Un cordiale
benvenuto
alla
Baumann
Dental GMBH
Abbiamo il piacere di presentarvi il nostro nuovo
catalogo pieno di nuove idee intelligenti e ottimi
prodotti! Per darvi una visione chiara di cosa
aspettarvi in fatto di qualità, emergono in primo
piano la chiarezza, la comprensibilità e
la veste grafica del catalogo.
Per approfondire tematiche di vostro interesse,
offriamo informazioni, opuscoli e istruzioni su
molti prodotti anche nell’area Service del nostro
sito Web: www.baumann-dental.de.
Naturalmente non c’è niente di meglio di un
consiglio personale. Il nostro team competente
sarà lieto di dedicare il suo tempo a rispondere
alle vostre domande e a fornirvi informazioni
particolareggiate su tutti i prodotti.

Numero telefonico
+497236-933690
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata!
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NOI PER VOI

Sviluppi importanti della Baumann-Dental GmbH

Innovazione e precisione
Da quasi 30 anni Baumann-Dental opera con
successo sul mercato. Quella che nell’anno
1988 è cominciata come piccolissima realtà,
si è trasformata negli anni fino a diventare
un’impresa di fama internazionale nel settore.In questo percorso, ci sono sempre riusciti sviluppi che si sono ormai diffusi in tutto
il mondo. Così, il nostro sistema di piastre
magnetiche Adesso Split, anche dopo 25 anni
è ancora un modello da seguire quando si
tratta di precisione nella sincronizzazione di
articolatori.
Guardiamo alla precisione e, semplicemente,
realizziamo i prodotti un po’ meglio degli altri
per questo Baumann Dental si definisce così:
precisa e innovativa.

Anche quest’anno nel nostro catalogo
troverete abbondanti novità. Ringraziamo
voi, nostri clienti in tutto il mondo, che ci
date sempre riscontri costruttivi e ci aiutate ad andare avanti con lo sviluppo e
l’ottimizzazione continua dei nostri prodotti.
Usate sempre
prodotti originali Baumann Dental!
Cordialmente,
la Direzione di Baumann Dental
Karsten Baumann
Gerhard Buchenroth
Wolfgang Dawedeit

1988
Fondazione dell’impresa
Agli inizi del 1988, la Baumann Dental GmbH viene fondata
da Karsten Baumann a Mühlacker/Enzkreis.

1989
Sistema di piastre magnetiche adesso split®
Allora come oggi modello da seguire quando si tratta di
precisione e sincronizzazione di articolatori.

1998
Modellsystem 2000®
Alta precisione, rapidità e maneggevolezza
contraddistinguono questo sistema per modelli.

2005
Sistema per modelli comBi flex®
L’alternativa economica al sistema
Zeiser4/ Giroform1. Guardatelo con attenzione!

2009
Sistema di piastre magnetiche adesso MULTISPLIT®
L’idea più ingegnosa dallo
sviluppo dei sistemi di piastre magnetiche

2011
Articolatori ArTO®
Strumenti di lavoro stabili e senza fronzoli.
Arto è la scelta giusta!
Gerhard Buchenroth

Karsten Baumann

Wolfgang Dawedeit

2015
Contropiastre CoNNECT
Fate conoscenza con un nuovo tipo di montaggio di modelli:
assolutamente affidabile e molto economico.
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ARTICOLATORI

UN ARTO PER OGNI CASO
La serie di articolatori Arto offre prestazioni vincenti
a un prezzo contenuto. Nel rispetto della loro costruzione
classica in alluminio pieno, questi articolatori non arcon
possiedono tutti i presupposti per soddisfare le vostre
quotidiane esigenze di stabilità e precisione in laboratorio.
Gli articolatori Arto sono disponibili nelle altezze ’ingombro
di 116 mm (altezza del “vecchio” Artex1) e di 126 mm
(articolatore Artex1 Carbon).
A seconda dell’esigenza, sono a vostra disposizione tre diverse varianti del concetto Arto. Dal classico articolatore
a valore medio Arto 1 fino ad Arto 3, parzialmente regolabile, troverete sicuramente lo strumento adatto a voi.
Gli articolatori vengono consegnati dalla fabbrica con piastre
portamodelli in plastica. Per sfruttare a pieno la flessibilità degli articolatori, consigliamo di montare un sistema di
piastre magnetiche Adesso Split o Adesso Multisplit.
Preciso, stabile, economico... Arto di Baumann Dental!
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ARTICOLATORI

ArTO 1® Il modello base
Un classico articolatore a valore medio,
robusto e di lunga durata, con l’abituale precisione che
lo contraddistingue.
Le funzionalità nei particolari
• Disponibile nelle altezze d’ingombro di 116 o 126 mm
• Angolo di Bennett (fisso) 12°
• Inclinazione della traiettoria condilare (fissa) 35°
• Supporto tavolo 45° (removibile)
• Piastre di montaggio in plastica (1 coppia premontata)
Adatto al montaggio di sistemi di piastre magnetiche:
• Adesso Split Set / Artex1 / Arto / #10000
• Adesso Multisplit Set / Artex1 / Arto / #10200
• Splitex1 set di piastre magnetiche compatibile / Artex1 / Arto / #10010
12400

Arto 1, 116 mm / incl. 2 pz. di piatti portamodelli in plastica

12401

Arto 1, 126 mm / incl. 2 pz. di piatti portamodelli in plastica

Suggerimento: tutti gli articolatori Arto sono già equipaggiati con piatti di montaggio in plastica, per consentire di cominciare il lavoro subito dopo il disimballaggio.
Gli articolatori esprimono il loro pieno potenziale solo
con il montaggio dei nostri sistemi di piastre magnetiche, ad es. Adesso Split, di provata efficacia, o Adesso
Multisplit, oltremodo flessibile.

La figura mostra: Arto 1 inclinato
con un’altezza d’ingombro di 116 mm

La figura mostra: Arto 1
con un’altezza d’ingombro di 116 mm
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ARTICOLATORI

ArTO 2® Il modello in ascesa
Il nostro modello più venduto! Completamente sufficiente nelle sue
funzioni per la maggior parte dei lavori odontotecnici.
Le funzionalità nei particolari
• Disponibile nelle altezze d’ingombro di 116 o 126 mm
• Angolo di Bennett (regolabile) da 0° a 20°
• Inclinazione della traiettoria condilare (fissa) 35°
• Supporto tavolo 45° (removibile)
• Piatti di montaggio in plastica (1 coppia premontata)
Adatto al montaggio di sistemi di piastre magnetiche:
• Adesso Split Set - Artex1 / Arto / #10000
• Adesso Multisplit Set - Artex1 / Arto / #10200
• Splitex1 set di piastre magnetiche compatibile / Artex1 / Arto / #10010
12500

Arto 2 - 116 mm / incl. 2 pz. di piatti portamodelli in plastica

12501

Arto 2 - 126 mm / incl. 2 pz. di piatti portamodelli in plastica

Arto 2 Angolo di Bennett regolabile
da 0°-20°. Viti zigrinate maneggevoli
permettono un fissaggio sicuro.

Suggerimento: possedete articolatori Artex1 di tipo vecchio ancora utilizzabili? Spesso, su questi articolatori, i perni, i supporti e i piatti guida
per denti anteriori sono fortemente
usurati e non più utilizzabili. Potete
risparmiare molti soldi e sostituire
questi componenti danneggiati con
nostri ricambi Arto, poiché alcuni
sono compatibili.
Non esitate a contattarci!

La figura mostra: Arto 2 con
un’altezza d’ingombro di 116 mm
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La figura mostra: Arto 2 con
un’altezza d’ingombro di 126 mm
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ARTICOLATOR

ArTO 3® Il professionista
Il modello di punta della serie Arto, preciso
e robusto come i suoi fratelli minori,
ma conveniente nel prezzo al confronto.
Le funzionalità nei particolari
• Disponibile nelle altezze d’ingombro di 116 o 126 mm
• Angolo di Bennett regolabile da 0° a 20°
• Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da -15° a +60°
• Perni arbitrari per l’adattamento diretto dell’arco facciale
• Supporto tavolo 45° (removibile)
• Piastre di montaggio in plastica (1 coppia premontata)

Suggerimento: in caso di
adattamento diretto di un
arco facciale ai perni arbitrari dell’articolatore, l’inclinazione della traiettoria
condilare va impostata a 60
gradi per assicurare la posizione corretta del registrato. Per lavorare più comodamente, raccomandiamo i
nostri accessori di trasferimento alle pagine 96-98

In alluminio pieno fresato e anodizzato
Peso inferiore a 750 g, comprese contropiastre
Supporto tavolo amovibile, inclinabile a 45°
Disponibile in altezze d’ingombro diverse
Adatto ai consueti sistemi di piastre magnetiche
Accoppiamenti di precisione con tutti i componenti funzionali Disponibile assortimento di ricambi
completo

Adatto al montaggio di sistemi di piastre magnetiche:
• Adesso split Set - Artex1 / Arto / #10000
• Adesso Multisplit Set - Artex1 / Arto / #10200
• Splitex1 set di piastre magnetiche compatibile - Artex1 / Arto / #10010
12600

Arto 3, 116 mm / incl. 2 pz. di piatti portamodelli in plastica

12601

Arto 3, 126 mm / incl. 2 pz. di piatti portamodelli in plastica

Arto 3 Traiettoria condilare
regolabile da -15° a +60°. Viti zigrinate maneggevoli permettono un
fissaggio sicuro

Arto 3 Angolo di Bennet regolabile
da 0° a 20°

Arto 3 Perni arbitrari per
l’adattamento diretto dell’arco
faccialet

La figura mostra: Arto 3 con
un’altezza d’ingombro di 116 mm
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ARTICOLATORI

ArTo® e Artex1
Ricambi e accessori
Suggerimento: alcuni dei ricambi mostrati sono indicati anche per l’uso con
articolatori del tipo Artex1. Approfittate
dei prezzi vantaggiosi dei nostri ricambi
e risparmiate molti soldi!

Di seguito sono riportati i ricambi principali per i nostri articolatori Arto. Ovviamente sono disponibili anche tutti gli altri
ricambi, chiedeteceli!
12003

Ago incisale per articolatori / non illustrato

12110

Supporto tavolo 45° per Arto / non illustrato

12111

Perno stabilizzatore per Arto / non illustrato

12112

Asta incisale per Arto / 116 mm

12112-02

Asta incisale incl. supporto per Arto / 116 mm

12113

Asta incisale per Arto / 126 mm

12113-02

Asta incisale Arto, incl. supporto, per ArTO / 126 mm

12151

Asta incisale asimmetrica per Arto 116 mm / Artex1

12152

Asta incisale asimmetrica per Arto 126 mm / Artex1 Carbon

12305

Piatto incisale per Arto 0° / incl. vite

12150

Asta incisale per Artex1 / 116 mm

15800-01

Piatto incisale per Artex1 Carbon / 126 mm

ArTo® Set piatti portamodelli
Utilizzabili con articolatori Arto, Artist1 e Artex1
(non adatti per Artex1 Carbon)

La figura mostra Arto 3 nell’altezza d’ingombro di 126 mm con asta incisale asimmetrica
per una migliore visione d’insieme del lavoro
protesico
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12000

Set Piastre portamodelli per Arto / Artex1 / 2 pz.

12001

Kit viti per Piastre portamodelli per Arto / 2 pz.

12002

Kit viti per Piastre portamodelli per Artex1 / 2 pz.

...Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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ARTICOLATORI

Rialzo per articolatore da Artex1 ad Artex1 Carbon
Per i modelli NK / N / TK e similari

Rialzi per articolatori
Rialzo per articolatore da Artex1 ad Artex1 Carbon
per i modelli AP / AM / AR / AL / AN (ARCON) e
TS / TR (NON ARCON)

Questo ingegnoso rialzo consente di portare in pochi minuti
un vecchio Artex1 all’altezza d’ingombro del nuovo articolatore Carbon.
Adatto al montaggio fai da te.
15800

Rialzo per portare gli articolatori Artex1 NK, N, TK da 116 a 126 mm

Questo kit adattatore consente di rialzare anche i modelli Artex1 arcon precedenti
alla nuova altezza d’ingombro dell’articolatore Artex1 Carbon, senza modificare la
simmetria. Adatto per Artex1 AP, AL, AR, AN e modelli similari. Impiegabile anche con
modelli Artex1 non arcon dotati di funzione di spostamento laterale immediato Immediate Side Shift (TS / TR).
15810

La figura mostra i componenti forniti
insieme al rialzo #15800 per Artex1

Rialzo per portare gli articolatori Artex1 Arcon AM, AP, AL, AR, AN, TS, TR da 116 a 126 mm

Altri rialzi per articolatori
Quasi tutti i rialzi disponibili sono adatti al montaggio fai da te.
Per gli articolatori Panadent offriamo un servizio di conversione con varie opzioni. Non esitate a contattarci!

La figura mostra il rialzo per articolatore
#15810 in uso su Artex1 TS / TR

La figura mostra il rialzo per articolatore #15810
in der Verwendung mit Artex1 Arcon Modell

15000

Rialzo per portare l’articolatore SAM 2 22 2 a SAM2 P da 105 a 121 mm

15100

Rialzo per portare l’articolatore Balance da 95 a 116 mm

15200

Rialzo per portare l’articolatore Balance da 105 a 116 mm

15300

Rialzo per portare l’articolatore Dentatus da 104 a 116 mm

15400

Rialzo per portare l’articolatore Dentatus da 104 a 121 mm

15500

Rialzo per articolatori Panadent / varie opzioni su richiesta

15600

Rialzo per portare l’articolatore Rational da 105 a 116 mm

15700

Rialzo per portare l’articolatore SAM2 1 a SAM2 P “vecchio” da 106 a 121 mm

15701

Rialzo per portare l’articolatore SAM2 I a SAM2 P “nuovo” da 106 a 121 mm

15900

Rialzo per portare gli articolatori Artex1 Carbon CN, CT, CP da 126 a 136
mm. Adatto al montaggio in modelli Artex1 Carbon non arcon, per creare
maggiore spazio per il montaggio di modelli con il dispositivo Hip-Mount6.

...Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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ARTICOLATORI

Articolatore di gessaggio

Magnete al neodimio incapsulato,
disattivabile per rimuovere comodamente i modelli montati

incl. sistema di piastre magnetiche
adesso MULTISPLIT® o adesso split®

02

Questa vite zigrinata maneggevole
consente di fissare la parte superiore
dell’articolatore di gessaggio in ogni posizione desiderata

I nostri gessatori sono stati costruiti senza scendere a compromessi
con la qualità, per il duro lavoro quotidiano in laboratorio e anche dopo
molti anni sono sempre affidabili per il montaggio di modelli.
Perni arbitrari per l’adattamento
diretto di un arco facciale

Solo poche parti mobili, un asse realizzato con molta precisione e lo speciale rivestimento contribuiscono alla durata estremamente elevata di
questi apparecchi. La fornitura include il sistema di piastre magnetiche
Adesso Split oppure Adesso Multisplit di Baumann-Dental.
12100-01

Articolatore di gessaggio per Arto 116 mm / Artex1 incl. Adesso Split

12100-02

Articolatore di gessaggio per Arto 126 mm / Artex1 Carbon - incl. Adesso Split

12100-07

Articolatore di gessaggio per SAM2 2P/3 - incl. Adesso Split

12200-01

Articolatore di gessaggio per Arto 116 mm / Artex1 - incl. Adesso Multisplit

12200-02

Articolatore di gessaggio per Arto 126 mm /Artex1 Carbon - incl. Adesso Multisplit

12200-07

Articolatore di gessaggio per SAM 2P/3 - incl. Adesso Multisplit

12010

Piastra protettiva per gesso / 1 pz. /

Tutti i gessatori vengono forniti con incluse 2 piastre protettive per gesso #12010.

Se si usano contropiastre Adesso
Split su Adesso Multisplit, raccomandiamo l’uso delle piastre protettive per gesso fornite a corredo, per
prevenire l’insudiciamento delle preziose piastre magnetiche.

Il supporto in 3 punti integrato
consente il montaggio capovolto dei
modelli, sicuro e affidabile

...Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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Viti zigrinate maneggevoli permettono
un fissaggio sicuro di tutti i relativi particolari

La fornitura include, a scelta, il sistema di
piastre magnetiche Adesso Split oppure
Adesso Multisplit, incluso perno di sostegno

ARTIKULATOREN
ARTICOLATORI

Articolatore Physio-Logic
Un articolatore di concezione totalmente nuova
La figura mostra l’articolatore Physio-Logic
#12603 con sistema Hip-Mount6 inserito
(il sistema Hip-Mount6 raffigurato e le piastre magnetiche sono dotazione extra e non
sono compresi nella fornitura).

Istituto per
la regolazione
temporo-mandibolare
www.itmr.info
Rainer Schöttl
D.D.S (USA)

Rainer Schöttl

Già la sua linea lo lascia supporre. Per
costruire questo articolatore miocentrico,
abbiamo dovuto abbandonare le strade convenzionali...
È stato sviluppato un concetto completamente nuovo, che si distingue per la sua
semplicità logica ed evita laboriose possibilità
di regolazione.
L’altezza d’ingombro ottimizzata permette
il montaggio senza complicazioni dei modelli
con il sistema Hip-Mount6 (www.hip-mount.
de), oltre che il posizionamento corretto mediante analizzatore di vettori.

Per la prima volta è possibile riprodurre in
un articolatore anche movimenti combinati, come quelli che è in grado di svolgere la
mandibola umana, in modo mirato. Rispetto a
un articolatore convenzionale, nel quale ad un
movimento di laterotrusione un condilo resta
in linea di massima fermo nel proprio punto
di arresto, l’articolatore Physio-Logic offre,
grazie alla sua particolare costruzione, un
movimento condilare funzionalmente in controrotazione, per percorrere un compasso
occlusale più grande possibile. Il risultato è la
massima assenza di disturbi di occlusione.

12603

Articolatore Physio-Logic / senza set di piastre magnetiche

10200

Adesso Multisplit Set - Artex1 / Arto / Physio-Logic

10265

Adesso Multisplit piastra distanziatrice 10 mm

10266

Adesso Multisplit piastra distanziatrice 20 mm

...Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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La figura mostra l’articolatore Physio-Logic
#12603 con sistema Adesso Multisplit #10200 e
la piastra distanziatrice da 20 mm #10266.
Le piastre distanziatrici servono a evitare zoccoli
in gesso inutilmente alti.
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Funzionamento del condilo Physio-Logic
I condili dell’articolatore Physio-Logic funzionano molto diversamente da quelli di un articolatore
classico. Il controllo è molto semplificato ed è progettato per l’acquisizione di un compasso occlusale di massima grandezza. Eventuali contatti indesiderati possono così essere localizzati facilmente. Il nuovo tragitto di movimento in controrotazione delle sfere condilari elimina la necessità
di regolare l’angolo di Bennet, che diventa componente fisso del profilo di movimento. Un’ulteriore
opzione è offerta dallo spostamento immediato, Immediate Sideshift, facile da impostare.

2

2

11

Condilo in posizione completamente bloccata, con dispositivo di sicurezza per il trasporto attivato 1 e vite di centrica 2

1

Condilo con dispositivo di sicurezza per il trasporto disattivato 1 e vite di centrica 2

2

La figura mostra il condilo dell’articolatore Physio-Logic nei dettagli. Ruotando le sfere esterne
è possibile sbloccare e ribloccare con altrettanta sicurezza il sistema Immediate Sideshift di
spostamento immediato.
Le grandi ed ergonomiche viti di bloccaggio in
centrica “catturano” l’asse dell’articolatore
in ogni posizione durante l’abbassamento e lo
riportano indietro in sicurezza nella posizione
centrica. Il dispositivo di sicurezza per il trasporto (vite rossa) resta disattivato durante il lavoro.
Condilo completamente aperto, la sfera
condilare è liberamente mobile, la vite di
centrica è disattivata.
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Condilo aperto e vite di centrica 2 attivata.
Sfera condilare fissata in posizione di centrica.
Protrusione e retrusione sono bloccate, sono
possibili solo movimenti di allontanamento dal
piano mediano (lato di laterotrusione).
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adesso split® L’originale
Il classico fra i sistemi di piastre magnetiche
25 anni fa, il sistema Adesso Split è un canone
in fatto di precisione ed esattezza nella ripetibilità. Il sofisticato design produce il contatto
con la contropiastra esclusivamente tramite
le superfici di contatto disposte conicamente.
La contropiastra si centra autonomamente ad
ogni posizionamento. Il sistema Adesso Split
offre la sincronizzazione coerente di tipi di-

versi di articolatori e fa risparmiare tempo e
denaro nel lavoro quotidiano in laboratorio. I
modelli possono essere rimossi facilmente e
posizionati in un altro articolatore sincronizzato senza perdita di precisione. La grande
varietà di simmetrie disponibili e accessori
importanti offre la soluzione adatta ai vostri
articolatori.

Poiché solo gli elementi di conformazione conica
producono il contatto fra la base Adesso Split e
la contropiastra, la base o “zoccolo” del modello si
centra perfettamente. Imbrattamenti sulla contropiastra non pregiudicano l’accoppiamento.

...Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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adesso split® piastra base
Il montaggio si esegue nella parte superiore dell’articolatore,
avvitando la piastra. Fornita senza magnete #10020.

La figura mostra ciò che è compreso nella fornitura
Adesso Split Set Artex1 Carbon
#10000-C

adesso split® Sistemi

10000-10

Adesso Split piastra base / Artex1 / Arto

10000-C-10

Adesso Split piastra base / Artex1 / Carbon

10001-10

Adesso Split piastra base / Balance

10002-10

Adesso Split piastra base / Denar

10003-10

Adesso Split piastra base / Dentatus7

10004-10

Adesso Split piastra base / KaVo Protar 3

10005-10

Adesso Split piastra base / Panadent

10007-10

Adesso Split piastra base / SAM2

10008-10

Adesso Split piastra base / Stratos

10009-10

Adesso Split piastra base / KaVo Protar 3 Evo

10015-10

Adesso Split piastra base / SAM2= Artex1

10017-10

Adesso Split piastra base / Reference SL

10064

Adesso Split piastra base +10 mm / Artex1 Carbon da 126 a 116 mm

101010-10

Adesso Split piastra base / Dentalhoby / senza magnete

10020

Adesso Split magnetico / senza foto / prezzi progressivi!
da usare con Adesso Split, Adesso Multisplit piastre e altri sistemi magnetici , per esempio. Splitex1 oppure Quicksplit6

Tutti i sistemi disponibili vengono forniti con piastre incluse
magnetiche #10020. Eccezione: i sistemi per gli articolatori
Carbon marchio AmannGirrbach non contengono magneti,
poiché questi vengono già forniti con l’articolatore.
10000

Adesso Split Set / Artex1, Arto

10000-C

Adesso Split Set / Artex1, Carbon / 126 mm / senza magneti

10000-CD

Adesso Split Set / Artex1 Carbon / 116 mm / senza magneti / porta
Artex1 Carbon alla “vecchia” altezza d’ingombro Artex1 di 116 mm

10001

Adesso Split Set / Balance

10002

Adesso Split Set / Denar

10003

Adesso Split Set / Dentatus7

10004

Adesso Split Set / Kavo Protar 3

10005

Adesso Split Set / Panadent

10007

Adesso Split Set / SAM2

10008

Adesso Split Set / Stratos

10009

Adesso Split Set / Kavo Protar 3 Evo

10015

Adesso Split Set / SAM2 = Artex1 / porta SAM 2 alla simmetria di
Artex1 con altezza d’ingombro di 116 mm

10017

Adesso Split Set / Reference SL

101010

Adesso Split Set / Dentalhoby

Suggerimento per l’ordinazione:
i nostri sistemi di piastre magnetiche sono generalmente progettati per la sincronizzazione
di articolatori. Si riceve sempre una piastra base con filettatura (da avvitare alla parte superiore dell’articolatore), nonché una piastra base regolabile senza filettatura (da incollare mediante adesivo e chiave di calibrazione nella parte inferiore dell’articolatore). Se non si desidera una sincronizzazione, bensì solo sfruttare semplicemente le eccellenti proprietà splitcast
di Adesso Split o di altri nostri sistemi di piastre magnetiche, basta usare una piastra base
da avvitare in alto e in basso nell’articolatore. Tutte le piastre base fissabili con vite utilizzano
in fondo al codice articolo il contrassegno -10. Poiché piastre base singole vengono sempre
fornite senza magnete, per ciascuna di esse occorre inoltre ordinare una piastra magnetica
avente il codice #10020. Vi preghiamo di ricordare quanto sopra al momento dell’ordine.

...Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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adesso split® base di fresatura e piastra per
base di fresatura
La base di fresatura di nuova costruzione merita attenzione: Particolare valore è stato dato a una costruzione estremamente piatta, per
permettere di lavorare anche modelli più alti insieme allo zoccolo. L’altezza di lavoro può essere decisa in precedenza. La base di fresatura è
decisamente stabile e facile da impostare.
Le funzionalità nei particolari
• Design estremamente piatto
• Orientabile in più direzioni fino a 90°
• Regolabile in altezza
• Piastra di fondo magnetica
• Anche per Adesso Multisplit e Modellsystem 2000

La figura mostra:
Adesso Split piastra base regolabile
#10000-11 nell’articolatore Arto

10039-01

Adesso Split base di fresatura

10041

Piastra di fresatura Adesso Split con bordo extra largo per maggiore
sicurezza di fissaggio / incluso magnete

adesso split® piastra base regolabile
Il montaggio si esegue nella parte inferiore dell’articolatore,
incollando la piastra. Fornita senza magnete #10020.
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10000-11

Adesso Split piastra base regolabile / Artex1, Arto

10000-C-11

Adesso Split piastra base regolabile / Artex1 / Carbon

10001-11

Adesso Split piastra base regolabile / Balance

10002-11

Adesso Split piastra base regolabile / Denar

10003-11

Adesso Split piastra base regolabile / Dentatus7

10005-11

Adesso Split piastra base regolabile / Panadent

10007-11

Adesso Split piastra base regolabile / SAM2

10008-11

Adesso Split piastra base regolabile / Stratos

10009-11

Adesso Split piastra base regolabile /
KaVo Protar 3 / Protar 3 Evo

100015-11

Adesso Split piastra base regolabile / SAM2 = Artex1

10017-11

Adesso Split piastra base regolabile / Reference SL
Piastra adattatrice eventualmente necessaria, #10017-02

101010-11

Adesso Split piastra base regolabile / Dentalhoby

10020

Adesso Split magnete / non illustrato / prezzo in
base alle quantità!
utilizzabile con piastre Adesso Split, Adesso Multisplit e
altri sistemi di piastre magnetiche, ad es. Splitex1 oppure
Quicksplit6

La figura mostra la base di fresatura
con piastra base Adesso Split e la piastra di fresatura
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adesso split® accessori
Piastre speciali e accessori per Adesso Split e altri
accessori si trovano alla sezione Accessori di trasferimento
10043

Adesso Split piastra positiva / utilizzabile per adattare
in un secondo momento un tavolo di trasferimento

11008

Adesso Split portacalotte per Artex1 / Arto 116 mm

11008-C

adesso split portacalotte
per Artex1 Carbon / Arto 126 mm (non illustrato)

# 11000

# 11001

# 10020

# 11006

adesso split® piastra distanziatrice 10 mm
La fornitura comprende la piastra magnetica #10020
10065

Adesso Split piastra distanziatrice 10 mm / Artex1 Carbon

10064

Adesso Split piastra base +10 mm / Artex1 Carbon / senza magnete
per ridurre l’articolatore Carbon all’altezza d’ingombro di 116 mm

# 10021

adesso split® accessori

# 10043

Accessori importanti per sistemi di piastre magnetiche.
10021

Adesso Split sollevatore magnetico per rimuovere e inserire il
magnete #10020 senza danneggiarlo

11000

Adesso Split® adesivo per regolazioni / adesivo bicomponente per incollare la piastra base regolabile nella parte inferiore dell’articolatore. La particolare composizione garantisce la massima assenza di ritiro ed eccellente resistenza
all’invecchiamento.

11001_M6

Adesso Split vite speciale per SAM1 / Kavo3

11001-OK

Adesso Split vite speciale per Artex1 / Arto / OK

11001-UK

Adesso Split vite speciale per mandibola Artex1 e Physio Logic

11006

Adesso Split fermo per vite, per SAM2
protegge le chiusure a vite su articolatori dall’accesso di utenti
non autorizzati. La fornitura comprende: fermo per vite e chiave
a brugola

11006 / Balance

Adesso Split fermo per vite, per Balance
protegge le chiusure a vite su articolatori dall’accesso di utenti
non autorizzati. La fornitura comprende: fermo per vite e chiave
a brugola

10020

Adesso Split magnete / prezzi in base alle quantità!
utilizzabile con piastre Adesso Split, Adesso Multisplit e altri
sistemi di piastre magnetiche, ad es. Splitex1 oppure Quicksplit6

# 11008

# 10064

La figura mostra l’articolatore Arto3 con
sistema Adesso Split #10000 e la piastra
distanziatrice Adesso Split da 10 mm #10065.
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adesso split® matrice
Per la produzione di piastre secondarie in gesso o plastica.
Per la cura e l’isolamento delle matrici raccomandiamo il nostro
spray al silicone #11009.
10040

Adesso Split matrice n. 1 pz / incluso manicotto

10045

Adesso Split matrice n. 3 pz / incluso manicotti

11002

Adesso Split manicotto per matrice / rosso

11003

Adesso Split anello in gomma inclinato 15° per matrice

11009

Adesso Split spray trattante e isolante al silicone / 400 ml

Il nostro spray al silicone è ideale
per la cura dei vostri preziosi
articolatori, sistemi di piastre
magnetiche, ecc.
Inoltre, è indicato per isolare le
matrici Adesso Split.

Suggerimento: per non distruggere
la superficie della matrice,
evitare sempre di portarla a contatto con solvente per gesso!

...Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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ArTO ®

SINCRONIZZAZIONE
CHIAVI DI
CALIBRAZIONE
Condizioni di lavoro
perfette nel
vostro articolatore
con adesso split®

Baumann-Dental

Carbon
AmannGirrbach

Artex1
AmannGirrbach

SAM 2 2P/3
SAM 2

Stratos
Ivoclar Vivadent

La chiave di calibrazione Adesso Split è insieme strumento di regolazione e di verifica.
Grazie al suo design brevettato, la chiave di
calibrazione può essere suddivisa in due parti
per effettuare test. A differenza delle chiavi
di calibrazione composte da un corpo unico, la
chiave Adesso Split permette di identificare
facilmente e velocemente le minime imperfezioni. Inoltre consente di identificare con precisione difetti di regolazione delle ceste condilari
o strutture deformate degli articolatori.
Nella dura pratica quotidiana in laboratorio
serve un sistema di piastre magnetiche affidabile e preciso per sincronizzare gli articolatori.
I sistemi di piastre magnetiche Adesso Split e
le chiavi di calibrazione abbinate sono disponibili praticamente per tutti gli articolatori più
conosciuti. Adesso Split consente non solo
di calibrare tra loro articolatori dello stesso
tipo, ma, in certi casi, di sincronizzare tra loro
anche articolatori diversi come mostra l’illustrazione a destra. Se possedete articolatori
di fabbricanti diversi e non si è sicuri se sia
possibile sincronizzarli fra loro, rivolgetevi a
noi e saremo lieti di assistervi!

...Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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adesso split® chiave di calibrazione

Ricerca guasti semplice
La sincronizzazione è ancora intatta?
La chiave di calibrazione adesso split®
dà la risposta.

Con la chiave di calibrazione Adesso
Split divisa, un difetto nell’articolatore
o un errore nella sincronizzazione sono
subito facilmente riconoscibili.

Le chiavi di calibrazione Adesso Split originali di fabbricazione
Baumann-Dental sono disponibili per tutte le simmetrie di articolatore di uso corrente.
Vengono fornite in una pratica custodia. Non trovate qui ciò che
cercate o avete altre domande? Telefonateci!
10025

Adesso split chiave di calibrazione
Per Artex1, Arto 116 mm, Stratos, Reference

10025-C

Adesso Split chiave di calibrazione
Per Artex1 Carbon, Arto 126 mm, Physio Logic

10027

Adesso Split chiave di calibrazione / Denar

10030

Adesso Split chiave di calibrazione / Kavo3

10031

Adesso Split chiave di calibrazione / Panadent 108 mm

10031-01

Adesso Split chiave di calibrazione / Panadent 93 mm

10032

Adesso Split chiave di calibrazione / Rational

10033

Adesso Split chiave di calibrazione / SAM2 P

99999-01

Custodia per chiave di calibrazione / Adesso Split

10024

Chiave a brugola / 5 mm / per chiave di calibrazione

Suggerimento: naturalmente potete voi stessi installare la chiave Adesso Split ed eseguire la sincronizzazione degli articolatori nel vostro laboratorio, ma se
preferite affidarvi ai professionisti della nostra officina, nessun problema, saremo lieti di occuparcene.
Vi sorprenderete della convenienza del lavoro della
nostra officina.

La chiave di calibrazione Adesso
Split è insieme strumento di calibrazione e di verifica. Grazie al suo
design brevettato, la chiave può
essere suddivisa in due parti per
effettuare test.
A differenza delle chiavi di calibrazione composte da un corpo unico,
la chiave Adesso Split permette
di identificare facilmente e velocemente le minime imperfezioni.
Inoltre consente di identificare con
precisione difetti di regolazione delle
ceste condilari o strutture deformate degli articolatori.

La figura mostra i componenti compresi nella fornitura
di una chiave di calibrazione Adesso Split
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SINCRONIZZAZIONE COERENTE ED ESTESA A PIÙ SISTEMI
Il sistema di piastre magnetiche brevettato Adesso Multisplit
riunisce in modo perfetto e, senza perdere in precisione, entrambi i sistemi di piastre magnetiche più richiesti: lo sperimentato
sistema Adesso Split di fabbricazione Baumann-Dental e il sistema
Splitex1 di fabbricazione AmannGirrbach.Baumann-Dental und das
Splitex1 System von AmannGirrbach.

Baumann-Dental Pagina 42

03

GLEICHSCHALTUNG

Adesso MULTISPLIT®
il sistema di piastre magnetiche multifunzionale
Con il sistema di piastre magnetiche brevettato Adesso
Multisplit di Baumann-Dental utilizzate
i due sistemi di piastre magnetiche più richiesti in un unico
articolatore oppure scanner o articolatore di gessaggio o
banco di trasferimento o, o, o...

Spetta a voi la scelta!
Con Adesso Multisplit decidete voi con quali contropiastre
lavorare: con le contropiastre
Adesso Split di BaumannDental o le contropiastre per
il sistema Splitex1 di
AmannGirrbach.

