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Soluzioni Digitali per la tua azienda dentale 2.0
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Amann Girrbach
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Marche e Toscana

per

nuovo punto di riferimento
nella scansione digitale

Modulo articolatore virtuale Artex CR

Modulo analisi modello per protesi totale

Modulo Ceramill M-Bars

offerta
1N

Cod. 179140N

Il tuo workflow digitale 2.0
Impronta Digitale

Modulo Ceramill M-Plant

Scansione

Design (CAD)

Da non credere!
Prezzo di listino

Prezzo offerta € 15.990,00

€ 29.607,00

Incluso nel prezzo:
• Ceramill Map 400+ DNA
• Ceramill Mind
• Ceramill PC Set
• Ceramill Virtual Artex CR
• Articolatore Artex CR

Produzione (CAM)

Modulo Ceramill M-Gin

•
•
•
•

Ceramill M-Plant
Ceramill M-Bars
Set piastre Splitex
Piastra di supporto universale

Prezzo incredibile valido per solo 4 pezzi

NiBA FD, diamo valore al tuo lavoro

Modulo di visualizzazione file Dicom

• Fresaggio, molaggio e Carving High Performance grazie alle strategie di fresaggio/molaggio DNA.
• Massima versatilità grazie alla lavorazione a 5 assi a secco e con liquido refrigerante in un solo apparecchio.
• Processo di lavorazione innovativo permette il massimo valore aggiunto (per es.
fresaggio rotativo del titanio, lavorazione di protesi totali).
• Costruzione intelligente della macchina garantisce la protezione ottimale di tutte
le componenti elettroniche durante la lavorazione con il liquido refrigerante.
• Modalità di lavorazione: a secco/liquido refrigerante.
• Potenza: 750W.
• Velocità motore: 100.000 giri/min.
• Pressione aria: 50l/min a 6 bar.
offerta
2N

Cod. 179250N

Richiedi un preventivo personalizzato per la tua

Ceramill Motion 2

Guarda il video illustrativo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fresaggio High Performance grazie alle strategie di fresaggio DNA.
Massimo spettro di indicazioni nel settore del fresaggio a secco a 5 assi.
Costruzione compatta e poco ingombrante, con la più moderna tecnologia.
Veloce ed efficiente grazie alla costruzione monoscocca priva di vibrazioni.
Componenti di alta qualità garantiscono alta precisione e durata nel tempo.
Modalità di lavorazione: a secco.
Potenza: 250 W.
Velocità motore: 60.000 giri/min.
Pressione aria: 50l/min a 6 bar.
offerta
3N

Cod. 179330N

prezzo di listino

€ 24.990,00

sconto 20%

€ 19.990,00

disponibili: 3 pz.

Guarda il video illustrativo

• Fresaggio High Performance grazie alle strategie di fresaggio DNA.
• Grandi vantaggi grazie ai bassi costi di investimento.
• Precisa e durevole nel tempo grazie a componenti di alta qualità e al robusto
concetto di macchina.
• Modalità di lavorazione: a secco
• Potenza: 250 W.
• Velocità motore: 60.000 giri/min.
• Pressione aria: 50l/min a 6 bar.

offerta
4N

Cod. 179300N

prezzo di listino

€ 18.500,00

sconto 20%

€ 14.800,00

disponibili: 2 pz.
Guarda il video illustrativo

•
•
•
•
•
•
•
•

Controllo di programma di sinterizzazione sviluppato per Ceramill Sintron.
Controllo di immissione di argon nella camera di sinterizzazione Ceramill Argovent.
Il sistema calibrato garantisce un uniforme livello di qualità dei restauri.
Raffreddamento attivo dopo la sinterizzazione.
Semplicità d’uso con la tecnologia Touch-Screen.
Utilizzo ottimizzato di gas argon.
Perfetto lavaggio con gas protettivo dell’oggetto da sinterizzare.
Controllo attivo dell’aria compressa e del gas.
offerta
5N

Cod. 178740

prezzo di listino

€ 12.350,00

sconto 36%

€ 7.904,00

disponibili: 4 pz.

