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Cercate un partner CAD/CAM competente? 
Allora ci avete trovati!

Essendo un’azienda a conduzione familiare accordiamo grande 
valore ad un dialogo onesto ed affiatato con i nostri clienti, soprat-
tuto nel dinamico settore del CAD/CAM. Consapevoli del valore 
di un solido rapporto collaborativo, ci concentriamo totalmente 
sulle vostre esigenze. Insieme a voi sviluppiamo soluzioni CAD/
CAM innovative, in grado di aumentare il vostro livello di efficienza 
economica e garantire la vostra indipendenza. È questo il principio 
su cui basiamo i nostri prodotti CAD/CAM. 

INTRODUZIONE

5 cose 
assolutamente da sapere
 
1  In quanto pionieri SLM vi offriamo competenza pro

cedurale leader in termini di CAD/CAM – dal potente 
scanner 3shape fino alla produzione hightech.

2  Con la nostra varietà di procedure di produzione e di 
materiali per tutte le indicazioni vi offriamo flessibilità 
e convenienza – presupposti ideali per una produzione 
aperta.

3  Potete fare affidamento sulla nostra ottima qualità 
"Made in Germany". Vi offriamo soluzioni protesiche per 
la realizzazione di protesi dentali di alto livello estetico. 

4  Prima azienda ad operare nel settore dentale, BEGO 
realizza per voi tutte le strutture d'implantologia da un 
unico fornitore e anche questo con una straordinaria 
varietà di materiali e indicazioni.

5  Inoltre, la nostra assistenza applicazioni, i nostri servizi 
di scansione e design, le nostre prestazioni in garan
zia e l'offerta del nostro BEGO TRAINING CENTER vi 
assicurano sempre il miglior supporto possibile.

Il principio BEGO 

CAD/CAM
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STAMPA 3D

Dettagli del prodotto

Dati fisici

Altezza 857 mm

Larghezza 456 mm 

Profondità 443,5 mm

Peso 50 kg

Tensione nominale 100–240 VAC, 
50/60 Hz

Potenza nominale 100 VA

Volume di costruzione (L x P x H) 96 x 54 x 85 mm

Risoluzione 50 µm (± 25 µm)

Layer 50 bis 100 µm

Velocità di costruzione 20 bis 40 mm/h

Materiale in dotazione Quantità CODICE Prezzo/unità

Varseo 100–240 VAC, 50/60 Hz, 100 VA 1 26435
Istruzioni d’uso 1 86080
Spatola in legno 1 19548
Siringa 1 19549
Spatola in acciaio 1 19550
Set di cartoncini, bianchi 1 19551
Pellicola FEP 1 19511
Chiave dinamometrica 1 19556
O-ring 1 19524
Cappuccio protettivo per contenitore resina 1 19563
Software per stampante 3D 1 19504
Cavo di rete con connettore USA per  
applicazioni fredde 1 12554
Chiavetta Mini USB, 4 GB, file di calibrazione  1 19451
Cartuccia completa di punzone 1 19427

La preghiamo di 
 rivolgersi al Suo 
dealer BEGO

Cartuccia supplementare completa di timbro 1 19427

Varseo 
Stampante 3D sviluppata appositamente per le applica
zioni dentali e dotata di un innovativo sistema di cartucce
Con Varseo BEGO offre un sistema di stampa 3D di realizzazione propria e specifico per le 
applicazioni dentali, che consente una produzione in laboratorio per svariate indicazioni.
Oltre alla stampante, il sistema di stampa 3D Varseo comprende i materiali utilizzati, gli 
strumenti  software e i servizi che favoriscono una produzione rapida, semplice ed econo-
mica, ad esempio di splints, guide chirurgiche, Portaimpronte individuali o strutture per 
protesi scheletrate CAD/Cast®.

• Straordinaria precisione, anche per le applicazioni più complicate
• Elevata velocità di costruzione, a prescindere dal numero degli elementi da produrre
• Ampio spettro di materiali e indicazioni, comunque estendibile
• Lo straordinario sistema di cartucce aumenta la produttività e ottimizza i processi di 

lavoro in laboratorio:
 • rapidissimo cambio del materiale
 • ridotto consumo di materiale
 • minimo invecchiamento del materiale  
 • facilità di utilizzo
• Il display di facile utilizzo mostra tutti i parametri e consente un semplice e rapido 

accesso a tutte le funzioni fondamentali

Per informazioni più appro-
fondite su servizi integrativi, 
software e altre indicazioni 
potete consultare l’indirizzo 

www.bego.com/3d-druck

Disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
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STAMPA 3D

