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Renfert completa la gamma di prodotti per la produzione digitale con il primo grezzo per
CAD/CAM
EASY blank wax – il disco fresabile per metodi di produzione ibridi moderni
Molto spesso si ha l’impressione che al giorno d’oggi i restauri dentali vengano prodotti in
modo completamente digitale. Ma la situazione nei laboratori è ben diversa. Sì, è vero che da
un lato le tecnologie CAD/CAM si sono affermate, ma dall’altro però le tecniche di fusione e
di pressatura non sono affatto scomparse. Per questo motivo Renfert amplia ora consapevolmente la gamma di prodotti per la produzione digitale con il disco di cera EASY blank wax,
ideale per le procedure lavorative ibride del tipo CAD/cast e CAD/Press.
Dal febbraio 2020 è disponibile il nuovo EASY blank wax. Il disco blu con il tipico diametro
di 98,5 mm e gradino circolare di 10 mm, è disponibile in 14 mm e 20 mm di altezza. Con
il metodo di produzione ibrido, il restauro viene prima costruito in modo efficiente con il
software CAD e poi fresato utilizzando il grezzo EASY blank wax. Il materiale - non si tratta
di una cera vera e propria ma di una resina moderna - può essere lavorato flessibilmente con
i metodi consueti. Grazie alla specifica composizione del materiale, nella fase di fresatura si
formano dei trucioli di piccole dimensioni. Questi vengono asportati in modo sicuro e non
si incollano agli utensili, garantendo un alto livello di sicurezza del processo. Impiegando le
strategie di fresatura standard si ottengono dei risultati precisi che si contraddistinguono per
una superficie molto liscia e un’elevata stabilità dei bordi. Il materiale omogeneo è completamente calcinabile e può essere utilizzato sia per la tecnica di fusione ma in modo particolare
anche per le riabilitazioni protesiche pressofuse in ceramica integrale. Le eccezionali caratteristiche di EASY blank wax favoriscono in tutti i casi la realizzazione di restauri finali con
accoppiamento perfetto e finitura superficiale di alto livello.
Dal 1925 il nome Renfert è sinonimo di soluzioni intelligenti e servizio affidabile. Con aspiratori efficienti, dischi separatori speciali, accessori per la lucidatura e molto di più l’impresa ha
già introdotto con successo il suo slogan “making work easy” nel mercato CAD/CAM. EASY
blank wax è il primo grezzo fresabile disponibile nella consueta qualità made in Germany
tipica di Renfert.
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Fig. : EASY blank wax – qualità Renfert per la tecnica CAD/Cast e CAD/Press.
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