Guarda il video illustrativo

Tabeo
Forno di sinterizzazione per Zirconia ad alta temperatura
•
•
•
•
•
•
•

Fino a 24 corone singole.
Uso semplificato grazie ai 9 programmi regolabili liberamente.
Display con LED a 7 segmenti.
Precisa regolazione digitale della temperatura con 4 livelli di temperatura.
Il blocco elettronico dello sportello impedisce l’apertura anticipata.
Apertura della porta a destra o sinistra, a scelta.
Temperatura d’esercizio fino a 1650°C.

offerta
6N

Cod. 00009200

prezzo di listino

€ 4.890,00

€ 4.890,00

4 cialde Ceramill Zolid 98

con prodotto omaggio

OMAGGIO

•
•
•
•
•

Lavoro sicuro e comodo con posizionamento libero del portapiastre.
Fissaggio magnetico automatico del portapiastre all’avvio della foratura.
Foratura semiautomatica premendo un pulsante (0,5 secondi per foro).
L’avanzamento automatico della foratura garantisce fori identici nelle piastre.
Semplice sostituzione della fresa grazie alle scanalature di guida.

offerta
7N

Cod. 176701 - 576702

prezzo di listino

€ 2.760,60

sconto 25%

€

2.070,00
Guarda il video illustrativo

KIT OMAGGIO

•
•
•
•

Fissaggio anatomicamente corretto della relazione cranio-assiale in soli 2 minuti.
Snodo tridimensionale veloce e sicuro.
Riproducibilità affidabile della posizione assiale arbitraria grazie al supporto glabella di lipsia
Assicura la riproduzione fedele della situazione orale in articolatore riducendo notevolmente i
tempi di molaggio nello studio.
prezzo di listino

€ 1.067,86

sconto 41%

€ 624,99

offerta
8N

Cod. 218600 - 216240
Guarda il video illustrativo

•
•
•
•

Il più venduto.
Leggero, stabile, ergonomico e preciso.
“Clic”chiusura rapida della centrica.
Inclinazione fissa della traiettoria condilare media di 35°.
• Angolo di Bennett da 0 a 20°.

• Condili fissi con raggio di curvatura di
19 mm.
• Inclinazione fissa della traiettoria condilare media di 35°.
• Angolo di Bennett fisso di 15°.
• “Clic” - Chiusura centrica veloce.

prezzo di listino

prezzo di listino

€

496,48

sconto 49%

€

255,20

€

618,46

sconto 41%

offerta
9N
Cod. 217360 - 216100C

€

364,98

Articolatore Model Management e apparecchio universale Arcon per diagnosi e terapia.
Offre tutte le possibilità di impostazione per
raggiungere ogni spazio e modello di movimento dei pazienti.
prezzo di listino

€

€

785,38

518,35

Cod. 217310 - 216100C
OMAGGIO

prezzo di listino

€

offerta
10N

OMAGGIO

• Articolatore non arcon parzialmente
regolabile.
• Inclinazione della traiettoria condilare
regolabile da -15 a 60°.
• Angolo di Bennett da 0 a 20°.
• “Clic” chiusura rapida della centrica.
sconto 34%

OMAGGIO

1.557,18

sconto 22%

offerta
11N

€

Cod. 217320 - 216100C

1.230,20

offerta
12N
Cod. 218760 - 216100C

OMAGGIO

OMAGGIO

SpectroShade Micro
La risposta alle esigenze di misurazione e controllo del colore in odontoiatria
SpectroShade Micro è il più preciso e affidabile spettrofotometro dentale. Misura il vero colore del
dente, naturale o protesico, in qualsiasi condizione di luce ambientale. Diventerà il vostro strumento
di lavoro quotidiano e vi aiuterà a determinare, comunicare e riprodurre l’esatto colore con soddisfazione dell’operatore e del paziente.
prezzo di listino

