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cImsystem

Al 56° Congresso Amici di Brugg
Confermata la tradizionale presenza alla manifestazione riminese con tante soluzioni per l’odontotecnico

Anche quest’anno CIMsy-

stem parteciperà al Con-

gresso “Amici di Brugg” 

(Stand 87, Pad. A5 ) che 

avrà luogo presso i padi-

glioni di Rimini-Fiera dal 

23 al 25 maggio 2013.

Lo spazio espositivo di 

CIMsystem sarà struttura-

to in varie isole dimostra-

tive, in modo da dare agli 

operatori la possibilità di 

vedere e testare diverse 

combinazioni di soluzioni 

complete. 

Il sistema CAM ad archi-

tettura aperta SUM3D 

Dental sarà collegato agli 

scanner 3D, ai CAD den-

tali e alle macchine di fresatura più 

diffusi del settore, proponendo ai 

visitatori una panoramica comple-

ta della versatilità delle lavorazioni: 

dalla scansione fi no alle lavorazioni 

ad alta precisione. I software di ul-

tima generazione SUM3D Dental 

e Dental Shaper sono studiati per 

offrire lavorazioni perfette con la 

massima usabilità. Continuano a 
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cattanI

La salute 
innanzitutto
Il laboratorio odontotecnico, per le molteplici attività che vi si svolgo-

no, è un piccolo cantiere miniaturizzato dove 

si maneggiano solventi e prodotti chimici, si 

eseguono saldature, si producono polveri deri-

vanti dalla sabbiatura, dalla sezionatura, dalla 

lucidatura dei modelli o dalla rifinitura di re-

sine o ceramica.

Il D.lgs. 81/2008 che attua la legge n. 123 del 

2007 in materia di “Tutela della salute e del-

la sicurezza nei luoghi di lavoro” prevede che 

anche per il laboratorio odontotecnico, dove 

lavorano dipendenti, si faccia una valutazione 

del rischio per le attività svolte e si adottino gli accorgimenti più idonei 

per eliminare o minimizzare tutti i pericoli ragionevolmente prevedibili.

Tra questi si possono annoverare:

- il rischio biologico, facilmente controllabile con una buona disinfe-

zione;

- i rischi che passano attraverso un’aria inquinata da vapori di solventi, 

acidi o resine poliuretaniche, fumi di saldatura o da fusioni a “cera 

persa”, polveri di gesso, quarzo, corindone, allumina, silice ecc., tanto 

più pericolose quanto più fini, perché restano sospese nell’aria e pe-

netrano negli alveoli polmonari con gravi conseguenze

Il primo rimedio consigliato è che l’operatore sia consapevole del rischio 

e delle conseguenze e, quindi, più sensibilizzato, ponga attenzione agli 

strumenti di protezione che ha a disposizione.

È sempre preferibile il sistema di protezione collettivo piuttosto che indi-

viduale, e quindi è preferibile un impianto di aspirazione alle mascherine 

individuali. È altrettanto consigliabile aspirare il più vicino possibile alla 

fonte di emissione dell’inquinante con box aspirati, cappe o “caviglie”.

Altra buona regola è quella di utilizzare prodotti e macchine di compro-

vata efficacia forniti da aziende specializzate presenti sul mercato da 

tempo.
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proporsi sul mercato mondiale 

come la migliore alternativa ai 

sistemi di lavorazione “chiusi”, 

dando l’opportunità ai laborato-

ri di offrire ai propri clienti un 

portafoglio completo di applica-

zioni, combinando macchinari e 

software secondo le proprie esi-

genze, utilizzando qualsiasi ma-

teriale e ottimizzando i tempi di 

apprendimento grazie all’intui-

tività delle soluzioni.

Il sistema riconosce i dati pro-

venienti da tutti i principali si-

stemi di scansione, e propone 

strategie e percorsi ottimizzati 

per la creazione immediata e 

di qualità delle varie tipologie 

di elementi: cappette; ponti; ar-

cate complete; protesi implantari; 

abutment; scheletrati; mascherine 

di allineamento; barre d’impianto; 

modelli personalizzati. Il tutto può 

essere integrato da un strumento 

di gestione e controllo che tiene 

traccia di ogni fase del processo di 

produzione, fornendo report e stati-

stiche dei lavori eseguiti.

La varietà delle proposte che Cimsy-

stem presenterà ad “Amici di Brugg” 

consentirà a ogni operatore di cali-

brare il proprio investimento secon-

do le sue esigenze e di poterne valu-

tare da subito il ritorno.
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