
D I G I T A L  D E N T A L  P A R T N E R



Un processo sempre performante.

Oggi la continua evoluzione di macchinari, materiali e software rende necessario avere un 
partner che quotidianamente e rapidamente si adegui ai cambiamenti, consentendo al tec-
nico di avere a disposizione sempre il massimo della tecnologia.
 
Biotech ha risposto a questo tipo di esigenza creando la divisione 
dentale CAD CAM chiamata 

Successivamente ha cresato            una linea di macchinari cnc e software ad alta 
tecnologia per produrre con elevati standard qualitativi e tecnologici.  

     è dal 1999 ricerca, tecnologia e sperimentazione nel settore dentale. 
Nasce da un’intuizione: affermarsi come partner ideale per la fornitura di prodotti e servizi 
destinati all’uso odontotecnico e odontoiatrico.

Una realtà all’avanguardia, che investe costantemente in ricerca e sviluppo e si
distingue per un’offerta estremamente performante e in continua evoluzione.

Una realtà all’avanguardia

SU TUTTI I
NOSTRI PRODOTTI



Proponiamo una formazione completa 
e professionale anche presso la vostra sede:

• Scansione Intraorale con gestione file in uscita
• Scansione e progettazione CAD con tutti i software in commercio
• Programmazione CAM con gestione percorsi di fresatura
• Caratterizzazione, colorazione e trattamenti di tutti i materiali
• Chirurgia guidata

Iceberg oltre a produrre con elevati standard quali-
tativi si è posto l’obiettivo di raggiungere il risultato 
attravero rigorosi protocolli certificati che consentono 
di avere un flusso di lavoro ad alta performance. 

Tutto il processo viene monitorato grazie a un ges-
tionale dedicato al quale è possibile accedere con il 
proprio codice di accesso.

Un processo produttivo 
ad alta performance.
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Scanner intraorale

Caratteristiche:
• Scansione basata su streaming video in UHD
• Scansione a colori reali
• Accuratezza: Dente singolo 50 um Arcata completa 100 um
• Design ergonomico

• Scanner leggero (276g)
• Modalità scansione modelli
• Connessione USB 3.0
• Dotazione di 3 puntali autoclavabili a 121° 
(centinaia di volte)
• File STL OBJ PLY (a colori) nativo

Scanner Intraorale Medit i500

Allineamento automatico
Il software  trova automaticamente
l’occlusione con una semplice scansione
del morso.

Analisi dell’occlusione
La funzione di analisi dell’occlusione controlla
e visualizza rapidamente l’interferenza tra la
mascella e la mandibola e mostra i risultati
con la mappa dei colori.

Videocamera HD
È possibile scattare immagini 2D senza
modello 3D e condividere le immagini con un
laboratorio.

Area di blocco
È possibile bloccare l’area di scansione,
dipingendo l’area da bloccare (colorata) non
verrà aggiornata da ulteriori scansioni.
Utilizzare questa funzione per fissare la
gengiva retratta dopo la scansione immediata
poiché potrebbe collassare. 

Scanner laboratorio

Specifiche tecniche:

Tecnologia di scansione 3D – Luce strutturata
Risoluzione fotocamera – 1.3 megapixel USB 3.0
Sorgente luminosa – LED, 100 ANSI-lumen luce blu
Piano rotante – movimento a 2 assi (rotazione, inclinazione)
Area di scansione 3D (L x P x H) – 90 x 80 x 55 mm
Precisione – 0.010 mm
Formato dati di ingresso – STL,ASC, PLY, OBJ
Formato dati di uscita – STL, ASC, PLY, OBJ
Dimensioni (L x H x P) – 250 x 450 x 450 mm
Peso – 16 kg
Dimensioni imballo (L x H x P) – 400 x 600 x 600 mm

La soluzione software completa per 
l’odontoiatria digitale. Progettazione CAD per 
laboratori odontotecnici e studi dentistici.

Scanner Biotech SX107Programmi CAD



OSSIDO DI ZIRCONIO
TITANIO BIOMEDICALE GRADO 5 FRESATO

CROMO COBALTO CERAMIZZABILE FRESATO
PEEK

PMMA 
PMMA PER PROVVISORI 5 STRATI

PMMA PER PROVVISORI 
FIBRA DI VETRO

ALLUMINIO PER TEST DA LABORATORIO
PLASTICA CALCINABILE FRESATA

DISILICATO DI LITIO
SILICATO DI LITIO

COMPOSITO INTEGRALE
RESINA NANOCERAMICA
CERAMICA FELDSPATICA

VETROCERAMICA
RESINA PROTOTIPATA PER PROVE ESTETICHE

CERA

Le nostre Lavorazioni
•Ponti
•Corone 
•Maryland
•Abutment personalizzati
•Ponti avvitati
•Fori inclinati
•Barre Toronto
•Modelli 3D
•Guide chirurgiche
•Apparecchi invisibili ortodontici
•Lavorazioni personalizzate
•Disegni per qualsiasi piattaforma implantare
•Scan Abutment
•Protesi implantare standard e componentistica
•Scheletrati