I vostri vantaggi:
• sincronizzazione
di articolatori estesa a più sistemi
• contropiastre utilizzabili a scelta nei sistemi
Adesso Split e Splitex1
• ulteriori accessori di Adesso Split e
Splitex1 sono compatibili senza limitazioni
• Adesso Multisplit si può sincronizzare con
chiavi di calibrazione presenti nei sistemi Adesso Split
o Splitex1
• costi bassi dovuti al doppio utilizzo

La figura mostra l’articolatore Artex1 Carbon
con Adesso Multisplit Set #10200-C e piastra
distanziatrice #10265, per ridurre l’articolatore
Carbon all’altezza d’ingombro di 116 mm.

...Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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La figura mostra la piastra di trasferimento Adesso
Multisplit #10200-15 per lo scanner 3Shape8. Con
la piastra di trasferimento di forma estremamente
piatta è per la prima volta possibile mettere direttamente nello scanner modelli su zoccoli Adesso Split
e Splitex1 Non adatta a scanner 3Shape8 D900L!

La base di fresatura
di nuova progettazione, nella variante adesso
MULTISPLIT®
Particolare valore è stato dato a una costruzione estremamente piatta, per permettere di lavorare anche modelli più alti
insieme allo zoccolo. L’altezza di lavoro può essere decisa in
precedenza. La base di fresatura è decisamente stabile e facile
da impostare.

adesso MULTISPLIT® sistemi completi
Sistema di piastre magnetiche multifunzionale per la sincronizzazione.
10200

Adesso Multisplit Set / Artex1 / Arto

10200-C

Adesso Multisplit Set / Artex1 Carbon / senza magneti

adesso MULTISPLIT® componenti singoli senza magneti
10200-10

Adesso Multisplit piastra base / Artex1, Arto

10200-11

Adesso Multisplit piastra base regolabile / Artex1 / Arto

10200-15

Adesso Multisplit piastra di trasferimento per scanner 3Shape8

10200-C-10

Adesso Multisplit piastra base / Artex1 Carbon

10200-C-11

Adesso Multisplit piastra base regolabile / Artex1 Carbon

10200-C-12

Piastra adesivo Adesso Multisplit / Splitex1 per Set Artex1 Carbon

10265

Adesso Multisplit piastra distanziatrice 10 mm, ad es. per Artex1 Carbon non illustrata

10266

Adesso Multisplit piastra distanziatrice 20 mm per Physio-Logic
non illustrata

10020

Adesso Split magnete / non illustrato / prezzo in base alle
quantità!
utilizzabile con piastre Adesso Split, Adesso Multisplit e altri sistemi
di piastre magnetiche, ad es. Splitex1 oppure Quicksplit6

Le funzionalità nei particolari
• Modalità costruttiva estremamente piatta
• Orientabile in più direzioni fino a 90°
• Regolabile in altezza
• Piastra di fondo magnetica
• Disponibile anche per Adesso Split e Modellsystem 2000
10039-02

Adesso Multisplit base di fresatura

La figura mostra: base di fresatura
con piastra base Adesso Multisplit

La figura mostra: i componenti forniti con
Adesso Multisplit Artex Carbon #10200-C
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La figura mostra i componenti forniti
con set di piastre Splitex1 compatibili con
Artex1 Carbon #10010-C

Splitex1 sistema di piastre
magnetiche compatibile
Il sistema di piastre di sperimentata efficacia a un prezzo particolarmente accattivante. Disponibile per Artex1, Arto e Artex1 Carbon.

Splitex1 sistemi completi
10010

Splitex1 set di piastre magnetiche compatibile / Artex1 / Arto

10010-C

Splitex1 set di piastre magnetiche compatibile / Artex1 Carbon /
senza magneti

Splitex1 componenti singoli senza magneti
10010-10

Splitex1 piastra base compatibile / Artex1 / Arto

10010-11

Splitex1 piastra base regolabile compatibile / Artex1 / Arto

10010-C-10

Splitex1 piastra base compatibile / Artex1 Carbon

10010-C-11

Splitex1 piastra base regolabile compatibile / Artex1 Carbon

10066

Splitex1 piastra distanziatrice 10 mm compatibile con Artex1 Carbon /
con magnete

10020

Adesso Split magnete / non illustrato / prezzi in base alle quantità!
utilizzabile con piastre Adesso Split, Adesso Multisplit e altri sistemi di
piastre magnetiche, ad es. Splitex1 oppure Quicksplit6

La figura mostra: Artex1 Carbon di
fabbricazione AmannGirrbach con set di
piastre Splitex1 compatibile con Carbon
#10010-C
La figura mostra i componenti forniti con set di
piastre Splitex1 compatibili con Artex1 #10010

...Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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La figura mostra i componenti forniti con la piastra
magnetica per il sistema KaVo3-Split #99997-10.
La piastra può essere montata nella parte superiore
dell’articolatore mediante il materiale di montaggio a
corredo. In alternativa, può essere incollata nella parte
inferiore.

Suggerimento: per ottenere una sincronizzazione di alta precisione e, soprattutto, riproducibile nei preziosi articolatori Kavo3,
raccomandiamo di montare la nostra nuova piastra base nella parte superiore dell’articolatore. Per abbassare i costi, nella
parte inferiore dell’articolatore è possibile montare la piastra
originale Kavo3 disponibile. Le piastre sono indicate anche per il
montaggio in articolatori e fissatori con scanner. Telefonateci...

Kavo3-Split

piastra magnetica e chiave di calibrazione
compatibili
Finora, chi possedeva articolatori Kavo3 li doveva mandare in fabbrica
per verificarne la sincronizzazione. Una procedura dispendiosa e costosa.
La verifica era resa più gravosa dal fatto che, nel sistema Kavo3-Split,
entrambe le piastre magnetiche “galleggiano” sospese. Abbiamo quindi
ripreso questo argomento. Secondo il modello della nostra valida chiave
di calibrazione Adesso Split, abbiamo costruito una chiave di calibrazione divisibile per il sistema Kavo3-Split, la quale è a vostra disposizione per consentirvi di verificare i preziosi articolatori Kavo3 nel vostro
laboratorio. È nuova anche la piastra base per il sistema Kavo3-Split, di
nostra produzione.
99997-10

Kavo3 -Split piastra base compatibile / incluso magnete

99998

Chiave di calibrazione per sistema Kavo3-Split

10020

Adesso Split magnete / non illustrato / prezzi in base alle quantità!
utilizzabile con piastre Adesso Split, Adesso Multisplit e
altri sistemi di piastre magnetiche, ad es. Splitex1 o Quicksplit6

99999-01

Custodia per chiave di calibrazione / Kavo3 Split

..Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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Montaggio di
modelli
Contropiastre in plastica
per i sistemi: Adesso Split®/
Splitex1 / Kavo3 Split
A ciascuno quella giusta...
Per il montaggio perfetto dei vostri modelli,
Baumann-Dental offre un’ampia gamma di
contropiastre diverse, utilizzabili per i sistemi di piastre magnetiche più richiesti sul
mercato. Con l’eccellente qualità abituale
che lo contraddistingue. Naturalmente tutti
i prodotti sono realizzati da noi. Grazie alla
costruzione di nuovi utensili e a metodi di
fabbricazione perfezionati, abbiamo potuto
ancora aumentare decisamente la precisione
delle contropiastre e, per rallegrarvi, ridurre
i prezzi!
Da notare in particolare anche le nostre
nuove favolose contropiastre Connect, che è
praticamente impossibile che si stacchino in
modo involontario dallo zoccolo in gesso.
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CoNNECT Contropiastre adesso split®
tenuta perfetta del gesso
Facile da pulire
Riutilizzabile più volte

14050

Connect per Adesso Split / grigio / 1 pz.

1405020

Connect per Adesso Split / grigio / 20 pz.

1405050

Connect per Adesso Split / grigio / 50 pz.

14051

Connect per Adesso Split / bianco / 1 pz.

Linea estremamente piatta

1405120

Connect per Adesso Split / bianco / 20 pz.

Disco magnetico incorporato

1405150

Connect per Adesso Split / bianco / 50 pz.

CoNNECT Manicotto in silicone adesso split®
11004

Manicotto in silicone per Connect

CoNNECT Contropiastre Splitex1
14030

Connect per Splitex1 bianco / 1 pz.

1403020

Connect per Splitex1 bianco / 20 pz.

1403050

Connect per Splitex1 bianco / 50 pz.

La figura mostra:
contropiastre Connect
per i sistemi
Adesso Split e Splitex1

CoNNECT® L’artiglio di gesso geniale!
Per i sistemi adesso split® e Splitex1
Nell’odontotecnica moderna vengono impiegati sempre più gessi di articolazione a bassa
espansione, sicuramente a vantaggio della
precisione. In conseguenza dei bassi valori
di espansione, le contropiastre si staccano
sempre più spesso involontariamente dallo
zoccolo in gesso. Inoltre, vengono utilizzati
sempre più sistemi per modelli alti,mentre il
posto nell’articolatore è tuttavia limitato.
Allora cosa fare?
La discussione ha fine con l’introduzione sul
mercato delle nuove contropiastre Connect:
essendo molto piatte, creano spazio aggiun-
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tivo. L’innovativa superficie ritentiva con più
sottosquadri di quelli necessari fissa i modelli
nello zoccolo con sicurezza assoluta. Le innovative piastre Connect -ancora più pratiche- contengono già i dischi adesivi e inoltre
sono facilmente pulibili e riutilizzabili più volte.
Richiedete senza impegno un campione di
prova!
Contropiastre Connect di Baumann-Dental sempre un passo avanti!

Suggerimento: per basi di montaggio particolarmente pulite e gradevoli, esistono
manicotti adatti alle piastre Connect del
tipo Adesso Split. Vengono facilmente posizionate intorno alla contropiastra prima
di inserirla nell’articolatore e si sfilano di
nuovo rimuovendo lo zoccolo.
L’immagine mostra la contropiastra Connect dal
lato inferiore. Connect non richiede alcun disco adesivo,
perché è già saldamente integrato.

Inserire
la contropiastra CoNNECT
nell’articolatoreeinsetzen

Collocare il
manicotto CoNNECT e
riempire con gessomit

Collocare il modello
sulla piastra CoNNECT e
allinearlo

FATTO!
PIÙ FACILE
DI COSÌ...
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Contropiastre in plastica “Basic”
L’utilizzo delle nostre contropiastre in plastica garantisce precisione ed economicità ottimali in laboratorio. Le piastre consentono un montaggio pulito del modello e sono riutilizzabili
più volte. I dischi adesivi non sono compresi nella fornitura.

Contropiastre per adesso split®
Selezionabili fra le
versioni “Basic” e “Snap-In”
Nella variante Basic, il disco adesivo va semplicemente inserito, dopodiché sarà tenuto in posizione dal gesso di articolazione. Nella variante
Snap-In, il disco adesivo va fissato nella contropiastra già prima del
gessaggio, tramite piccoli artigli.
Contropiastra in plastica / Unità d’imballo 100 pz. / fornita senza disco
adesivo / dischi adesivi adatti: #10028 oppure #11010 (pagina 59)
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14100

Adesso Split contropiastra / giallo / Basic

14100.2

Adesso Split contropiastra / giallo / Snap-In

14200

Adesso Split contropiastra / blu / Basic

14200.2

Adesso Split contropiastra / blu / Snap-In

14300

Adesso Split contropiastra / bianco / Basic

14300.2

Adesso Split contropiastra / bianco / Snap-In

14400

Adesso Split contropiastra/ verde menta / Basic

14400.2

Adesso Split contropiastra / verde menta / Snap-In

14500

Adesso Split contropiastra/ rosso / Basic

14500.2

Adesso Split contropiastra / rosso / Snap-In

14900

Adesso Split contropiastra/ arancione / Basic

14920

Adesso Split contropiastra/ grigio / Basic

14931

Adesso Split contropiastra/ nero / Basic

Contropiastre sistema Splitex1
Contropiastra in plastica / Unità d’imballo 100 pz. /
fornita senza disco adesivo / dischi adesivi adatti:
#10028 oppure #11010 (pagina 59)
14002

Contropiastra / Basic / per Splitex1 / giallo

14003

Contropiastra / Basic / per Splitex1 / blu

14941

Contropiastra / Basic / per Splitex1 / nero

14942

Contropiastra / Basic / per Splitex1 / bianco

Contropiastre sistema KAVO3-Split
Contropiastra in plastica / 50 pz. /
fornita senza disco adesivo / disco adesivo adatto:
#14028 (pagina 59)
14020

Contropiastra / Basic / per KaVo3 Split / bianco

14020-10

Contropiastra / Basic / per KaVo3 Split / blu

14020-11

Contropiastra / Basic / per KaVo3 Split / rosso

14020-12

Contropiastra / Basic / per KaVo3 Split / verde

Dischi adesivi adatti
si trovano alla
pagina seguente >>>
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Dischi adesivi
per contropiastre di plastica diametro 35 mm
ad es. per i tipi Adesso Split / Splitex1 / Quicksplit5 / Kavo3 /
Vi invitiamo a chiederci i nostri prezzi in base alle quantità.
10028

Dischi adesivi / con finitura galvanica / 100 pz.