€ 4.150,00

€ 4.150,00
+ buono acquisto
€ 700,00*

leasing 60 rate da

€

85,82

*spendibile in materiali di consumo entro 60 gg. dal ricevimento

offerta
13N

Cod. 1000

Guarda le funzionalità
dello SpectroShade Micro

ceramill Zolid FX Multilayer
®

DEDICATO AI LAVORI ALTAMENTE ESTETICI

71X14

71X16

71X20

98X14

98X16

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

- 10%

- 10%

- 10%

- 10%

98X20

• Colorazioni disponibili
(scala colori Vita completa): A1/D4.
• 1450 °C temp. di sinterizzazione.
• Resistenza flessione: 700 MPa.
offerta
14N

Ulteriori sconti per quantità

richiedi un’offerta personalizzata

Guarda il video illustrativo

€ 180,83

€ 202,23

- 10%

N.B. nell’effettuare l’ordine si prega di specificare:
1) formato 2) colore 3) altezza

€162,75

€ 191,53

€ 234,33

€182,01

€ 223,63

prezzo listino

€ 255,73
- 10%

€ 172,38

€ 201,27

€ 230,16

98X14

98X16

98X18

98X20

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

- 30%

- 30%

€ 210,90

ceramill Zolid White
®

OSSIDO DI ZIRCONIO ALTAMENTE TRASLUCENTE
•
•
•
•
•
•

Corone e ponti di 4 e più elementi completamente anatomici.
Strutture anatomicamente ridotte per corone e ponti di 4 e più elementi
Costruzioni di più elementi avvitate su basi in titanio
Resistenza alla flessione (3 punti): (3 punti):
1100 +/- 150 MPa
Modulo E: ≥ 200 GPa

offerta
15N

Offerta Strepitosa

€ 170,13

minimo acquisto 3 pezzi

€ 180,83

€ 202,23
- 30%

prezzo listino

€ 212,93
- 30%

€ 119,10

€ 126,58

€ 141,56

€ 149,05

71X10

71X12

71X14

71X16

71X18

71X20

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

- 10%

- 10%

- 10%

- 10%

Metallo sinterizzato di Cr Co per la
lavorazione inhouse a secco per tutti
i lavori di laboratorio fino a ponti di
14 elementi

offerta
16N

Ulteriori sconti per quantità

richiedi un’offerta personalizzata

N.B. nell’effettuare l’ordine si prega di specificare:
1) formato 2) altezza

Guarda il video illustrativo

€ 148,73
€133,86

€ 170,13
€153,12

€ 191,53
€172,38

€ 212,93
€191,64

€ 234,33
- 10%

€ 210,90

€ 255,73
- 10%

€ 230,16

98
Metallo sinterizzato di CrCo per la lavorazione
inhouse a secco per tutti i lavori di
laboratorio fino a ponti di
14 elementi

98X10

98X12

98X14

98X16

98X18

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

- 15%

- 15%

- 15%

- 15%

98X20

98X25

N.B. nell’effettuare l’ordine
si prega di specificare:
1) formato 2) altezza

Ulteriori sconti per quantità

richiedi un’offerta personalizzata
offerta
17N

Offerta Strepitosa

minimo acquisto 3 pezzi

€ 170,13
€ 144,61

€ 191,53 € 212,93
€ 162,80

€ 180,99

€ 234,33
€ 199,18

€ 255,73
- 15%

€ 217,37

prezzo listino

€ 277,13
- 15%

€ 235,56

prezzo listino

€ 319,93
- 15%

€ 271,94

Alpenrock

Giroinvest Super + liquido

Nuova generazione di gessi extraduri
con ottimali caratteristiche di lavorazione
•
•
•
•
•

Rivestimento universale
•
•
•
•

Elevata resistenza alla flessione e trazione.
Espansione di presa: 0,08%.
Elevata Stabilità (tissotropico).
Tempo di lavorazione lungo: 7 min.
Massimo indurimento: 35 min.

