
Carbon offre prodotti ideali per qualsiasi 
applicazione odontoiatrica e ortodontica 
Inizia con la nostra stampante M1 o M2, per poi passare ai modelli M3 o M3 Max quando la tua produzione di modelli, 
splint, protesi e tanto altro aumenterà. Le stampanti M3 e M3 Max utilizzano la tecnologia di ultima generazione 
Digital Light Synthesis™ (DLS™) di Carbon, che è più rapida, fluida, intelligente e facile da usare. Per la produzione 
su larga scala di modelli ortodontici, scegli i Prodotti d'avanguardia L1. Il nostro ecosistema aperto consente di 
usufruire dei migliori materiali della categoria ed il nostro piano d'abbonamento offre assistenza e affidabilità senza 
pari. Grazie a Carbon, otterrai un aumento della produttività, dell'efficienza e dei guadagni per il tuo laboratorio. I 
membri dell’Associazione Nazionale dei Laboratori Odontotecnici (NADL) hanno incoronato Carbon come il marchio di 
stampanti 3D preferito e più affidabile per 3 anni di fila.1  
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Carbon = Massima Affidabilità
I laboratori odontotecnici in fase di transizione alla produzione digitale hanno bisogno 
di affidabilità. Le interruzioni della produzione impediscono di ultimare le protesi in 
tempo e di rispettare le scadenze. La consegna puntuale delle protesi si classifica 
costantemente come una delle caratteristiche più importanti di un laboratorio 
odontotecnico di alta qualità tra i dentisti, mentre l’inaffidabilità nella consegna delle 
protesi è una delle principali ragioni per cui i dentisti lasceranno un laboratorio per 
rivolgersi a uno nuovo. Le stampanti Carbon rappresentano un punto di riferimento in 
termini di affidabilità. Nel 2021, lo Studio sulla Stampa 3D dell'Associazione Nazionale dei 
Laboratori Odontotecnici, ha incoronato Carbon come la stampante 3D più affidabile, 
nonché come la numero uno in termini di ore medie di stampa giornaliere. 

Un Nuovo Standard di Precisione
La precisione è il fattore più importante da tenere in considerazione quando si decide 
di utilizzare la stampa 3D per applicazioni che vanno dalle corone ai ponti, dai modelli 
alle protesi dentarie. Gli interventi odontoiatrici vengono personalizzati con precisione 
in base alle esigenze del singolo paziente. Nel settore dei laboratori odontotecnici, 
altamente competitivo, che non lascia spazio a errori, modelli stampati e altri prodotti 
per ricostruzione imprecisi possono determinare danni alla bocca, pazienti scontenti e 
dentisti insoddisfatti. Con una precisione media del 94 % delle superfici critiche fino a 
+/- 50 μm (dato convalidato dall'Università di Boston), le stampanti Carbon consentono ai 
laboratori di eseguire ricostruzioni di elevatissima qualità.

Affida il Tuo Successo a Carbon
Carbon è più di una stampante. Siamo un partner che mira a garantire il successo di 
tutti i nostri clienti. Il nostro team di esperti è disponibile per assistervi nella transizione 
verso nuove applicazioni digitali, offrendo un aiuto prezioso a voi ed ai vostri dipendenti 
e clienti, con un livello di servizio unico e senza pari nel settore. Inoltre, la tua stampante 
Carbon sviluppa report su più di un milione di punti di dati ogni giorno, che noi 
analizziamo per assicurarci che la tua stampante funzioni al meglio in termini di efficienza 
e prestazioni. Inoltre, monitoriamo e condividiamo le principali statistiche, come le ore 
di stampa, i lavori e l'utilizzo di resina, aiutandovi a comprendere la vostra produzione e 
dandovi l'opportunità di migliorare la produttività. 