11010

Dischi adesivi / acciaio inossidabile magnetico / 100 pz.

14028

Dischi adesivi per contropiastre tipo Kavo3 / 50 pz.

# 10028

# 14028

# 11010
I dischi adesivi per contropiastre
tipo Kavo3 possiedono un gradino
che consente di inserirli a filo nella
contropiastra, con aumento considerevole della forza adesiva.

Contropiastre per adesso split®
Versione Premium - Speciale!
Sulla contropiastra Premium, la forza adesiva
è regolabile in continuo.
14006

Contropiastra per Adesso Split Premium /
bianco / 50 pz. / la fornitura comprende controvite

Rimanenze sono in parte ancora disponibili.

..Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0

Con una semplice chiave a brugola #14005, è
possibile regolare la controvite integrata alla
piastra per adattare facilmente la forza adesiva
alle necessità.
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Produzione di
modelli
Per ognuno il
sistema giusto!
Non importa quale sistema per modelli preferiate, se i modelli classici in gesso, i modelli
su piastre già pronte secondo il principio del
sistema Zeiser4, Combiflex o le affermate
piastre base con perni del nostro Modellsystem 2000 o Quadra Base.
Da Baumann-Dental anche voi troverete il
sistema adatto alle vostre esigenze. Tutti i sistemi per modelli di fabbricazione BaumannDental vincono per qualità ed economicità.
Lasciatevi ispirare...
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Modell
System
2000®
Il metro di paragone
per modelli a
monconi sfilabili...
In pochi minuti, con il Modellsystem 2000
è possibile produrre un modello a monconi
sfilabili di alta qualità, che offre un’eccellente
precisione risultante da un unico processo di
espansione.
Il design ottimizzato e l’intelligente disposizione dei perni garantisce una ricomposizione ergonomica dei singoli segmenti. Persino
contatti prossimali critici possono essere
regolati in modo esatto sul modello.

Economici:
riutilizzabili fino a 50 volte
70% di tempo risparmiato
non servono macchine

Lo splitcast già incorporato si distingue per
una linea estremamente piatta, che facilita il montaggio del modello nell’articolatore.
All’occorrenza è possibile rimuovere singoli
perni, ad es. per creare spazio per un analogo
da laboratorio.

Precisi:
senza espansioni multiple di gesso
alloggiamento stabile dei segmenti, senza
traballamenti adattamento preciso dello
splitcast
Ergonomici:
non richiedono forature e inserimento di
perni semplici da segare, senza danneggiare i
perni controllo ottimale di accoppiamento
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Modellsystem 2000® Set introduttivo
Piastra base con perni / grande / 2 pz. / #19000
Piastra base con perni / piccola / 3 pz. / #19020
Matrice / grande / 1 pz. / #19060
Matrice / piccola / 2 pz. / #19061
Piastra di archiviazione Eco / grande / 2 pz. / #19050
Piastra di archiviazione Eco / piccola / 3 pz. / #19051
Piastra di posizionamento / grande / trasparente / 1 pz. / #19036-01
Piastra di posizionamento / piccola / trasparente / 1 pz. / #19035-01
Chiave di rimozione del segmento / grande / 1 pz. / #19030
Appendice per chiave di rimozione del segmento / piccola / 1 pz. / #19033
Agente isolante / flacone spray / 100 ml / 1 pz. / #19080

19090

Set introduttivo / per la composizione si veda sopra

19091

Set introduttivo incluso spray pulente / #19088

19090/E

Set introduttivo incluso Quadra Base

La figura mostra:
i componenti inclusi nella fornitura del
set introduttivo MS 2000 #19090
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Modellsystem 2000®
Componenti
Piastre base con perni e piastre splitcast
Prezzi in base alle quantità, a partire da 10 pz.
19000

Piastra base con perni / grande

19020

Piastra base con perni / piccola

19100

Piastra base con perni / grande / senza piastra splitcast

19111

Piastra base con perni / piccola / senza piastra splitcast

19110

Piastra splitcast / grande

19112

Splitcast Platte / klein

Matrici
19060

Matrice / grande

19061

Matrice / piccola

Piastre di archiviazione
19050

Piastre di archiviazione Eco / grandi / 25 pz.

19051

Piastre di archiviazione Eco / piccole / 25 pz.

19050-DE LUXE

Piastre di archiviazione / De Luxe / grandi / 25 pz.

19051-DE LUXE

Piastre di archiviazione / De Luxe / piccole / 25 pz.

Isolamento e pulizia
19080

Agente isolante / flacone spray / 100 ml

19081

Agente isolante / ricarica / 500 ml

19088

Spray pulente / 400 ml

19089

Alesatore

Altri accessori
19030

Chiave di rimozione del segmento / grande

19031

Chiave di rimozione del segmento / piccola

19032

Appendice per chiave di rimozione del segmento / grande

19033

Appendice per chiave di rimozione del segmento / piccola

19001

Coperchio di rimozione modello / grande

19021

Coperchio di rimozione modello / piccolo

19036-01

Piastra di posizionamento grande / trasparente / 2 pz.

19035-01

Piastra di posizionamento piccola / trasparente / 2 pz.
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Modellsystem 2000® Base di fresatura
La nuova base di fresatura per Modellsystem 2000. Particolare
valore è stato dato a una costruzione estremamente piatta, per
permettere di lavorare anche modelli più alti insieme allo zoccolo.
L’altezza di lavoro può essere decisa in precedenza. La base di fresatura è decisamente stabile e facile da comandare.
La piastra base può accogliere piastre base con perni grandi e piccole, le quali vengono fissate in assoluta sicurezza dai potenti magneti.

Le funzionalità nei particolari
• Modalità costruttiva estremamente piatta
• Orientabile in più direzioni fino a 90°
• Regolabile in altezza
• Piastra di fondo magnetica
• Disponibile anche per Adesso Split e Adesso Multisplit
10039-03

Base di fresatura Modellsystem 2000

Modellsystem 2000® Cuvetta speciale
Cuvetta speciale per Modellsystem 2000 consente la duplicazione
in posizione corretta di singoli o più segmenti dentali da stratificare
individualmente in ceramica.
Grazie ai separatori interni impiegabili in modo flessibile, i segmenti
possono essere duplicati con risparmio di materiale.
In futuro lavorerete con segmenti di massa da rivestimento direttamente sul vostro Modellsystem 2000® senza adoperare la laboriosa
preparazione di un modello di massa da rivestimento convenzionale.
Contenuto:
• 1 cuvetta per piastra base con perni piccola
• 3 separatori interni
• 1 chiave di rimozione del segmento
• 1 libretto d’istruzioni
62210

MS 2000 cuvetta / piccola

..Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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Sistema di piastre Duett
Le piastre Duett vengono utilizzate in tutti gli ambiti dell’odontotecnica e dell’odontoiatria per la zoccolatura e il montaggio di tutti i
modelli non segati. Le piastre sono riutilizzabili più volte e contengono una piastra splitcast incorporata.

Un codice basato sulla variazione dei colori consente non solo di mettere in relazione reciproca vari modelli o situazioni nella diagnostica
funzionale, ma anche di scambiarli fra loro. Per questo entrambe le
parti della piastra Duett sono state prodotte in colori diversi, con
significato rispettivamente diverso ( ad es. nella diagnostica funzionale). Se la terapia prevede una riarticolazione, il colore della piastra
splitcast indica lo stadio, mentre il modello resta uguale. Se la terapia
prevede modelli diagnostici, il colore della piastra base del modello
indica lo stadio, mentre la base o zoccolo del modello resta uguale. Le
piastre Duett sono riutilizzabili.

Esempi di applicazione
• Controplacche
• Modelli di studio
• Modelli per diagnostica funzionale e terapia
• Terapia con placche occlusali
• Modelli per protesi combinate e fresature
• Modelli per ortodonzia (set-up)
• Modelli per protesi totale
• Ribasature
• Modelli per implantologia, ecc.

..Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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Sistema di piastre Duett
Situazione iniziale
di analisi e pianificazione

Posizione terapeutica
qui con placca occlusale

19095

Piastre Duett, set di trattamento completo

19070

Piastra Duett / grande / bianco

19071

Piastra Duett / grande / rosso

19072

Piastra Duett / grande / blu

19074

Piastra Duett / grande / verde

19060

Matrice / grande

Set di trattamento,
componenti inclusi nella
fornitura
Piastre bianche / grandi / 4 pz. / #19070
Piastre blu / grandi / 4 pz. / #19072
Piastre rosse / grandi / 4 pz. / #19071
Piastre verdi / grandi / 4 pz. / #19074
Matrici / grandi / 2 pz. / #19060

Posizione centrica con
wax-up diagnostico
Nota: le piastre Duet “piccole” non vengono più prodotte,
ma rimanenze sono in parte ancora disponibili. Se interessati, contattateci.

Situazione mandibolare preparata in centrica definita contro sito
della mascella superiore

Situazione mandibolare preparata in centrica definita contro
wax-up della mascella superiore
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La variante in plastica del collaudato sistema per modelli Modellsystem
2000 vanta, oltre all’abituale precisione, anche un prezzo accattivante.
Evo System conquista per la sua flessibilità e semplicità.
La nuova piastra base con perni Modellsystem 2000 Evo è interamente realizzata in plastica di alta qualità.
La piastra base con perni Evo equivale alla misura
piccola della nostra classica Piastra base con perni MS 2000 #19020.

Modellsystem 2000® EVO
Set introduttivo
Piastra base con perni / piccola / 10 pz. / #1970010
Inserto con nucleo metallico / 10 pz. / #1961010
Matrice / piccola / 2 pz. / #19061
Piastra splitcast / piccola / 2 pz. / #19112
Agente isolante / flacone spray / 100 ml / 1 pz. / #19080
Martello di plastica per sistemi per modelli / 1 pz. / #11102-02
19690
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Modellsystem 2000 Evo Set introduttivo
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MS 2000 Evo Flessibilità anche nel montaggio di modelli...

Le piastre base con perni Evo
di Baumann-Dental sono costruite in
modo tale da poter essere articolate direttamente anche senza piastra splitcast,
una variante dai costi estremamente
vantaggiosi.

Modellsystem 2000® EVO Componenti
1970010

Piastre base con perni / piccole / 10 pz.

1961010

Inserto con nucleo metallico / 10 pz. /

19620/N10

Inserto senza nucleo metallico / 10 pz.

19112

Piastra splitcast piccola / 1 pz. / bianco

19080

Agente isolante / flacone spray / 100 ml

19081

Agente isolante / ricarica / 500 ml

11102-02

Martello di plastica per sistemi per modelli

19061

Matrice per piastra / piccola / 1 pz.