Materiali utilizzati:

breCAM.cast

breCAM.
resin

breCAM.wax

breCAM.
multicom

breCAM.splint

breCAM.
hipc

Ponti e Corone: resine, peek, pmma
compositi, titanio, cromo cobalto.

breCAM.
bioHPP

Queste resine offrono notevoli vantaggi per ciò che 
concerne il risultato estetico, la lavorazione, il conteni-
mento dei costi e la durata del trattamento, favorendo 
un elevato consenso da parte dei pazienti e garantendo 
contemporaneamente il successo del team curante.



Zirconia multistrato duale con variazione di colore  e traslucenza.  Con il 
disco STML, sia il croma che la traslucenza sono graduate dalla regione 
incisale a quella cervicale, con una minor traslucenza nell’area cervicale 
per minimizzare l’effetto di colore del pilastro protesico. Le gradazioni 
cromatiche assomigliano a quelle delle tinte per la riproduzione dello 
smalto e della dentina.

DENTSPLY presenta il nuovo DNA della vetroceramica ad alta resistenza, 
il silicato litio rinforzato con zirconia ZLS. Le eccellenti proprietà chim-
iche della ZLS danno al materiale una microstruttura unica, conferendogli 
una straordinaria estetica, resistenza e velocità.

Il disco policromatico KATANA™ Zirconia ML Disc consiste in strati di 
zirconia precolorati che riproducono i colori del dente naturale. Questa 
rivoluzionaria e unica caratteristica permette di realizzare restauri in zir-
conia altamente estetici e naturali. 

UTML: Ultra Translucent Multi-Layered ZirconiaTraslucente come il vetro 
con il più alto livello di traslucenza. Nei restauri anteriori di corone e fac-
cette è richiesto un alto livello di traslucenza per raggiungere un eccel-
lente livello di integrazione estetica con la naturale luminosità. Nel disco 
UTML, tutti gli strati sono altamente traslucenti, con il croma ridotto 
nell’area incisale, per raggiungere la traslucenza naturale dello smalto. 

KATANA™ Zirconia HT è un disco bianco, altamente traslucente, che può 
essere utilizzato per la personalizzazione con gli stain.
La sua elevata traslucenza soddisfa tutte le esigenze estetiche. La
bassa conversione monoclinica assicura un’eccezionale resistenza alla 
degradazione a bassa temperatura.

Ponti e Corone: zirconia.

KATANA™ Zirconia STML

CELTRA Stain Refill

KATANA™ Zirconia ML

KATANA™ Zirconia UTML

KATANA™ Zirconia HT

Ponti e Corone: silicato

La stampa 3D permette di creare oggetti tridimensionali da file precedentemente sviluppati in 
ambiente CAD o scansionati tramite apposite apparecchiature laser, una tecnologia 
particolarmente versatile per sua natura. 
Questo tipo di processo permette di generare forme uniche.
I modelli possono essere ottenuti in diversi materiali e colorazioni. 

La gamma di prodotti offerta si compone di:
• MODELLI PER PROTESI SU IMPIANTI
• MODELLI PER PROTESI SU MONCONI
• BIOMODELLI OSSEI
• ORTODONZIA INVISIBILE “Winalign”
• DIMA CHIRURGICA “Alyante”
• BITE ORTODONTICI

VANTAGGI:
• Trattamento predicibile con la pianificazione 
  a software anticipata.
• Sistema sicuro e testato.
• Funzione dell’apparato stomatognatico 
  ripristinata senza interventi.
• Materiali anallergici.
• Dispositivi facilmente rimovibili e invisibili.

Prototipazione Rapida

Winalign il trattamento 
ortodontico ed estetico 
per l’allineamento dei denti



Realizzazione a richiesta di 
disegni per piattaforme implantari 

Biotech fornisce ai suoi clienti un ampio elenco di librerie criptate 
compatibili con oltre  300 piattaforme  implantari .

Le librerie sono installabili su tutti i principali software di modellazione 
(provvisti di modulo implantare) attualmente sul mercato:

• BIOTECH
• 3 SHAPE DENTAL SYSTEM
• DENTAL WINGS DWOS
• EXOCAD
• EGS
• DELCAM

Monconi
Produciamo monconi diritti e inclinati per qualsiasi 
piattaforma implantare. Titanio grado 5 con 
vite compatibile o originale.

Convertitori
Produciamo convertitori conici, diritti ed 
inclinati 17°- 30°, in titanio grado 5.
 