VarseoWax CAD/Cast
La resina speciale per la stampa 3D di strutture per protesi scheletrate CAD/Cast® 
con BEGO Varseo
• VarseoWax CAD/Cast cuoce senza lasciare residui e crea dunque i migliori presupposti per ottenere colate su modello lisce,  

precise e senza pori 
• L'espansione della resina, concepita appositamente per il materiale di rivestimento VarseoVest P, consente il preriscaldo con il 

metodo shock-heat e garantisce un netto risparmio di tempo nel processo di riscaldo
• L'elevata stabilità della forma degli oggetti realizzati con plottaggio assicura una messa in rivestimento priva di deformazioni e, 

dunque, un'elevata precisione di accoppiamento degli oggetti colati
• La resina stampata offre un'elevata resistenza del pezzo grezzo, consentendo di rinunciare al fotoindurimento in caso di lavorazione 

immediata; si ottiene così un notevole risparmio di tempo nello svolgimento del processo
• VarseoWax CAD/Cast è un componente del sistema di stampa 3D Varseo e garantisce un'elevata sicurezza del processo; i parametri 

di stampa e di lavorazione concepiti appositamente per la resina assicurano processi di produzione perfetti e risultati sempre 
riproducibili

Dettagli del prodotto

Forme fornite

Colore giallo opaco 

Contenuto Unità Pz. CODICE 

• VarseoWax CAD/Cast 1,0 kg flacone 1 41000

• VarseoWax CAD/Cast 0,5 kg flacone 1 41020

Ulteriori
indicazioni saranno 

fornite a partire 
dall'autunno 2015

Dettagli del prodotto

Forme fornite

Colore blu trasparente

Contenuto Unità Pz. CODICE 

• VarseoWax Surgical Guide 1,0 kg flacone 1 41012

• VarseoWax Surgical Guide 0,5 kg flacone 1 41032

VarseoWax Surgical Guide
La resina speciale per la stampa 3D di mascherine di foratura con BEGO Varseo
• Elevata biocompatibilità per una sicurezza certificata a beneficio di ortodontista e paziente
• VarseoWax Surgical Guide è conforme a tutti i requisiti imposti ad un prodotto sanitario di classe 1 ai sensi della norma 

DIN EN ISO 10993-1 ed offre la massima sicurezza controllata al paziente
• VarseoWax Surgical Guide è una resina chimica ad alta resistenza; gli oggetti stampati possono essere comodamente puliti e disin-

fettati in tutta semplicità
• Il sistema Varseo è compatibile con i comuni sistemi di progettazione degli impianti grazie all'esportazione STL, la quale permette 

di acquisire in tutta semplicità i record di dati per la produzione delle mascherine di foratura
• I parametri di stampa 3D studiati appositamente per le mascherine di foratura assicurano una modellazione precisa nell'area delle 

guide di perforazione e, dunque, fori precisi e un accoppiamento ottimale in fase di successivo inserimento sul paziente
• I tempi di produzione particolarmente ristretti con un consumo ridotto del materiale permettono una conveniente produzione in 

laboratorio

Disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
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STAMPA 3D

VarseoWax Tray
La resina speciale per la stampa 3D di cucchiai da impronta personalizzati con BEGO Varseo
• VarseoWax Tray è resistente all'acqua e ai solventi
• Gli oggetti stampati possono essere impiegati universalmente per tutti i materiali da impronta
• L'elevata stabilità della forma e la resistenza permettono una presa d'impronta precisa e priva di deformazioni sul paziente
• Grazie alla modellazione CAD, i fori di ritenzione del cucchiaio da impronta si possono realizzare comodamente in un'unica fase 

senza dover praticare ulteriori fori
• La produzione CAM garantisce bordi uniformemente arrotondati che non richiedono alcuna dispendiosa levigatura successiva
• Le superfici lisce degli oggetti stampati costituiscono il presupposto per un ottimo accoppiamento 
• I parametri studiati e testati appositamente per la resina VarseoWax Tray garantiscono una realizzazione rapida ed economica dei 

cucchiai da impronta
• Il marchio CE conferma i severi requisiti di qualità che contraddistinguono tutti i lotti e l'elevata biocompatibilità, attestata da un 

istituto indipendente
• VarseoWax Tray è conforme a tutti i requisiti imposti ad un prodotto sanitario di classe 1 ai sensi della norma 