A tal scopo servono:
#1970010 piastra base con perni / piccola
#19620/N10 inserto per piastra base con
perni Evo

Le piastre base con perni MS 2000
Evo, estremamente precise e tuttavia molto economiche, sono ideali
per grandi laboratori dentistici,
poiché sono state create con funzione monouso.

# 19080

Adatta anche a tecniche di stampa e fresatura, la piastra base con
perni MS 2000 Evo adesso è supportata dalle applicazioni software
dei grandi produttori.

# 19061

# 1970010
# 11102-02

# 1961010

# 19112
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# 19620/N10

Il sistema MS 2000 Evo è un’alternativa economica anche quando nel montaggio di modelli si preferisce il metodo classico del “doppio splitcast”.
A tal scopo servono:
#1970010 piastra base con perni / piccola
#1961010 inserto per piastra base con perni con
nucleo metallico
#19112 piastra splitcast / piccola
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Piastra base Premium grande /
Unità d’imballo 100 pz.
Con disco magnetico pressato.
(Corrisponde alla misura XL su Giroform1)

comBi flex®

11115

Piastre base Premium / grandi / bianco

11115-10

Piastre base Premium / grandi / blu

Piastra base Premium con
disco magnetico pressato
Il sistema per modelli Combiflex di Baumann-Dental è un’alternativa
precisa ed economica. Vi offriamo un sistema completo di tutti i
singoli componenti necessari, adatto ai fresatori prodotti da Zeiser1
e AmannGirrbach. Gli elementi basali corti di posizionamento delle
piastre Combiflex impediscono lo scivolamento laterale della base del
modello sulla piastra splitcast.
Siete interessati a provare senza impegno i prodotti Combiflex? Nessun problema, contattateci!
Combiflex, l’alternativa...

Piastra base Premium piccola /
Unità d’imballo 100 pz.
Con disco magnetico pressato.
(Corrisponde alla misura L su Giroform1)
11116

Piastre base Premium / piccole / bianco

11116-10

Piastre base Premium / piccole / blu

11116-11

Piastre base Premium / piccole / terracotta

11116-12

Piastre base Premium / piccole / nero

testata milioni di volte
rapporto qualità-prezzo eccezionale
disco magnetico pressato
precisione al top Made in Germany

..Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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comBi flex® Piastra base Basic /
Unità d’imballo 100 pz.
Variante del sistema Combiflex. Da utilizzare con la controvite
M8.2 #10059 o con i perni metallici Combiflex #10085 (“grandi” =
XL su Giroform1, “piccole” = L)

11109

Piastre base Basic / grandi / bianco

11110

Piastre base Basic / piccole / bianco

11110-10

Piastre base Basic / piccole / blu

Adattatori
Il nostro servizio di officina modifica adattatori esistenti, ad es. di
fabbricazione Zeiser4 o Giroform1, per accogliere le nostre piastre
Combiflex. Questo servizio è gratuito per chi passa da un sistema
all’altro.
176000

Adattatore universale Combiflex per fresatori Zeiser4 P10 e Giroform1
/ adatto a piastre base grandi e piccole Combiflex, Zeiser4 e Giroform1.

176000-01

Vite di chiusura per adattatore universale

176112

Adattatore per Zeiser4 / piccolo / nero / non illustrato

176122

Adattatore per Zeiser4 / grande / blu

176142

Adattatore Combiflex, grande, per fresatori Zeiser4 e
AmannGirrbach di vecchio tipo.

comBi flex® Piastra splitcast
La strada veloce per lo splitcast perfetto. Fissa la piastra base perfettamente contro lo scorrimento laterale. La costruzione è studiata per sostenere perfettamente le piastre base in tutti i punti.
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1111825PK

Piastra splitcast - grande, 25 pz.

1111850PK

Piastra splitcast - grande, 50 pz.

1111925PK

Piastra splitcast - piccola, 25 pz.

1111950PK

Piastra splitcast - piccola, 50 pz.
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Piastre di posizionamento per
comBi flex® / Giroform1 e similari
Agevola il posizionamento d’impronte sul portaimpronta

comBi flex® Accessori
per Zeiser4 e Giroform1
Offriamo gli accessori completi per i sistemi
Combiflex, Zeiser4, Giroform1 e similari.
Non trovate qui ciò che cercate?
Telefonateci, saremo lieti di assistervi...
10085

Perni 14 mm per Combiflex / Zeiser4 / Giroform1 e similari / 1.000 pz. /
Prezzi in base alle quantità, contattateci.

10085-k

Perni compatti / 12,5 mm per Combiflex / Zeiser4 / Giroform1 e similari /
1.000 pz. / Prezzi in base alle quantità, contattateci.

10082

Fresa conica per Combiflex / Zeiser4 / Giroform1 e similari

10059

Vite di chiusura M8.2 per Combiflex, Zeiser4, Giroform1 / 100 pz. /
da usare con le nostre piastre base “Basic”

14005

Chiave a T a brugola da usare con le nostre viti M 8.2

11107

Combiflex Putty / silicone modellabile / grigio argento / 1 kg / per Combiflex / Zeiser4/ Giroform1 e similari

11170

comBiflex Putty Nature / materiale modellabile naturale / 1 kg
per Combiflex / Zeiser4 / Giroform1 e similari

11111

Piastra di posizionamento / trasparente / grande / 2 pz.

11112

Piastra di posizionamento / trasparente / piccola / 2 pz.

Portaimpronta per comBi flex® e Giroform1
Suggerimento: il perno compatto da
12,5 mm possiede lo stesso gambo del
perno grande da 14 mm, quindi non è
necessario cambiare la punta per fresa. Questo perno è ideale per la produzione di modelli molto piccoli o stretti
per mandibola, poiché possiede una
superficie ritentiva più corta e sottile.

I portaimpronta sono utilizzabili per tutte le piastre base e sono idonei per gli adattatori e fresatori di fabbricazione Zeiser4 e AmannGirrbach. Il portaimpronta L, con i suoi 75 mm di altezza, è inoltre
perfetto per cucchiai alti molto sbilanciati e consente di posizionarli
correttamente.
11120

Combiflex portaimpronta standard / misura M / 50 mm

11121

Combiflex portaimpronta / misura L / 75 mm

# 11107 / # 11170

# 14005

# 10082

# 10059
# 10085 / # 10085-K
# 11121
# 11120
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Piastre base conformi a Zeiser4
Massima qualità a prezzo conveniente
Disponibili nelle varianti “Premium”, con disco magnetico pressato, e Basic, da usare con la nostra vite per disco magnetico #10059 o con perni
#10085 / #10085-K

Premium / Unità
11105

Piastra base per Zeiser* Premium / grande / Var. B / bianco

11106

Piastra base per Zeiser* Premium / picolo / Var. B / bianco

Basic / Unità
11103

Piastra base per Zeiser1 Basic / grande / bianco

11103-10

Piastra base per Zeiser1 Basic / grande / blu

11104

Piastra base per Zeiser1 Basic / piccola / bianco

11104-10

Piastra base per Zeiser1 Basic / piccola / bianco

10059

Vite M8.2 per Combiflex, Zeiser4, Giroform1 / 100 pz.

Piastre di posizionamento
11113

Piastra di posizionamento per Zeiser4 / transparente / grande / 2 pz. / non illustrata

11114

Piastra di posizionamento per Zeiser4 / transparente / piccola / 2 pz. / non Illustrata

Premium
Altri accessori per la produzione di modelli conformi
Zeiser4, come ad es. i perni raffigurati, si trovano
unter der Rubrik „Combiflex“
Le nostre piastre base tipo Zeiser4 offrono
qualità convincente a prezzo ridotto. Non
sono però adatte all’uso con le piastre splitcast originali Zeiser4.

Basic

# 10085 / #10085-K

# 14005

..Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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Quadra Base utilizzato con
il pratico articolatore monouso.

Economico
fa risparmiare tempo nella produzione di modelli
non servono macchine

Preciso
senza espansioni multiple di gesso
alloggiamento stabile dei segmenti, senza traballamenti

Quadra Base®

Ergonomico
non richiede forature e inserimento di perni
semplice da segare, senza danneggiare i perni
controllo ottimale di accoppiamento

La produzione di modelli ridotta
all’essenziale...
Il sistema per modelli Quadra Base di Baumann Dental è
puramente un sistema per modelli a quadrante, basato
sui principi del nostro collaudato Modellsystem 2000. Le
piastre Quadra Base si possono articolare o utilizzare con i
nostri pratici articolatori monouso. Quando si usano impronte a quadrante, Quadra Base è un’alternativa economica e rapida.
Mettetelo alla prova...

Quadra Base® Set introduttivo
Base modello destra / 10 pz. / #19200-1
Base modello sinistra / 10 pz. / #19200-2
Matrice destra / 2 pz. / #19260-1
Matrice sinistra / 2 pz. / #19260-2
Articolatore monouso / 10 pz. / #19270
Adattatore per modello / 20 pz. / #19271
Agente isolante / flacone spray / 100 ml / #19080
19290

# 19260-2

# 19260-1

# 19200-2

# 19200-1

Quadra Base itroduttivo

Componenti singoli
19200-1

Base modello destra / 50 pz.

19200-2

Base modello sinistra / 50 pz.

19270

Articolatore monouso / 10 pz.

19271

Adattatore per modello / 20 pz.

19260-1

Matrice destra / 1 pz.

19260-2

Matrice sinistra / 1 pz.

19080

Agente isolante / flacone spray / 100 ml
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PRODUZIONE DI MODELLI

Perni Xpress

Forme per basi di modelli

Per gli amanti del modello classico in gesso

Magnete saldamente incorporato e fornito senza matrice.
Alcune matrici adatte sono disponibili in altezze diverse,
fate pure la vostra scelta.

Il sistema di perni Xpress Baumann-Dental è estremamente flessibile nell’applicazione. I perni si possono fissare nell’arcata dentale senza
incollarli. Grazie alla speciale conformazione, i perni scivolano bene nelle
bussole e assicurano una tenuta perfetta. Perni prossimali disponibili
come optional fissano i segmenti evitando un momento di ribaltamento
mesio-distale e ottimizzano il modello in gesso per una migliore regolazione possibile dei contatti prossimali. Sono disponibili assortimenti con
bussole chiuse e aperte.

piccola
10072

Forma per basi di modelli / piccola / grigio

10076

Matrice di forma per basi di modelli / piccola / 21,7 mm

10073

Matrice di forma per basi di modelli / piccola / 23,5 mm

10077

Matrice di forma per basi di modelli / piccola / 27,0 mm

grande
10070

Forma per basi di modelli / grande / blu

10078

Matrice di forma per basi di modelli / grande / 21, 7 mm

10071

Matrice di forma per basi di modelli / grande / 23, 5 mm

10079

Matrice di forma per basi di modelli / grande / 27, 0 mm

10810

Perni di ottone incluse bussole di plastica / chiuse / 1.000 pz

10813

Perni di ottone incluse bussole di plastica / aperte / 1.000 pz.

10811

Perni prossimali / 1.000 pz.

10812

Sistema di perni Xpress / punta da trapano / 1 pz. / non illustrato

extra grande
10074

Forma per basi di modelli / extra grande / nero

10075

Matrice di forma per basi di modelli / extra grande / 23,5 mm

Suggerimento:
le forme per basi di modelli
Baumann-Dental sono perfette anche per il sistema di
perni Xpress!

I perni Xpress si infilano con il
lato conico nell’arcata dentale e
vengono fissati battendoli leggermente con un martellino. Non è
necessario incollare i perni.

I perni prossimali disponibili opzionalmente si inseriscono nei fori
dell’arcata dentale in modo che la
scanalatura fresata resti visibile.
La scanalatura si ancora quindi
nel gesso dello zoccolo.

Le bussole per perni Xpress sono
disponibili aperte o chiuse. Esse
garantiscono ai perni una tenuta
sicura senza traballamenti.