Vantaggi di un Abbonamento Carbon
La tecnologia non si è mai evoluta così rapidamente.  I laboratori odontotecnici che 
investono molto, lo sanno bene e si sono abituati all'idea di acquistare apparecchi che in 
pochi anni diventano da avanguardistici ad obsoleti. Carbon ha risolto questo problema, 
ideando un piano commerciale d'abbonamento, in modo da migliorare le stampanti 
col passare del tempo. L'abbonamento Carbon comprende tutta la manutenzione 
programmata ed un'assistenza proattiva, incentrata sul controllo da remoto e l'invio di 
comunicazioni di servizio ancor prima che qualcosa vada storto.  Carbon ci tiene al 
vostro successo e questo tipo di manutenzione proattiva è solo uno dei tanti 
modi in cui dimostriamo di essere più di una mera stampante 3D.

Rivoluziona subito il tuo laboratorio 
SCOPRI DI PIÙ SU WWW.CARBON3D.COM

Solo con Carbon

PUNTI DI FORZA ESCLUSIVI
•  Crescita Aziendale e Partnership  
•  Velocità e Produttività
•  Accesso alle Ultimissime Offerte
• Flusso di Lavoro Semplice e Validato
•  Formazione in loco e 

    Manutenzione predittiva

ATTREZZATURA AFFIDABILE
•  Personalizzata in Base alle 
 Esigenze Aziendali
•  Tempi di Operatività Senza Pari e  
 Coerenza Eccellente

•  Collaudata e Precisa

SOFTWARE INNOVATIVO
• Dati e Analisi
• Aggiornamenti e Assistenza
   Over-the-air 
• Parti di Marca
• Produttività Aggiornabile 
• Serializzazione e Tracciabilità  
 delle Parti

APPLICAZIONI DI STAMPA 
PER ODONTOIATRIA DIGITALE
• Modelli e Monconi  
• Base della Protesi e Denti  
• Dime Chirurgiche 
• Portaimpronte 
• Termoformatura 
• Maschere Gengivali
• Preformati Calcinabili
• Vaschette per Bonding Indiretto
• Splint e Bite Notturni

Piattaforma di Produzione 
per la Salute Orale
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M1* M2 M3 M3 MAX Soluzioni 
Produttive L1

La stampante che ha 
aperto la strada alla 
tecnologia Carbon 
di sintesi della 
luce digitale (DLS). 
Grazie al suo prezzo 
accessibile, la M1 è 
ideale per i laboratori 
che si affacciano al 
mondo della stampa 
in 3D, ma anche per 
quei laboratori che 
stampano piccole 
quantità di ampie 
varietà di prodotti, 
come basi di protesi 
o denti in diverse 
tonalità. 

Stampante 3D 
stacanovista ed 
eccezionalmente 
affidabile, ideale per 
svariate applicazioni 
di laboratorio. La M2 
si classifica sempre 
tra le stampanti più 
usate tra i laboratori 
odontotecnici, 
specialmente quelli 
che producono più di 
30 stampi al giorno.

La stampante M3 
rappresenta la frontiera 
più avanzata della 
tecnologia di stampa 
DLS, ideale per laboratori 
che voglio stampare 
più velocemente e 
ottenere componenti di 
elevatissima qualità. La 
M3 offre la stessa area 
di costruzione e alta 
risoluzione della M2, con 
aumento di velocità fino 
a 2,5X rispetto a una M2 
consentito dalla nuova 
tecnologia di stampa.

La stampante M3 Max 
combina tutti i vantaggi 
di una stampante M3 
con l'aggiunta di un 
motore a luce nativo 
in 4K che consente 
di raddoppiare 
l'area di costruzione 
mantenendo la 
stessa dimensione e 
concentrazione dei 
pixel. La M3 Max è la 
scelta perfetta per i 
grandi laboratori che 
cercano la miglior 
economia unitaria per 
una vasta gamma di 
applicazioni. 

Un prodotto 
rivoluzionario amato 
dai produttori di 
allineatori e dai 
laboratori con alti 
volumi di produzione. 
La L1 ed il suo 
innovativo processo 
privo di solventi 
rappresentano 
un'ottima soluzione 
per chi produce 
centinaia o migliaia di 
modelli ortodontici al 
giorno.