DIN EN ISO 10993-1 ed offre un'elevata sicurezza al paziente

Dettagli del prodotto

Forme fornite

Colore blu opaco

Contenuto Unità Pz. CODICE 

• VarseoWax Tray 1,0 kg flacone 1 41013

• VarseoWax Tray 0,5 kg flacone 1 41033

Dettagli del prodotto

Forme fornite

Colore trasparente

Contenuto Unità Pz. CODICE 

• VarseoWax Splint 1,0 kg flacone 1 41011

• VarseoWax Splint 0,5 kg flacone 1 41031

VarseoWax Splint 
La resina speciale per la stampa 3D di ferule con BEGO Varseo
• Le eccellenti proprietà fluide della resina assicurano una superficie compatta ed un'elevata resistenza all'impatto per una stabilità 

garantita ed una lunga resistenza nel tempo all'interno del cavo orale del paziente
• Le superfici di stampa lisce costituiscono il presupposto per un ottimo accoppiamento ed una ridotta rifinitura
• Grazie ai parametri di stampa 3D studiati appositamente per le ferule e bite per bruxismo, essi si possono realizzare in laboratorio 

con un processo rapido e conveniente
• L'elevata stabilità della forma agevola la lavorazione degli oggetti stampati e consente di lavorare senza temere deformazioni
• L'alta trasparenza è del tutto equivalente a quella delle ferule realizzate per imbutitura e costituisce il presupposto per un controllo 

ottimale dell'accoppiamento 
• Il marchio CE sottolinea e garantisce i severi requisiti di qualità che contraddistinguono tutti i lotti; la biocompatibilità si traduce 

in una sicurezza controllata per ciascun paziente
• VarseoWax Splint è conforme a tutti i requisiti imposti ad un prodotto sanitario di classe 1 ai sensi della norma 

DIN EN ISO 10993-1 ed offre un'elevata sicurezza al paziente

Disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Ulteriori
indicazioni saranno 

fornite a partire 
dall'autunno 2015
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STAMPA 3D

VarseoVest P

Materiale di rivestimento di precisione a legante fosfatico shockheat, specifico per la 
colata di strutture per protesi scheletrate stampate in 3D
• VarseoVest P è stato studiato appositamente per le strutture per protesi scheletrate CAD/CAM realizzate con la stampa 3D, e 

garantisce un'eccellente accoppiamento oltre che oggetti lisci ad ogni colata 
• Le eccellenti proprietà fluide permettono una comoda messa in rivestimento anche dei ganci per scheletrati e dei bordi di chiusura 

più sottili; il lungo tempo di lavorazione di 6 minuti consente di lavorare il materiale di rivestimento in tutta tranquillità
• La possibilità di introdurre le muffole dopo soli 20 minuti dalla messa in rivestimento direttamente nel forno preriscaldato a 

800–950 °C consente un sostanziale risparmio di tempo nel processo di riscaldo
• L'elevata resistenza del materiale di rivestimento fa sì che le muffole non crepino e non si spacchino a seguito della dilatazione della 

resina e garantisce una lavorazione sicura
• VarseoVest P offre un'elevata stabilità dei bordi ma è comunque facile da smuffolare per contenere il consumo del sabbiante
• Il controllo chiaro e netto dell'espansione con lo speciale liquido di miscelazione BegoSol® HE garantisce risultati di accoppiamento 

riproducibili
• Facile applicazione di VarseoVest P in combinazione con la resina VarseoWax CAD/Cast grazie alla modalità di lavorazione simile a 

quella dei comuni materiali di rivestimento 

Dettagli del prodotto

Dati fisici

Liquido di miscelazione BegoSol® HE  

Tempo di lavorazione a 20°C ca. 6:00 minuti  

Conservazione in confezione integra 24 mesi

Valori caratteristici del materiale secondo 
DIN EN ISO 15912

Inizio della solidificazione (tempo Vicat) ca. 12 min

Resistenza a compressione [MPa] ca. 5 MPa

Espansione termica lineare [%] 1,0 %

Fluidità [mm] 137 mm

Materiale in dotazione Contenuto Unità Pz. CODICE

VarseoVest P, 36 buste da 500 g 18 kg cartone 1 54873

VarseoVest P, 60 buste da 300 g 18 kg cartone 1 54874

VarseoVest P, 20 buste da 300 g 6 kg cartone 1 54875

Le confezioni non contengono il liquido 
di miscelazione.

Accessori Contenuto Unità Pz. CODICE

Liquido di miscelazione BegoSol® HE* 1 litro flacone 1 51095

Liquido di miscelazione BegoSol® HE* 5 litri tanica 1 51096

Cilindro per muffole in silicone 1 set 1 54877

*BegoSol® HE è sensibile al gelo     

DIN EN ISO 15912

Disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
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PROTESICA CON PONTI E CORONE

Vito
Evidenziato
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PROTESICA CON PONTI E CORONE

L'innovativa ceramica BeCe® CAD Zirkon HT+ garantisce eccellenti 
risultati estetici. L'elevata traslucidità e la conseguente maggiore 
trasmissione della luce consentono di ottenere un'estetica natura-
le, irrinunciabile nel caso di corone e ponti totalmente anatomici. 