La figura mostra il magnete colato
nella forma per basi di modelli grande #10070

# 10070

La figura mostra: perni
Xpress e perni prossimali.
# 10074
# 10072
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PRODUZIONE DI MODELLI

Produzione di modelli
Articoli splitcast / accessori
Accessori
16250

Occlu-contact Spray / 75 ml / blu

Articoli splitcast
10052

Dischi ritentivi / lavorati a stampo / con finitura galvanica / 100 pz.

10053

Alloggiamenti calamite lavorati a stampo / con finitura galvanica / 50 pz.

10054

Dischi ritentivi / lavorati al tornio / con finitura galvanica / 100 pz.

10055

Alloggiamenti calamite lavorati al tornio extra piatti / 25x5 mm
con finitura galvanica / 50 pz.

10056

Magnete al neodimio 14x3 mm / 100 pz.
Alloggiamento calamita extra piatto, incluso magnete power / set / 10 pz.

16251

Occlu-contact Spray / 75 ml / verde

10055-56
10055/56

11009

Spray trattante e isolante al silicone / 400 ml

10057

Magneti circolari 20x6 mm / 100 pz.

20000-10PK

Custodia con membrana / 36x36x16 mm / 10 pz.

10058

Alloggiamenti calamite lavorati al tornio / con finitura galvanica / 50 pz.

10028

Dischi adesivi / con finitura galvanica / 100 pz.

11010

Dischi adesivi / acciaio inossidabile magnetico / 100 pz.

# 10053

Il nostro spray al silicone #11009 è ideale
per la cura dei vostri preziosi articolatori,
sistemi di piastre magnetiche, ecc.

# 10055
# 10057

Inoltre, è indicato per isolare le matrici
Adesso Split.

# 10058
# 10056
# 16250 / 16251

# 10054

# 11010

# 10028

# 20000-10PK
# 10052

..Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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ACCESSORI DI MOLATURA

Nastri abrasivi
per squadramodelli a secco
I nastri abrasivi Baumann-Dental sono disponibili in grane diverse per gli squadramodelli a secco più richiesti. La superficie
ottimizzata assicura un’alta asportazione e, allo stesso tempo,
una vita utile molto lunga. Unità d’imballo: 10 pz.

Harnisch & Rieth / 100x880 mm
25000-40

Nastro abrasivo in tessuto per Harnisch & Rieth / grana 40

25000-50

Nastro abrasivo in tessuto per Harnisch & Rieth / grana 50

25000-60

Nastro abrasivo in tessuto per Harnisch & Rieth / grana 60

25000-120

Nastro abrasivo in tessuto per Harnisch & Rieth / grana 120

KaVo3 / 100x950 mm
25010-40

Nastro abrasivo in tessuto per KaVo3 / grana 40

25010-60

Nastro abrasivo in tessuto per KaVo3 / grana 60

25010-80

Nastro abrasivo in tessuto per KaVo3 / grana 80

AmannGirrbach/ 90x610 mm
25020-60

Nastro abrasivo in tessuto per AmannGirrbach / grana 60

25020-100

Nastro abrasivo in tessuto per AmannGirrbach / grana 100

Supporti per nastri abrasivi e
nastri abrasivi
utilizzabili nel manipolo del tecnico, gambo: 2,35 mm

Cilindrici / 13 x 12 mm
25300

Supporto per nastri abrasivi cilindrici / 1 pz.

25300-80

Nastri abrasivi / circolari 13 x 12 mm / grana 80 / 50 pz.

25300-120

Nastri abrasivi / circolari 13 x 12 mm / grana 120 / 50 pz.

Ogivali
25400

Supporto per cappuccio abrasivo / ogivale / 1 pz.

25400-80

Cappuccio abrasivo / ogivale / grana 80 / 10 pz.

Fresa in carburo metallico / gambo 6
25202

Fresa in carburo metallico, conica /
gambo 6 mm / ad es. per AmannGirrbach Multitrim

..Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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TECNICA DI DUPLICAZIONE

Cuvetta di duplicazione Basic
La figura mostra: duplicatore per modelli
#62100 con distanziali a tubo. La piastra
Adesso Multisplit #10200-10 illustrata
non fa parte della fornitura.

Sistema di duplicazione per produrre duplicazioni di alta precisione ed efficacia in
termini di costi
• Semplice e rapida da usare
• Il materiale di duplicazione aderisce in modo eccezionale alla forma
• Efficacia estrema in termini di costi
• I dati dei pazienti possono essere annotati direttamente sulla forma,
ottimamente adatta all’archiviazione a lungo termine
• Base cuvetta stabile e di lunga durata in alluminio anodizzato

61000

Cuvetta di duplicazione Basic / Starter Set / base cuvetta e 12 forme

61100-01

Cuvetta di duplicazione Basic / forma / 1 pz.

61200

Cuvetta di duplicazione Basic / base cuvetta / 1 pz.

Tecnica di duplicazione
Più attuale che mai: il principio del verticolatore
Il duplicatore per modelli Baumann-Dental è stato sviluppato come apparecchio di verticolazione universale di alta precisione. Ha un campo di applicazione
praticamente illimitato: può essere impiegato per il trasferimento di un waxup nel modello master, in lavori gnatologici generali per il trasferimento dell’occlusione, nella tecnica delle placche occlusali, per corone parziali no-prep o
persino per ribasamenti e rimontaggi.
Il duplicatore per modelli viene fornito con distanziali a tubo differenti per
adattare il dispositivo in modo individuale alle rispettive esigenze lavorative.
Gli adattatori normalizzati presenti nella parte inferiore consentono di installare comodamente piastre magnetiche.
62100

Duplicatore per modelli completo

62100-01

Duplicatore per modelli / parte superiore

..Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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ACCESSORI DI TRASFERIMENTO

Accessori di trasferimento

La figura mostra la slitta di trasferimento #10047 nell’articolatore
Arto con altezza d’ingombro di 126
mm. L’appoggio del piatto incisale
è ruotato sotto il piatto incisale

Banchi e slitte di trasferimento
Banco di trasferimento Universale
Per il trasferimento in posizione giusta del
registrato di arco facciale Artex1 in un articolatore Arto, Artex1, Carbon o SAM2 (abbinato
alla piastra adattatrice per SAM2 #10046).
Può essere equipaggiato successivamente
con una piastra base avvitabile o senza piastra base, ad es. per aggiungere un tavolo di
trasferimento avvitabile.
10049

Banco di trasferimento Universale

La figura mostra: banco di trasferimento Adesso Multisplit
#10250 con tavolo di trasferimento #10048 e supporto snodato
montato

adesso Split®
Banco di trasferimento
Per il trasferimento in posizione giusta del
registrato di arco facciale Artex1 in un articolatore Arto, Artex1 o Carbon, inclusa piastra
base Adesso Split, da usare con il nostro tavolo di trasferimento Adesso Split (#10048).

10050

Adesso Split banco di transferimento

adesso MULTISPLIT®
Banco di trasferimento

Slitta di trasferimento per registrati di
arco facciale Artex1 e ArTo

Per il trasferimento in posizione giusta del
registrato di arco facciale Artex1 in un articolatore Arto, Artex1 o Carbon, inclusa piastra
base Adesso Multisplit, da usare con il nostro tavolo di trasferimento Adesso Split
(#10048) o un tavolo di trasferimento con
profilo Splitex1

La costruzione consente di trasferire il registrato direttamente nell’articolatore senza utilizzare il banco
di trasferimento. La possibilità di orientare l’appoggio
del piatto incisale rende la slitta di trasferimento
adatta ad articolatori Arto da 116 e 126 mm, nonché
ad articolatori Artex1 e Artex1 Carbon.

10250

10047

Slitta di transferimento

Adesso Multisplit banco di transferimento

#10049
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La figura mostra la slitta di trasferimento #10047 nell’articolatore Arto
con altezza d’ingombro di 116 mm.
L’appoggio del piatto incisale è orientato sul lato

#10050

#10250
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SERVIZIO OFFICINA E MODIFICHE SPECIALI

Servizio officina e
modifiche speciali

Accessori di trasferimento

Il nostro servizio officina lavora con rapidità e convenienza. Siamo lieti di assistervi con rapidità e competenza, sia che desideriate la sincronizzazione o la
revisione di articolatori oppure modifiche speciali per scopi d’impiego particolari.
Di normale amministrazione è anche la modifica di fissatori o articolatori con
scanner per predisporli a tutti i sistemi possibili di piastre magnetiche. In pochi
giorni vi verranno restituiti gli apparecchi modificati o aggiornati.

Di seguito sono riportati vari adattatori Adesso Split per banchi di trasferimento, piastre positive, tavoli di trasferimento e altri accessori.
10018

Adattatore Adesso Split per banco di trasferimento Reference
per facilitare il trasferimento di modelli fra i sistemi Reference e Artex1. La
regolazione va eseguita nell’articolatore Reference, dopodiché l’adattatore
regolato va inserito nel banco di trasferimento Reference AB.

10043

Piastra positiva Adesso Split indicata per adattare in un secondo momento
un tavolo di trasferimento

10046

Adattatore Adesso Split per banco di trasferimento
SAM2 con arco facciale Artex1 / Arto da usare, ad es., con il nostro banco di
trasferimento Universal (#10049) per il trasferimento in posizione giusta
del registrato di arco facciale Artex1 in un articolatore SAM2.

10048

Tavolo di trasferimento Adesso Split per banco di trasferimento
per fissare il registrato di un arco facciale nell’articolatore oppure banco di
trasferimento. Adatto a tutti gli articolatori, banchi e slitte di trasferimento equipaggiati con Adesso Split o Adesso Multisplit.

10051

Sostegno per forchetta occlusale
regolabile in altezza in continuo per sostenere un registrato di arco facciale nell’articolatore o gessatore. Grazie alla parte inferiore magnetica, il
sostegno si fissa da solo su tutti i comuni sistemi di piastre magnetiche.

Nello specifico, offriamo:
• sincronizzazione di articolatori nuovi e usati
• servizio di riparazione per tutti i tipi di articolatore correnti
• montaggio di rialzi per articolatori
• adattamento di fissatori o articolatori con scanner
• realizzazioni e modifiche speciali
• e molto altro...

# 10018
# 10046

# 10048
# 10043

# 10051

La figura mostra: adattamento speciale del fissatore con scanner di
AmannGirrbach al sistema di piastre magnetiche Panadent.
Spesso questi fissatori vengono adattati al nostro intelligente
sistema Adesso Multisplit.

..Ancora domande?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata...
Tel. +49 72 36-933 69 0
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DISTRIBUZIONE E ASSISTENZA / CGC
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Condizioni generali di contratto della Baumann-Dental GmbH

Distribuzione e assistenza
Nel nostro catalogo, abbiamo condensato le informazioni sui prodotti a poche caratteristiche e suggerimenti sull’uso basilari. Informazioni particolareggiate si trovano nei relativi opuscoli o manuali
informativi e in Internet all’indirizzo:
www.baumann-dental.de
Vi occorre una consulenza individuale nella vostra sede?
Telefonateci al: +49 72 36-933 69 0

Informazioni sui prezzi
I nostri prezzi si trovano nel nostro listino a parte. Tutti i prezzi sono al netto, indicati in euro (€). L’imposta di legge sul valore
aggiunto in vigore viene indicata separatamente. In linea generale
consegniamo i nostri prodotti franco stabilimento, ossia trasporto
e imballaggio sono esclusi.
• A richiesta potrete ricevere sconti o prezzi in base alle quantità
• In caso di addebito in conto corrente bancario, concediamo il 3%
di sconto
• Tutti i prezzi s’intendono non impegnativi. Con riserva di modifiche
ed errori.