DLS
Generazione

Gen 1 Gen 1 Gen 2 Gen 2 Gen 1

Costruzione 
Volume

141 x 79 x 
326 mm

189 x 118 x 
326 mm

189 x 118 x 
326 mm

307 x 163 x 
326 mm

400 x 250 x 
460 mm

Precisione** 90+% fino a 
±50 μm

90+% fino a 
±50 μm

90+% fino a 
±50 μm

Precisione in 
linea con le 
stampanti della 
serie M.

90+% fino a 
±100 μm

Manutenzione & 
Assistenza

Tutti i piani di abbonamento Carbon comprendono un pacchetto integrato di servizi, che prevede consulenza altamente specializzata, controllo da 
remoto e manutenzione preventiva per ottimizzare l'attività del macchinario. Inoltre, l'abbonamento offre la possibilità di fare l'upgrade alla tecnolo-
gia più moderna.

*. Disponibile solo in Nord America
**. Precisione dei modelli stampati in resina DPR 10

1Fonte: La Costante Crescita della Stampa 3D: Le Scoperte della NADL  
Studio sulla Tecnologia Odontotecnica, NADL, gennaio 2022
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Software Sempre Aggiornato e Flussi di Lavoro Validati
L'interfaccia utente e la piattaforma software di Carbon sono facili da usare 
e consentono aggiornamenti over-the-air, analisi dei dati di produzione e 
un'assistenza integrata. La nostra piattaforma supporta flussi di lavoro semplici 
e aperti, in modo tale da poter creare digitalmente i prodotti odontoiatrici 
a partire da qualsiasi file .STL. Inoltre, il software è dotato della funzione di 
autotest e di tracciabilità e serializzazione delle parti, che sono fondamentali in 
un settore così rigidamente regolamentato. Infine, abbiamo validato i flussi di 

lavoro con 3Shape, exocad ed AvaDent, e molti altri sono in arrivo. 

Denti per ProtesiBase per ProtesiDima chirurgica

Portaimpronte Maschera gengivale Modelli e Monconi

Preformati Calcinabili Vaschette per Bonding Indiretto Splint
Esclusiva su KeySplint Soft Clear

Applicazioni per Stam
pa 3D

Materiali Top di Categoria Ampiamente Approvati
Carbon offre una vasta gamma di prodotti stampati in 3D per laboratori odontotecnici 
ed è sempre alla ricerca di partner con cui collaborare per individuare e/o sviluppare 
resine che offrano le migliori prestazioni. Tra le migliori resine di Carbon vi sono 
numerose resine di terze parti approvate per l'uso con le stampanti Carbon, realizzate 
dai marchi leader nel mondo del settore delle resine dentali. Prima di essere approvata 
per l'uso con una stampante Carbon, la resina viene sottoposta ad un ciclo completo 
di sviluppo che ne assicura l'idoneità sin dal primo giorno di utilizzo. Per migliorare i 
risultati, vengono attentamente valutate e/o ottimizzate le impostazioni di stampa, la 
ripetibilità produttiva, le proprietà meccaniche, la precisione, l'uniformità del lotto della 
resina e numerosi altri aspetti. Inoltre, Carbon offre gli stessi programmi di formazione 
ed il medesimo supporto di stampa per le resine di altri produttori, abbattendo le 
barriere legate alla produzione dei componenti con tali resine. 

Fondata nel 1994 all'interno del Triangolo della Ricerca della Carolina 
del Nord, Absolute Dental Services  fornisce agli studi dentistici protesi 
fisse omogenee, funzionali e di grande valore estetico, ma anche prodotti 
rimovibili esclusivi. L'obiettivo di Absolute è di offrire delle protesi dentali 
robustissime e di elevata qualità ai propri clienti. Produttore artigianale di 
protesi sin dal 2008, Absolute cercava una soluzione per automatizzare e 
velocizzare il processo produttivo, senza andare a discapito della qualità 
o dell'estetica. 