Analoghi 
Produciamo analoghi, compatibili con tutte le 
piattaforme implantari, realizzati in acciaio inox
o alluminio.
 
Viti
Produciamo viti compatibili con tutte le 
piattaforme implantari. 

Connessioni ad incollaggio
Produciamo connessioni ad incollaggio per tutte le 
piattaforme implantari. 

Scan abutment 
Produciamo scan abutment per tutte le piattaforme 
implantari. 

Dispositivi standard per
tutte le piattaforme



Iceberg Implant Solution

Iceberg Implant Solution  rivoluziona i riferimenti  protesico
implantari tradizionali coniugando resistenza, estetica
e funzionalità con una soluzione  alternativa. Prodotto in esclusiva
da ICEBERG CAD CAM Milling Center.  Garantisce una elevata
qualità di progettazione e realizzazione  personalizzata. 
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RESISTENTE

Le forze masticatorie vengono 
scaricate sulla barra in titanio e non 
sulla protesi in zirconio, 
elimando il rischio di rottura
di quest’ultima.

PRATICA

La cementazione non totale,  
ma solo sulle boccole avvitate 
alla barra in titanio, dà la  
possibilità di svitare la parte in 
zirconio anche a distanza di tempo.

ESTETICA

- Effetto estetico eccellente e 
  personalizzato grazie alla 
  stratificazione parziale della 
  Iceberg IS in ceramica.
- Eliminato il problema del foro vite 
  che attraversa la parte estetica 
  della protesi.

GARANZIA A VITA

Dispositivo di prestigio con
garanzia a vita*.

* Previa manomissione del medico o dell’odontotecnico

Primary Titanium Bar

Monolithic Zirconia suprastructures

Minimally Layered

Final

Titanium Substructure

Perchè sceglierla

Exoplan

- Assistenza tecnica qualificata nella gestione  
  software medicali con la wizard surgery 
- Scansioni ottiche 3D ed elaborazione di 
  immagini DICOM per analisi pre/post-intervento
- Corsi qualificati per l’uso di software medicali,   
  tecnici di modellazione virtuale
- Corsi qualificati di chirurgia implantare, 
  protesi su impianti e denti naturali
- Assistenza nella realizzazione di pianificazioni   
  chirurgiche e protesiche
- Sale chirurgiche attrezzate e tutor di supporto 
  per la chirurgia guidata
- I medici possono usufruire di corsi live surgery 
  operando i propri pazienti

PER IL PAZIENTE
Riuscita certa e sicura della chi-
rurgia implantare garantendo il 
servizio della protesi in giornata.

PER IL MEDICO
Diminuzione delle tempistiche di 
lavoro e aumento della 
percentuale di successo.

PER L’ODONTOTECNICO
Controllo totale dal punto di vista 
protesico e quindi più facilità 
nella realizzazione della protesi.

INNOVATIVO, INTUITIVO, INTEGRATO
exoplan guida i professionisti odontoiatrici attraverso la 
pianificazione degli impianti e la progettazione di guide 
chirurgiche in un unico workflow digitale intuitivo. 

L’architettura software, aperta e neutrale, permette di
utilizzare scanner 3D, stampanti 3D o fresatrici aperte. 
Le nostre soluzioni software integrate garantiscono la 
perfetta funzionalità del workflow digitale - dalla 
pianificazione implantare protesica virtuale con exoplan 
alla progettazione di guide chirurgiche con il nostro 
Guide Creator. 

Inoltre, gli utenti di exoplan possono usufruire della 
perfetta integrazione con DentalCAD, il software 
dentale CAD di exocad, per facilitare la pianificazione e 
la produzione di protesi provvisorie e finali supportate 
da impianti. 

Chirurgia Guidata



Biotech investe costantemente in risorse e tecnologie per la ricerca, il processo
di lavorazione è sempre in perfezionamento e in continua ottimizzazione.
Ci siamo specializzati nella realizzazione di protesi implantare sia da modello
che da file.  Tutte le nostre strutture vengono fornite di vite definitiva in 
titanio grado 5 compatibile oppure con vite originale.

Realizziamo toronto bridge e ponti avvitati 
con tecnica avvitata monoblocco in titanio, cromo 
cobalto o zirconio.

Produciamo connessioni da incollaggio rotazionali 
e antirotazionali per tecnica ad incollaggio.
• TITANIO BIOMEDICALE GRADO 5 FRESATO
• OSSIDO DI ZIRCONIO
• CROMO COBALTO BIOMEDICALE CERAMIZZABILE 
FRESATO
• PEEK
• PMMA PER PROVVISORI 5 STRATI
• FIBRA DI VETRO

Protesi implantare
individualizzata

Ponti avvitatiPonti e barre con tecnica 
ad incollaggio

Realizziamo barre su impianti con tecnica avvitata 
monoblocco comprensivi di viti compatibili o originali. 
È possibile realizzare direttamente in fase di fresatura  
attacchi extracoronali. Realizziamo fori e filetti per 
ricevere attacchi overdenture. 
• OSSIDO DI ZIRCONIO
• TITANIO BIOMEDICALE GRADO 5 FRESATO
• CROMO COBALTO CERAMIZZABILE FRESATO
• PEEK

Barre su impianti Abutment

Realizziamo abutment individuali sia da modello che 
da file, compatibili con tutte le piattaforme implantari. 

