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Tizian Cut 5 dry Pro
Per una gamma particolarmente 
ampia di indicazioni.
Potente e adatta a costruzioni CoCr.

Risparmia tempo prezioso e lavora ancora più efficiente-
mente. Indipendentemente dal tipo di programma, Tizian
Cut 5 dry Pro garantisce rapidità di esecuzione ed è un
ottimo compagno per la digitalizzazione.
L’apparecchio è dotato della rivoluzionaria tecnologia Di-
rect Disc per il fissaggio dei dischi (caricamento dei dischi
senza la necessità di strumenti), il che rende il caricamento
molto più semplice e veloce. Uno ionizzatore è stato inte-
grato per la neutralizzazione delle cariche statiche nei tru-
cioli acrilici.

I benefici:
• Eccellente precisione: mandrino premium con 4 cusci-

netti ceramici ibridi a sfera per la massima concentricità
e precisione di ripetizione di 3 μm

• Potente e solida: fresa i materiali più duri sul mercato
tra cui CoCr, potente mandrino da 500 Watt e 60.000
giri/min, solido design industriale per la massima sta-
bilità, corpo in ghisa massiccio per ridurre al minimo le
vibrazioni.

• Efficienza: ionizzatore e ventilazione migliorata per fa-
cilitare la pulizia, rivoluzionaria Direct Disc Technology
per il fissaggio del disco, cambio utensile automatico
per un massimo di 16 frese, facile gestione con funzione
Direct-Mill tramite software CAM DentalCAM (incluso
nella fornitura)

Procedure di pulizia significativamente semplificate grazie
a una ventilazione migliorata.
E c'è di più: la fotocamera integrata per facilitare il supporto
da remoto.

Adatto per questi materiali:
• Leghe non preziose
• Zirconia
• Cera
• Acrilico PMMA per restauri provvisori e splitaggi
• Composito e zirconia rinforzati
• Materiali PEEK
• Policarbonato

Dati tecnici
• Lavorazione simultanea su cinque assi
• Intervallo dell'asse fino a ± 35 gradi
• Cambio utensile automatico per 16 frese
• Gamma di torsione equilibrata con quadruplo cuscinetto

a sfere ceramico ibrido e uscita nominale 300 Watt a
carico permanente

• Larghezza/profondità/altezza 
ca. 450x530x630 mm, peso ca. 91 kg

Ref Descrizione Q.tà

523197 Tizian Cut 5 dry Pro 
Fresatore CAD-CAM 1 pz