La produzione digitale di protesi è cresciuta molto negli ultimi anni, di 
pari passo con la diffusione della stampa 3D, grazie alla sua scalabilità 
rispetto alle tradizionali tecniche di lavorazione, che limitavano la 
produttività e implicavano elevati costi di manodopera e attrezzatura. 
Tuttavia, a quei tempi, Absolute non era soddisfatta della qualità dei 
materiali e delle tecnologie 3D disponibili. La percezione di Absolute è 
cambiata quando ha potuto vedere le protesi digitali realizzate con la 
stampante Carbon M2, usando la resina Dentsply Sirona Lucitone Digital 
Print™.

Le protesi create con Lucitone Digital Print hanno un aspetto molto 
più naturale rispetto a quello di altre resine per la stampa 3D. Inoltre, 
sono le prime resine che superano i requisiti di impatto e resistenza alla 
flessione sanciti dalla normativa ISO, elemento che le rende resistenti 

alle fratture e alle macchie. Absolute sapeva di aver finalmente trovato il 
giusto mix tra innovazione e materiali per realizzare protesi dentali che 
sarebbe stata fiera di offrire ai propri clienti.

Prima di passare al digitale, il flusso di lavoro di Absolute era obsoleto 
e molto faticoso. Carbon ha consentito al laboratorio odontotecnico di 
velocizzare processi come il montaggio del dente, la ceratura diagnostica 
e la lavorazione, riducendo il tempo necessario per arrivare al prodotto 
finale. 

Il passaggio al digitale ha consentito altresì ad Absolute di creare protesi 
sostitutive per i propri clienti. Gli specialisti e gli odontotecnici sono 
adesso in grado di scannerizzare una protesi esistente ed importare i 
dati, semplificando il processo e risparmiando tempo. Questa tecnologia 
ha sostituito i morsi in cera e funge da importante punto di partenza 
per la creazione di nuove protesi. Oggi, Absolute può stampare in 
modo istantaneo un nuovo apparecchio partendo da un file digitale, 
riducendo il tempo passato sulla poltrona dal paziente ed accelerando il 
risanamento dentale. 

Poiché il settore odontoiatrico si muove ad ampie falcate verso flussi di 
lavoro e prodotti digitali ed automatizzati, Absolute ha visto in Carbon un 
importante alleato per il futuro. 

"Non credevo che le protesi stampate in 3D sarebbero mai riuscite 
a soddisfare i nostri standard. Dopo aver visto la nuovissima protesi 

Dentsply Sirona Lucitone Digital di Carbon, ho immediatamente ordinato 
la loro stampante"

Conrad Rensburg
Titolare e Responsabile degli Impianti Digitali di Absolute Dental Services

Punti Chiave

• Costo dei materiali ridotto di più 
del 30% rispetto alla fresatura 

• Tempi di lavorazione 
praticamente dimezzati

• Maggiore efficienza di laboratorio 
rispetto alla fresatura e alla 
tradizionale lavorazione a mano

Cambiare la Percezione della Produzione Digitale Grazie a Protesi Premium

Nella primavera del 2018, il Derby Dental Lab ha lanciato la sua 
gamma di allineatori Smile Shapers®, collaborando con laboratori 
odontotecnici nuovi nel mercato degli allineatori trasparenti 
e che intendevano crescere rapidamente in questo settore. 
Concentrandosi sulla collaborazione con laboratori odontoiatrici per 
la vendita al dettaglio di Allineatori Trasparenti Smile Shapers, Derby 
ha inizialmente investito in una stampante Carbon M2 per produrre 
decine di migliaia di modelli stampati per termoformatura.