L'estetica naturale è possibile anche grazie ad un sistema croma-
tico appositamente realizzato. I sette colori disponibili in totale 
permettono di riprodurre fedelmente il colore desiderato dei denti. 
Due dei colori sono stati appositamente adattati ai colori A lieve-
mente più caldi e rossastri.

 

I vantaggi in breve
• I sette colori disponibili in totale permettono di riprodurre fedel-

mente il colore desiderato dei denti
• "Estetica del bianco" – l'alternativa speciale a corone e ponti fusi 

in leghe non preziose
• La realizzazione corone dai bordi sottili permette di ridurre note-

volmente il tempo necessario per la rifinitura
• Pezzi grezzi sottoposti a pre-tintura che offrono netti vantaggi 

in termini di riproducibilità, risparmio di tempo ed economicità 
rispetto alla tecnica di infiltrazione

 • Accoppiamento perfetto e strutture finissime della superficie 
occlusale per una semplice rielaborazione 

• Superfici lisce per un'abrasione ottimale rispetto all'antagonista

BeCe® CAD Zirkon HT+
Il diossido di zirconio traslucido

BeCe® CAD Zirkon HT+

•  Cappette singole e ponti fino a quattro unità 
BeCe® CAD Zirkon HT+ disponibili in 7 colori base, a colorazione 
integrale (W–RY4)

 35,00 €/unità

Extra

• Telescopi

Corona con nucleo di dentina BeCe® CAD Zirkon HT+ 

•  Corone singole e ponti fino a quattro unità 
BeCe® CAD Zirkon HT+ disponibili in 7 colori base, a colorazione 
integrale (W–RY4)

 49,00 €/unità

BeCe® CAD Zirkon HT+ per corone e ponti totalmente anatomici

•  Corone singole e ponti fino a quattro unità 
BeCe® CAD Zirkon HT+ disponibili in 7 colori base, a colorazione 
integrale (W–RY4)

 37,00 €/unità

Scelta del materiale

Materiali Colori assegnati

BeCe® CAD Zirkon HT+ 
(per tutte le indicazioni 
ad eccezione di corone 
e ponti totalmente 
anatomici)

W – A0, A00, B0, B00
RY1 – B1
RB1 – A1, C1, D2
RY2 – B2, C2
RB2 – A2, A3, D3
RY3 – A 3,5, B3, C3, D4
RY4 – A4, B4, C4 

Scelta del materiale

Materiali Colori assegnati

BeCe® CAD Zirkon HT+ 
(solo per corone e 
ponti totalmente 
anatomici)

W – A0, A00, B0, B00
RY1 – B1
RB1 – A1, C1, D2
RY2 – B2, C2
RB2 – A2, A3, A3,5, A4, D3
RY3 – B3, C3, D4
RY4 – B4, C4
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PROTESICA CON PONTI E CORONE

Sono inoltre disponibili abutment a due componenti in BeCe® CAD Zirkon+. Informazioni a tale proposito sono fornite nel capitolo "Protesi implantari" a partire da pagina 24.

BeCe® CAD Zirkon+ è il nostro diossido di zirconio utilizzato con 
successo da molti anni per la realizzazione di protesi singole e ponti.
I prodotti CAD/CAM in BeCe® CAD Zirkon+ sono disponibili in 5 
varianti cromatiche realizzati da pezzi grezzi sottoposti a pre-tintura.
Il processo di fresatura nello stato presinterizzato e la successiva 
sinterizzazione in forno ad alta temperatura garantiscono una 
straordinaria precisione e la massima stabilità.

 

I vantaggi in breve
• Ceramica apprezzata fin dal 2008 
• Pezzi grezzi sottoposti a pre-tintura che offrono netti vantaggi 

in termini di riproducibilità, risparmio di tempo ed economicità 
rispetto alla tecnica di infiltrazione manuale 

• "Estetica del bianco" – l'alternativa speciale alla metallo-ceramica 
• Accoppiamento perfetto per una semplice rielaborazione

BeCe® CAD Zirkon+
Diossido di zirconio apprezzato anche per restauri circolari 

Ponti a campata estesa in BeCe® CAD Zirkon+: precisi, stabili e collaudati BeCe® CAD Zirkon+ disponibile in cinque colori base (LL0–LL4)