Dati di ordinazione
Il codice articolo si riferisce sempre a 1 pezzo. Sono escluse unità
d’imballo, le quali sono appositamente indicate.
Note legali
1 = Artex, Splitex e Giroform sono marchi registrati di Amann Girrbach GmbH, 75177 Pforzheim, DE
2 = SAM è un marchio registrato di SAM Präzisionstechnik GmbH, 82131 Gauting, DE
3 = KaVo e Protar sono marchi registrati di Kaltenbach & Voigt GmbH, 88400 Biberach, DE
4 = Zeiser è un marchio registrato di Zeiser Dentalgeräte GmbH, 71282 Hemmingen
5 = Quicksplit è un marchio registrato di Hans Roßner & Sohn GmbH, 87700 Memmingen, DE
6 = Hipmount e Headlines sono marchi registrati di R. Schöttl, 91052 Erlangen, DE
7 = Dentatus è un marchio registrato di Dentatus International AB, Hägersten, SE
8 = 3Shape è un marchio registrato di 3Shape A/S, DK-1060 Copenhagen K, DK
Adesso Split, Adesso Multisplit, Modellsystem 2000, Quadra Base,
Arto, Combiflex e Connect sono marchi registrati di K. Baumann, 75210 Keltern, DE
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Art. 1 Offerte e conferimento di ordini
1.1 Un contratto viene posto in essere esclusivamente con la nostra conferma scritta
o con la nostra fornitura di merce, le quali definiscono il contenuto dello stesso. Qualora l’ordine non sia espressamente confermato da Baumann-Dental, la spedizione della
merce vale come accettazione dell’ordine.
1.2 Accordi a latere, modifiche e integrazioni del contratto necessitano di nostra conferma scritta per essere efficaci. Lo stesso vale per la garanzia di caratteristiche e
per la rinuncia al requisito della forma scritta.

Art. 3 Diritto di trattenimento, cessione
3.1 A causa di eventuali contropretese, il Cliente non ha facoltà di rifiutare, trattenere
o compensare con contropretese le proprie prestazioni, salvo che dette contropretese siano da noi incontestate o accertate in giudicato per quanto riguarda il motivo
e l’ammontare delle stesse.
3.2 Eventuali pretese del Cliente nei nostri confronti potranno essere cedute ad altri
solo con il nostro consenso.

Art. 7 Responsabilità per difetti della fornitura
Rispondiamo di difetti della fornitura, fra i quali rientra anche la mancanza di caratteristiche espressamente garantite, ad esclusione di ulteriori pretese, fatto salvo
l’Art. 8 come segue, qualora l’oggetto della fornitura non sia considerato approvato
ai sensi dell’Art. 5.3.
7.1 Tutti i componenti che entro 6 mesi dalla consegna presentassero dimostrabilmente un difetto a noi imputabile, il quale difetto ci dovrà essere comunicato senza
indugio per iscritto, dovranno essere aggiustati o forniti ex novo gratuitamente, a
nostra scelta. I componenti sostituiti diventeranno di nostra proprietà. Per prodotti
consistenti di terze parti, la nostra responsabilità si limita alla cessione dei diritti di
responsabilità che ci spettano nei confronti dei nostri fornitori.
7.2 Non ci assumiamo garanzie per danni che siano originati dai seguenti motivi: usura
naturale, uso improprio, montaggio o messa in funzione o trattamento errati, purché
non siano attribuibili a nostro carico.
7.3 Dopo averci informato, il Cliente dovrà darci il tempo e l’opportunità necessari per
eseguire tutte le migliorie e le consegne sostitutive che ci sembreranno necessarie
secondo nostro doveroso giudizio, altrimenti saremo esonerati dalla responsabilità
sui difetti.
7.4 Per la sostituzione e la riparazione di pezzi, la garanzia è pari a 3 mesi; questa
però varrà almeno fino alla scadenza della garanzia obbligatoria originaria applicata
sull’oggetto della fornitura.
7.5 Per modifiche o riparazioni eseguite dal Cliente o da terzi in modo non appropriato
senza nostra preventiva approvazione, verrà annullata la nostra responsabilità sulle
conseguenze che ne saranno derivate.
7.6 Sono escluse ulteriori pretese del Cliente, in particolare la pretesa al risarcimento
di danni non prodotti sull’oggetto della fornitura stesso.

Art. 4 Tempo di consegna, superamento dei termini
4.1 Il termine di consegna inizia con l’arrivo della nostra conferma d’ordine al Cliente.
4.2 Il termine di consegna è rispettato quando l’oggetto della fornitura abbia lasciato
la nostra sede o sia stato comunicato pronto alla spedizione entro la sua scadenza.
4.3 Il termine di consegna si estende in maniera consona in caso di provvedimenti
richiesti nell’ambito di vertenze di lavoro, in particolare sciopero e serrata, oltre
che al sopravvenire di ostacoli imprevisti che esulino dalla nostra volontà, purché
tali ostacoli abbiano un impatto notevole dimostrabile sulla produzione o consegna
dell’oggetto della fornitura. Ciò vale anche quando queste circostanze dovessero
sopravvenire presso fornitori. Le circostanze summenzionate non devono essere
imputate a nostro carico neanche quando dovessero sorgere durante un ritardo
già presente. Ad esempio, in tali circostanze una qualche penale concordata non avrà
efficacia.
4.4 Il rispetto del termine di consegna presuppone l’adempimento del Cliente ai propri
obblighi contrattuali.

Art. 8 Diritto del Cliente al recesso e altra responsabilità
8.1 Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto qualora per noi divenisse definitivamente impossibile eseguire l’intera prestazione prima del passaggio del rischio. Lo
stesso vale in caso di nostra incapacità. Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto
anche quando, ad un ordine di oggetti dello stesso tipo, l’esecuzione di una parte della
fornitura diventasse impossibile nel numero ed egli avesse un interesse giustificato a
rifiutare una consegna parziale; se non è questo il caso, il cliente potrà ridurre in modo
corrispondente la controprestazione previo mutuo accordo.
8.2 Qualora l’impossibilità si presentasse durante il ritardo di accettazione o per colpa
del Cliente, costui resterà obbligato alla controprestazione.
8.3 Il Cliente ha diritto al recesso qualora, per colpa nostra, lasciassimo trascorrere
per tre volte infruttuosamente una proroga adeguata per la riparazione o la consegna sostitutiva riguardante un difetto a noi imputabile ai sensi delle condizioni di
fornitura. Il diritto di recesso del Cliente esiste anche in altri casi di mancata riuscita
della riparazione o fornitura sostitutiva per tre volte da parte nostra.

Art. 5 Passaggio del rischio e presa in consegna,
obbligo di contestazione e verifica, accettazione
5.1 Il rischio si trasferisce al Cliente al più tardi con l’invio dei componenti in fornitura
e ciò anche quando avvenissero consegne parziali o ci fossimo assunti ancora altre
prestazioni. Le consegne di reso avverranno a rischio del Cliente.
5.2 Sono consentite consegne parziali. L’Art. 8.1 ha la precedenza in materia.
5.3 È dovere del Cliente esaminare subito l’oggetto dell’intera fornitura e comunicare
circostanziatamente per iscritto entro 10 giorni eventuali difetti, errori, forniture
in eccesso o in difetto. Una volta scaduto il termine, l’oggetto della fornitura sarà
considerato approvato. In caso di difetti nascosti, l’onere della prova sarà a carico
del Cliente.
5.4 L’accettazione può essere rifiutata solo per difetti sostanziali.
5.5 Qualora il Cliente fosse in ritardo con la presa in consegna della merce, dopo avere
fissato un’adeguata proroga di 14 giorni, abbiamo facoltà di recedere dal contratto o
di immagazzinare la merce contrattuale a rischio e carico del Cliente. Inoltre siamo autorizzati, dopo preventivo avviso, a mettere pubblicamente all’asta la merce contrattuale o a venderla a spese e per conto del cliente. Il rischio di un deperimento fortuito
o di un peggioramento fortuito della merce contrattuale si trasferisce al Cliente nel
momento in cui costui è entrato in mora nella presa in consegna.

Art. 9 Tutela del diritto di autore
9.1 I nostri progetti, campioni, modelli, utensili e similari sono nostra proprietà intellettuale ed è vietato al Cliente copiarli, usarli in altro modo per rifarli, trasferirli a
terzi dietro o senza compenso oppure utilizzarli in modo diverso da quanto stabilito
nell’accordo, anche quando per essi non esistano diritti di protezione particolari.
9.2 In caso di ordine su specifica del Cliente (tra cui disegno, campione), la responsabilità è a carico del Cliente. In tal caso, il diritto di protezione industriale non viene violato.

Art. 2 Condizioni di pagamento, prezzi
2.1 I prezzi s’intendono in euro franco stabilimento, al netto di tutti i costi accessori e
dell’imposta sul valore aggiunto di legge, e sono indicati in euro. Gli elenchi delle merci e
i prezzi sono sempre senza impegno.
2.2 In caso di superamento del termine di pagamento, è obbligo del Cliente pagare gli
interessi maturati sul prezzo di acquisto ai tassi bancari consueti.
2.3 In caso di peggioramento della situazione patrimoniale e/o della liquidità del cliente
una volta stipulato il contratto, ci spettano, a nostra scelta, i diritti previsti ai sensi
dell’Art. 321 del Codice Civile Tedesco o il diritto di recesso totale o parziale dal contratto.

Art. 6 Riserva di proprietà
6.1 Ci riserviamo la proprietà dell’oggetto della fornitura fino all’estinzione di tutti i
debiti (anche futuri) scaturiti dall’impegno commerciale (inclusi tutti i saldi attivi da
conto corrente).
6.2 Il Cliente ha facoltà di disporre dell’oggetto per l’esecuzione delle attività di normale amministrazione e, nel caso in cui lo impegni o lo combini con altre attività, ci
trasferirà la comproprietà percentuale del nuovo bene. In caso di alienazione, il Cliente ci cederà in anticipo, a titolo di sicurezza, il prezzo di acquisto richiesto in misura
dell’importo della nostra fattura secondo la nostra quota di compartecipazione. La
cessione sarà da noi accettata.
6.3 In caso di comportamento del Cliente non conforme ai termini del contratto, in
particolare in caso di ritardo nei pagamenti, avremo il diritto di ritiro della merce
dopo sollecito, e il Cliente avrà l’obbligo di restituirla. Il far valere la riserva di proprietà
nonché il sequestro dell’oggetto della fornitura da parte nostra non valgono come
recesso dal contratto, purché non trovi applicazione la legge tedesca sul pagamento
rateale.

Art. 10 Foro competente, diritto, ambito di applicazione delle CGC
10.1 Fa fede il diritto tedesco. Luogo di adempimento è la sede della Baumann-Dental
GmbH.
10.2 CGC discordanti saranno inefficaci anche se le circostanze esposte in queste CGB
non sono regolamentate.
Art. 11 Attività commerciali all’estero
Per le attività commerciali all’estero valgono inoltre le seguenti disposizioni:
1. Tutte le attività commerciali all’estero saranno soggette al diritto civile e commerciale tedesco. Sono espressamente escluse le norme del diritto privato internazionale.
2. Le forniture all’estero saranno effettuate solo a fronte di pagamento anticipato.
3. Per le forniture valgono le condizioni INCO Term 2010 EXW Keltern.
4. L’assistenza in caso di garanzia verrà prestata previo accordo con Baumann-Dental.
5. Eventuali dazi doganali e spese bancarie risultanti saranno a carico del Cliente.
Art. 12 Efficacia delle disposizioni
Qualora singole disposizioni dovessero essere o diventare inefficaci, oppure qualora le
condizioni contenessero una lacuna, resta invariata l’efficacia giuridica delle disposizioni rimanenti. Al posto delle disposizioni inefficaci si applicherà una disposizione efficace
che in termini economici si avvicini il più possibile alla disposizione voluta; lo stesso vale
nel caso di una lacuna.
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