega 
di consultare i tempi di spedizione specifici del vettore nella 
propria zona sul sito web del corriere).

Il tempo di consegna del manufatto tramite consegna del 
modello inizia dal giorno in cui il modello viene ricevuto dal 
centro di fresaggio B&B Dental, se la consegna viene effettuata 
prima delle 12:00, altrimenti sarà aggiunto un giorno.

Per tutti i semilavorati la cui realizzazione da parte di 
B&B Dental avviene attraverso l’elaborazione di un progetto 
CAD da modello si specifica che la messa in produzione degli 
stessi è subordinata all’approvazione da parte dei clienti del 
progetto elaborato dal ns. staff tecnico e che pertanto ai tempi 
di consegna dei lavori standard andranno aggiunti i giorni di 
eventuale ritardo da parte del cliente nell’approvazione dei 
progetti.

Per tempistiche di realizzazione si intendono solo ed 
esclusivamente i tempi fisiologici di produzione del modello 
richiesto; indicano pertanto le TEMPISTICHE DI CONSEGNA 
DEL PRODOTTO AL VETTORE, alle quali occorrerà aggiungere 
quelle specifiche dello spedizioniere per il trasporto alla 
destinazione prescelta.

Prodotti CAD / CAM 
In caso di difetti accertati nella lavorazione, B&B Dental si riserva il diritto di sostituire la merce in garanzia con 
articoli privi di difetti - il materiale difettoso deve essere restituito a B&B Dental sterile con fattura e documenti 
di ordine.

Per la sostituzione in garanzia dei semilavorati prodotti dal centro di fresaggio vanno indicati: numero di file e 
data di invio del file per la lavorazione; DDT per il lavorazioni tramite invio del modello.

Rilavorazione: è d’obbligo la restituzione del materiale difettato. In caso di vizi di fabbricazione o errori 
imputabili a B&B Dental, la garanzia copre il 100% del semilavorato difettoso.

Informazioni importanti

Politica di garanzia e restituzione

SERVIZIO DI FRESAGGIO B&B DENTAL

Grazie al risultato prevedibile della chirurgia, poichè pianificata tramite 
software, è possibile progettare e costruire la struttura protesica in 
precedenza e fissarla dopo la chirurgia. Questo risultato è ottenibile sia 
tramite il nostro centro di fresaggio che, a discrezione del dottore, in 
qualsiasi laboratorio predisposto. Sul sito è disponibile una piattaforma 
predisposta per gli ordini su cui è possibile scegliere la lavorazione 
con i diversi materiali e finiture. Per ulteriori informazioni ed assistenza 
tecnica contattare il resposabile della chirurgia guidata.



Certified quality system

UNI EN ISO 13485

EN ISO
13485

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 13485

Via San Benedetto, 1837 - 40018 S. Pietro in Casale (BO) Italy
Tel. +39 (0) 51.81.13.75 - Fax +39 (0) 51.666.94.00
info@bebdental.it - www.bebdental.it
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