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Tizian Cut 5.4
Progettato per chi ha grandi aspettative. 
Tecnologia di fresatura portata ad un livello
superiore
Il nome riflette la sua tecnologia: 5.4 - 5 per 5 assi, 4 per
l'industria 4.0. Questo apparecchio è "Made in Germany".
Vengono utilizzati solo componenti di altissima qualità, ad
es. Bosch-Rexroth. L’apparecchio è costituito da un allog-
giamento in acciaio e una base in Mineralguss dotata di
raffreddamento. Questo tipo di struttura si traduce in mas-
sima precisione. Tizian Cut 5.4 è adatto sia alla lavora-
zione a secco che a quella ad umido. La combinazione di
una generazione completamente nuova di strumenti con
l'enorme potenza e la resistenza alla distorsione di Tizian
Cut 5.4 si traduce in incredibili velocità di fresatura.

Ref Descrizione Q.tà

525100 Tizian Cut 5.4 
Fresatore CAD-CAM 1 pz

Dati tecnici
• Lavorazione simultanea a cinque assi
• Cambio fresa automatico con 20 frese per vassoio
• Mandrino ad alta frequenza con potenza nominale di

1.800 Watt a 60.000 rpm, 6,5 bar, 60 l/min per
raffreddamento ad acqua

• Opzione di lavorazione a umido integrata
• PC e touchscreen integrati
• Dimensioni (larghezza/profondità/altezza) 

ca. 780x1080x1780 mm
• Peso ca. 500 kg
• 400 Volt, 16 A
• Base in Mineralguss dotata di raffreddamento interno

Adatto per questi materiali:
• Titanio
• Leghe non preziose
• Zirconia
• Acrilico PMMA per restauri provvisori e splintaggi
• Con portadisco aggiuntivo: vetroceramica e disilicato

di litio**
• Cera
• Composito e composito rinforzato con zirconia
• Materiali PEEK
• Resina acetalica
• Policarbonato
• Abutment prefabbricati**
**Accessori opzionali

Un mandrino ad alte prestazioni con
una potenza nominale di 1.800 Watt e
una durata di funzionamento prevista
pari a 12.000 ore.

Sonda di misurazione tattile per misurare
dischi Pre-Face e in vetro ceramica. La
sonda viene anche utilizzata per il con-
trollo di qualità della parte esterna di te-
lescopiche e per la determinazione di
eventuali ri-fresature.

Vassoio che può contenere 
10 dischi e 20 frese.

Il vassoio può essere rimosso 
completamente.

Queste sono le caratteristiche principali 
dell'incomparabile Tizian Cut 5.4:
• Sonda di misurazione tattile integrata per una calibra-

zione automatica prima della fresatura degli abutment
prefabbricati o della vetroceramica

• Una seconda sonda di misurazione tattile integrata per
il controllo qualità immediatamente dopo la fresatura

• Determinazione automatica di eventuali ri-fresature
• Identificazione automatica delle frese e dei dischi da fre-

sare 
• Mandrino ad alte prestazioni con una potenza nominale

di 1.800 Watt e una durata di funzionamento prevista
pari a 12.000 ore.

• 2 vassoi per frese rimovibili ciascuno con 10 spazi per
dischi e 20 per le frese

• Sfera di calibrazione in acciaio
• Base dell’apparecchio in Mineralguss con raffredda-

mento interno

Funzionalità aggiuntive a completamento del sistema:
• Servomotori potenti con azionamento diretto su tutti gli

assi
• Sistema di misurazione della distanza assoluta per una

massima precisione
• Sistema di serraggio diretto
• Mandrino a doppio ricircolo di sfere precaricate da 25 mm
• Telecamera integrata con controllo remoto
• Display multi-touch da 15" integrato
• Sistema di pulizia automatico per la camera di lavoro,

incluso sistema di ionizzazione (specifico per acrilici)
• Caricamento individuale
• Controllo della temperatura del liquido di raffredda-

mento**
• Visualizzazione del livello di riempimento del refrige-

rante