Questa tecnica consente, grazie all’inclinazione 
dei fori, l’avvitamento palatale e linguale, senza 
compromettere l’estetica.

Canale Vite Inclinato

Scanner da Banco

Specifiche tecniche:
Velocità di scansione - 12 sec
Risoluzione fotocamera - 2 x 2 megapixel -USB 3.0

Scanning volume - 90mm x 72mm x 60mm
Scanning Principle-Phase shifting optical triangulation

Dimensioni - 290mm x 290mm x 340mm
Impression Scanning - 3-axis automatic
Peso - 12kg
Fonte di luce - Blue LED
Sensore Touch
Potenza - AC 100-240V, 50-60 Hz

Il software CAD apprezzato da tutti i laboratori per la sua rapidità 
di funzionamento e facilità di utilizzo, contribuendo a ridurre al 

minimo i costi di formazione e di massimizzare la produttività. 

Specifiche tecniche:
Velocità di scansione - 24 sec
Risoluzione fotocamera - 2 x 2 megapixel -USB 3.0

Scanning volume - 90mm x 72mm x 60mm
Scanning Principle-Phase shifting optical triangulation

Dimensioni - 290mm x 290mm x 340mm
Impression Scanning - 2-axis manual
Peso - 12kg
Fonte di luce- Blue LED
Potenza - AC 100-240V, 50-60 Hz

Star Scanner
Medit T500

Scanner
Medit T300



Starx Machine

Starx di Biotech è la macchina CNC a cinque assi, per lavorazioni 
a secco e in umido. Compatta e versatile garantisce la massima  
stabilità strutturale e consente straordinari livelli di finitura, preci-
sione e velocità elevata. Materiali fresabili tutti.

Peso 900 Kg 
Dimensioni: Larghezza 140 cm, Altezza 200 cm, Profondità 111 cm 
Magazzino Utensili
Dotato di 28 postazioni con coni HSK 25 predisposti per il cambio 
automatico.
Elettro Mandrino KW 3,6 /5,0 giri 50000 con cambio utensile au-
tomatico e raffredamento a liquido con scambiatore di calore.
Magazzino: cambio pallets fino a 12 dischi

Starx SF2

SOLUZIONI CHIAVI IN MANO

Il centro di “ricerca e sviluppo Starx”, su specifiche richieste, studia e propone 
soluzioni personalizzate per i propri clienti, al fine di ottenere processi produt-
tivi altamente performanti. 

Optional Work Station  
Si possono scegliere accessori come Laser, Elettromandrino Aggiuntivo con 
20000-80000 Giri, Caricatore grezzi e Righe Ottiche.

Optional Esterni
E’ possibile scegliere fra diversi colori e materiali come Acciaio, Alluminio, 
Vetro, Plexiglas, Policarbonato.

Grazie alle sue caratteristiche, Starx è una macchina adatta per essere impie-
gata non soltanto nel settore dentale, ma anche in altri settori: 
Automotive, Aerospaziale, Biomedicale, Gioielleria, Bigiotteria e Accessori.

Starx Machine

Specifiche tecniche:
Peso: 250 kg Dimensioni: 80 x 70 x 65(H)
Corse: 200 x, 170 y, 130 z.
Trasmissione con giunto a gioco 0, con guide lineari,
pattini e viti a ricircolo di sfere.
Caratteristiche Assi
Asse A: 0,05° Asse B: +-25°
Utensili: 32
Elettromandrino max. 0.60kw, 6000 rpm con cambio
utensile automatico e raffreddamento ad aria. 
Magazzino: cambio pallets fino a 6 dischi
Materiali fresabili tutti.
Lavorazioni a secco e in umido

Specifiche tecniche:
Peso: 350 Kg
Dimensioni: Larghezza 80 cm, Altezza 115 cm, Profondità 90 cm 
Magazzino Utensili: fino a 30 pezzi predisposti
per il cambio automatico.
Elettro Mandrino: KW 3 giri 60000 con cambio utensile
 automatico e raffreddamento a liquido con scambiatore
di calore. Magazzino: cambio pallets fino a 6 dischi
Materiali fresabili tutti
Lavorazioni a secco e in umido

Starx SS

Starx SFA
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Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente.
L’eccellenza, allora, non è un atto,
ma un’abitudine. - Aristotele