Espansione regolabile da 1,2 a 4% VOL.
Per leghe nobili, vili e ceramica pressata.
Per preriscaldo rapido e convensionale.
Utilizzabile con e senza cilindro.

prezzo di listino

prezzo di listino

€

€

35,31

sconto 25%

€

26,48

131,50

sconto 15%

offerta
18N

Colore pastello

€

Cod. 711121

111,77

Minimo acqiuisto 4 confezioni

Girobond NBS

d.SIGN 30

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lega CoCr per ceramica dalle eccellenti proprietà
Lega per ponti e corone priva di Nichel e Berillio;
Saldabile sia a laser che a fiamma;
Fusione e colata semplice con qualsiasi metodo;
Adatta a tutte le ceramiche.

Lega per ponti e corone priva di Nichel e Berillio;
Particolarmente indicata per fonditrici elettriche;
Fusione e lavorazione estremamente facili;
Facile e semplice da smuffolare;
Durezza ridotta.
prezzo di listino conf.150 gr.

€

€

sconto 50%

€

295,00

Cod. 724090
Cod. 781670

Lega CoCr per ceramica dalle eccellenti proprietà

prezzo di listino conf. 1 Kg.

590,00

offerta
19N

172,00

sconto 25%

offerta
20N

€

Cod. 781610

129,37

offerta
21N
Cod. 575207
offerta valida per le zone in concessione

Blue Star Typ-E

NP Special

•
•
•
•

• Durezza ridotta;
• Lega per ponti e corone priva di
Nichel e Berillio;
• Lavorazione estremamente facile.

Resina epossidica per modelli

Lega CoCr per ceramica dalle eccellenti proprietà

Resina per modelli di alta precisione;
Solidifica in 30 minuti;
Indurimento totale in 6 ore;
estremamente facile da lavorare

prezzo di listino

prezzo di listino conf. 1 Kg.

€

€

34,90

sconto 18%

€

28,61

650,00

sconto 40%

offerta
22N

€

Cod. 776100

offerta
23N

390,00

Cod. NP000

catalizzatore incluso nella confezione

Ceramill Gel Green

Rotrivel U

Resina fotoindurente

Spray Marker CAD/CAM

Specifica per la modellazione
di
corone,
perfettamente
calcinabile con zero residui,
indicata particolarmente per
corone pressate in disilicato di
litio

• Polvere spray adatta per migliorare le caratteristiche dei modelli o monconi che devono
essere scansionati con sistemi CAD/CAM.
• Adatto per uso extra orale.
Minimo acqiuisto 2 pezzi

prezzo di listino conf. 4 pz. x 3 gr.

prezzo di listino

€

€

88,81

sconto 15%

€

75,48

offerta
24N
Cod. 760514

29,90

sconto 30%

€

20,90

offerta
25N
Cod. CGMROWS

Utilizzo universale per segmenti singoli, più segmenti o per arcata intera.

Le piastre zoccolo consentono il risparmio di una operazione, impedendo l’aumento di volume del gesso e garantendo una precisione di
lavorazione senza eguali.
La smussatura facilita l’introduzione del disco porta piastre e l’estrazione
del modello dall’articolatore.

L’utilizzo di perni in ceramica refrattaria permette la realizzazione di
modelli di duplicazione con rivestimento per monconi.
L’ampliamento della zona labiale permette anche la
duplicazione di frontali sporgenti.
prezzo di listino

prezzo di listino conf.100 pz.

€

€

258,94

sconto 15%

€

96,19

sconto 10%

220,10

offerta
26 N

€

86,57

offerta
27 N
Cod. 576710

Cod. 576670

* Tutti i marchi riportati sono registrati e di proprietà delle rispettive aziende

Frese di precisione per sistemi CAD/CAM
Compatibili con i marchi sotto riportati*
prezzo di listino

€

52,75

sconto 30%

€

36,93

offerta
28 N

Lavorazione di precisione di ossido di zirconio senza raffreddamento ad acqua
CeraPro abrasivo con diamanti naturali ideale
CeraTec abrasivo con diamanti naturali ideale
offerta
29N

per la lavorazione di materiali
(zirconia, disilicato di litio, ceramica)
< a 900 Mpa

