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Tizian Cut 5 Smart Pro Plus
Fresa vetroceramica e materiali compositi.
La versione compatta è adatta a tutti i laboratori.
La tecnologia Direct Clean garantisce un rapido cambio tra
lavorazione a umido e lavorazione a secco. A tale scopo,
Tizian Cut 5 Smart offre anche un sistema di ionizzazione,
una ventilazione attiva della camera di lavoro e una fun-
zione di asciugatura molto intelligente. Un'ulteriore innova-
zione è il raffreddamento ad acqua integrato che riduce in
modo significativo l'accumulo di calore del mandrino e del-
l'asse z. Garantisce una lavorazione più rapida con risultati
ancora più affidabili e una maggiore durata del cuscinetto
del mandrino. Un altro aspetto degno di nota del sistema è
la possibilità di caricare e lavorare dischi con altezza fino
a 40 mm. L’ampio angolo d’inclinazione a ± 35 gradi ga-
rantisce una moltitudine di indicazioni e libertà di design.

I vantaggi:
• Precisione eccellente: mandrino ad alta frequenza raf-

freddato ad acqua con cuscinetto di precisione. Preci-
sione di ripetizione di 3 μm.

• Massima stabilità: fresa anche i materiali più duri come
le leghe di titanio e CoCr, grazie a una potenza di 800
Watt, 80.000 giri/min e un solido design industriale

• Indipendenza: gamma di materiali quasi illimitata per i
dischi da 98 mm con altezza fino a 40 mm, una molti-
tudine di indicazioni dovute all'angolo di inclinazione
dei 5 assi di ± 35 gradi

• Efficienza: i dischi sono fissati con Direct Disc Techno-
logy, cambio automatico a 10 posizioni, cambio ra-
pido tra lavorazione a umido e lavorazione a secco con
Direct Clean Technology, facile gestione con funzione
DirectMill tramite software CAM Dental-CAM (incluso
nella fornitura)

Adatto per questi materiali:
• Titanio e leghe non preziose
• Zirconia
• Acrilico PMMA per restauri e splintaggi
• Vetroceramica e disilicato di litio **
• Cera
• Composito e zirconia rinforzati
• Materiali PEEK e resina acetalica
• Policarbonato
• Abutment prefabbricati **
**solo con accessori opzionali

Dati tecnici
• Lavorazione simultanea a cinque assi
• Sostituzione disco automatica per 10 dischi o 60 bloc-

chi, rispettivamente 60 abutment prefabbricati
• Cambio utensile automatico per 16 frese su vassoi ri-

movibili
• Larghezza/profondità/altezza 

ca. 58x70x58 cm, peso ca. 149 kg

Ref Descrizione Q.tà

523650 Tizian Cut 5 Smart Pro Plus 
Fresatore CAD-CAM 1 pz