Per sfondare in questo settore, Derby prevedeva di stampare 320 
modelli per 10 ore al giorno, o tra i 5.000 ed i 6.500 modelli al mese; 
dunque, aveva bisogno di una tecnologia in grado di produrre 
modelli in modo affidabile e senza tempi di inattività. In passato, 
avrebbe acquistato apparecchiature di riserva per recuperare 
eventuali tempi di inattività, onde evitare che il personale si 
scoraggiasse. Ovviamente, nessun laboratorio desidera sostenere 
i costi di strumenti ridondanti ed è per questo che l'affidabilità di 
Carbon riveste particolare importanza.

Una scarsa qualità del prodotto può triplicare i costi di un singolo 
modello odontoiatrico a causa delle spese legate alla ripetizione del 
lavoro, ma anche quelli dovuti alle ore di lavoro dei dipendenti, alle 

attrezzature e le spese di spedizione. Perdere delle collaborazioni 
commerciali costanti per problemi di qualità è sempre un rischio. 
Tra tutti i vantaggi offerti dai prodotti Carbon, quello essenziale 
riguarda la possibilità di stampare grandi volumi di modelli, senza 
andare a scapito di qualità e precisione. Con una stampante Carbon 
M2, Derby Dental ha aperto nuovi orizzonti commerciali, stampando 
centinaia di modelli di elevata qualità al giorno, senza la necessità di 
attrezzature di riserva.

L'inserimento di Derby Dental Lab nel mondo degli allineatori 
trasparenti ha richiesto un processo di un anno e mezzo, nell'arco 
del quale ha ricevuto le certificazioni FDA e 510k per i propri 
allineatori trasparenti realizzati con la tecnologia Carbon. In breve 
tempo, l'azienda ha collaborato con il responsabile clienti di Carbon 
per l'acquisto di un'altra stampante M2 a supporto della crescente 
produttività aziendale. 

Per supportare ulteriormente la propria crescita, nel 2019 Derby ha 
integrato il Lavapezzi Smart di Carbon, al fine di migliorare la fase di 
post-lavorazione, ed ha acquistato la Soluzione Produttiva L1, per 
ottenere un volume di produzione dei modelli che stesse al passo 
con la propria attività di termoformatura.

Nuovi Orizzonti Commerciali con gli Allineatori Trasparenti

Soluzioni Produttive L1 per Allineatori Trasparenti

Condividiamo il successo con tutti i nostri clienti. La nostra linea di produzione 
odontoiatrica è progettata per garantire alta affidabilità, precisione e un rendimento 

istantaneo ai laboratori odontotecnici di qualsiasi dimensione.

Realizzata nella Silicon Valley e animata dalla tecnologia Digital Light Synthesis™ (DLS), 
la piattaforma Carbon offre materiali eccellenti, aggiornamenti regolari del software e 

workflow digitali di laboratorio validati. I nostri clienti abbracciano la tecnologia e godono di 
una produttività, assistenza e supporto senza precedenti.

Resina Applicazioni

Carbon DPR 10 Modelli e monconi

Dentca™ Base II 
per denti delle protesi

Protesi Dentali 
(base+denti)

Dentca Temporary Corona e Ponte

Dreve FotoDent® 
Cast

Preformati Calcinabili

Dreve FotoDent 
Gingiva

Maschere gengivali

Dreve FotoDent IBT
Mascherine per 

bandaggio indiretto 
(IBT)

Dreve FotoDent Tray Portaimpronte

Keystone KeyGuide Dime chirurgiche

Keystone KeySplint 
Hard

Splint

Keystone KeySplint 
Soft Clear

Splint

Lucitone Digital 
PrintTM

Protesi dentarie 
premium 

materiale di base

Lucitone Digital 
Value

Protesi provvisorie 
ed economiche

Whip Mix® Dime chirurgiche

Scansiona
Acquisizione 

Dati

Progetta
Progettazione in 

CAD, caricamento 
file .STL

Stampa su Carbon
Nesting e stampa 
su una stampante 

Carbon

Post-Lavorazione
Le parti vengono 

lavate, asciugate e 
rifinite

Progettazione

5

5

4321

Stampa Centrifugazione Asciugatura Modello