CeraPro
N. giri consigliati
10.000 - 12.000
5.000 *
L mm
1
/10 mm
Misura
Codice per ordine
Prezzo offerta risparmio 30%

*
13,0

11,0

3,0

CeraTec

*

*
7,0

7,0

8,0

050
040
150
120
035
040
8001.050HP 8002.040HP 8003.150HP 8004.120HP 8005.035HP 8007.040HP
€ 19,74
€ 14,43
€ 14,43
€ 14,43
€ 19,74
€ 14,43

Frese Edenta SuperMax

offerta
30N

Frese sinterizzate con legante organico

per la lavorazione di zirconia e
materiali ceramici > a 900 Mpa

Per la lavorazione di ceramiche e metalli, permette
un’abrasione senza surriscaldare il manufatto

11,0

7,0

8,0

11,0

4,0

2,0

040
952.040HP
€ 14,43

035
955.035HP
€ 14,43

040
957.040HP
€ 14,43

035
958.035HP
€ 14,43

040
959.040HP
€ 14,43

220
960.220HP
€ 32,49

Frese Edenta StarTec

offerta
31N

Sistema di lucidatura a due fasi

Per la lucidatura di alta qualità per ossido di
zirconio, disilicato di litio, ceramica ibrida

StarTec

SuperMax

*

15.000
5.000*

*

15.000

PRIMA FASE

L mm
1
/10 mm
Misura
Codice per ordine
Prezzo offerta risparmio 30%

3,0

6,0

18,0

1,5

140
9001.140HP
€ 14,43

180
9003.180HP
€ 14,43

060
9005.060HP
€ 17,43

220
9009.220HP
€ 19,50

L mm
1
/10 mm
Misura
Codice per ordine
Prezzo offerta - 30%

SECONDA FASE

2,5

2,0

2,5

14,0

2,0

170
ST1030HP
€ 20,57

260
ST1530HP
€ 27,00

170
ST1040HP
€ 20,57

040
ST2040HP
€ 6,65

260
ST1540HP
€ 27,00

Ricerca agenti

OrizzontiGrafica.it | 800911329

Lavora con noi

Aziende rappresentate
impianti dentali

impronta digitale

sistemi CAD/CAM

leghe dentali

programmi gestionali

sistemi di rifinitura

diagnostica

Il nostro punto di forza: l’assistenza ai nostri clienti
Assistenza e demo presso laboratori AG Live certificati Amann Girrbach

Per l’Abruzzo:
Laboratorio odontotecnico ORTHODENT
Pescara - Tel. 085 4712919

Per sud Toscana:
Laboratorio odontotecnico Luca Malservigi
Scarlino Scalo (GR) - Tel. 0566 1901473

Vuoi essere anche tu un laboratorio certificato AG Live ?
Per Marche, Molise, nord Toscana

invia la tua candidatura al nostro indirizzo e-mail info@nibadf.com oppure contattaci al n. 0861 611028

Gli ordini possono
- tel. al n.
- fax al n.
- e-mail
•
•
•
•
•
•

essere comunicati via:
0861 611028
0861 611485
ordini@nibafd.com

I prezzi indicati si intendono al netto di IVA.
I finanziamenti vengono erogati salvo approvazione della società finanziaria.
Niba FD S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali imprecisioni, errori od
omissioni di stampa del presente flyer.
Il trasporto si intende compreso solo per importi superiori a 300,00 euro.
I pagamenti, ove non diversamente specificato, sono sempre Ri.Ba. 30 gg. fine mese.
Le offerte si intendono valide fino al 15 dicembre 2017 e salvo esaurimento scorte.

la convenienza in un semplice click

Scopri tutte le novità sul nostro on line shop !
Via Lorenzo Milani, 6 - 64020 Bellante (TE)
Tel. +39 0861 611028 - Fax +39 0861 611485
info@nibafd.com - www.nibafd.com

shop.nibadental.com

