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Notizie La digitalizzazione del processo di produzione dentale con le soluzioni CIMsystem

Condividi su:

  CIMsystem

La digitalizzazione del processo di produzione dentale con le soluzioni
CIMsystem

La nuova frontiera dell’innovazione tecnologica è la possibilità di gestire, attraverso soluzioni
completamente integrate, l’intero flusso di lavorazione e di produzione dentale.

Grazie a strumenti innovativi come Make&Mill e Pyramis, CIMsystem digitalizza i processi
di lavorazione consentendo l’esecuzione di più fasi utilizzando meno applicazioni possibile.

Con Make&Mill & Pyramis, le soluzioni dentali per la sinterizzazione, la fresatura e la
stampa 3D, è infatti possibile digitalizzare e gestire tutte le fasi del processo di produzione
dentale, dal progetto alla stampa 3D, fino alla rifinitura, utilizzando solamente queste due
singole applicazioni.

Le soluzioni sono completamente integrate tra loro, consentendo di seguire l’intero flusso
di lavorazione: avviare un progetto attraverso Make&Mill, procedere alla stampa 3D dell’oggetto con Pyramis, selezionare soltanto le parti
da rifinire e da perfezionare tramite Make&Mill, per ottenere maggiore precisione e accuratezza.

Make&Mill è il modulo aggiuntivo di MillBox che consente di utilizzare, all’interno di un’unica applicazione, due diverse tecnologie: additiva
e sottrattiva, fornendo molteplici benefici che vanno dall’ottimizzazione del tempo di lavorazione alla precisione del risultato. Con questa
soluzione ibrida infatti, si ha la possibilità di gestire il tutto tramite un’unica interfaccia, preparando il lavoro per la macchina additiva e
riprendendo in fresatura le parti da finire con tecnica sottrattiva.

Pyramis invece è la soluzione per stampa 3D in grado di rispondere alle più svariate esigenze operative, dalle semplici alle complesse,
garantendo risultati affidabili e di qualità ad un costo accessibile, indipendentemente dalla tecnologia di stampa utilizzata.

Velocità di stampa 3D, riduzione dei costi e alta qualità del processo di fresatura, sono solo alcuni dei vantaggi dell’utilizzo combinato delle
soluzioni CIMsystem. Le interfacce semplici e intuitive, ad esempio, garantiscono un’ulteriore ottimizzazione del tempo poiché non
richiedono lunghe ore di formazione per il personale addetto.

SU DI NOI

CIMsystem srl è una software house fondata nel 1999 a Milano che sviluppa e progetta soluzioni CAD/CAM per il mondo dell’industria
manifatturiera e dentale. CIMsystem fornisce soluzioni tecnologiche e innovative per la fresatura, in grado di migliorare la qualità delle
prestazioni e l’efficienza operativa di studi dentistici, laboratori odontotecnici e centri di fresaggio, supportando clienti e partner con
assistenza e formazione dedicate.

CIMsystem SRL 
Via Monfalcone, 3 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

T. +39-02-87-213-185 
info@cimsystem.com

www.cimsystem.com
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