BeCe® CAD Zirkon+

•  Cappette singole e ponti fino a quattro unità 
BeCe® CAD Zirkon+ disponibili in 5 colori base, 
a colorazione integrale (LL0–LL4)

 26,00 €/unità

Extra

• Telescopi

Scelta del materiale

Materiali Colori assegnati

BeCe® CAD Zirkon+ LL0 – A1, B1
LL1 – A2, B2, C1
LL2 – B3, A3, D2, C2
LL3 – C3, A3,5, D3, D4
LL4 – B4, C4, A4 
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PROTESICA CON PONTI E CORONE

IPS e.max CAD è una ceramica al disilicato di litio per la tecnica 
CAD/CAM. 

Con il materiale IPS e.max CAD ed un processo di lavorazione in-
dustriale è facile realizzare protesi singole esteticamente perfette 
come anche ponti a tre elementi, inlay, onlay e veneer.

A causa della migliore levigabilità, IPS e.max CAD si lavora in 
una fase intermedia in cui il materiale è morbido e presenta il suo 
vistoso colore bluastro. Segue un rapido processo di cristallizza-
zione a circa 850 °C, durante il quale il materiale IPS e.max CAD 
raggiunge la sua resistenza definitiva di 360 MPa e acquisisce le 
caratteristiche estetiche desiderate quali colore del dente, traslu-
cenza e luminosità. 
A seconda delle esigenze, gli oggetti realizzati possono poi essere 
rivestiti oppure pitturati come restauri totalmente anatomici. Le pro-
tesi in IPS e.max CAD sono disponibili in tre gradi di traslucenza. È 
possibile scegliere tra 16 colori ad elevata traslucenza (HT = high 
translucency), 16 meno traslucidi (LT = low translucency) e 5 più 
opachi (MO = medium opacity). I colori disponibili per la realizza-
zione di ponti sono 9 (A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, C1, C2, D2).
La scelta del grado di traslucenza dipende dallo specifico caso 
del paziente e dalla tecnica di lavorazione desiderata (tecnica di 
stratificazione, cut-back, di colorazione). 

IPS e.max* CAD
Resistenza ed estetica naturale 

Ponte in IPS e.max CADCorona totalmente anato
mica in IPS e.max CAD 

IPS e.max CAD disilicato di litio (vetroceramica)

•  Corone singole
  IPS e.max disponibile in 16 colori HT e LT (A–D) 

e in 5 colori più opachi (MO) 
(consegna in stato precristallizzato di colore blu)

 49,00 €/unità

•  Corone parziali, inlay, onlay e veneer  
IPS e.max in HT e LT disponibili in 16 colori (A–D) 
(consegna in stato precristallizzato di colore blu)

49,00 €/unità

• Ponti a tre elementi fino al secondo premolare come pilastro terminale 
IPS e.max CAD disponibili in 9 colori HT (A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, C1, 
C2, D2) 
(consegna in stato precristallizzato di colore blu)

49,00 €/unità

I vantaggi in breve
• Vetroceramica al disilicato di litio altamente resistente con una 

resistenza finale di 360 MPa – ideale per oggetti cementabili in 
modo convenzionale o autoadesivo 

• Tre gradi di traslucenza con un massimo di 16 colori per risultati 
esteticamente perfetti 

• Cristallizzazione e glasatura in un'unica operazione per una 
maggiore efficienza e convenienza

• IPS e.max CAD garantisce il massimo dell'effetto estetico, della 
resistenza e della flessibilità ed è il risultato di lunghi anni di 
esperienza clinica e di milioni di restauri realizzati

Nota:

Il colore dei pezzi grezzi MO è diverso da quello dei pezzi grezzi 
HT e LT. Si tratta di una differenza normale che non influisce sul 
risultato finale.

Per informazioni più dettagliate e istruzioni 
per l'uso consultare il sito
www.ivoclarvivadent.com/de/downloadcenter/

Sono inoltre disponibili abutment a due componenti in IPS e.max CAD. Informazioni a tale proposito sono fornite nel capitolo "Protesi implantari" a partire da pagina 24.
* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
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PROTESICA CON PONTI E CORONE

BeCe® Temp
PMMA ad elevata reticolazione per provvisori

BeCe® Temp per provvisori a lungo termine

•  Cappette singole e ponti
  BeCe® Temp disponibile in due colori (K1 e K2)

 10,50 €/unità

Extra

• Superficie occlusale anatomica

Sono inoltre disponibili abutment a due componenti in BeCe® Temp. Informazioni a tale proposito sono fornite nel capitolo "Protesi implantari" a partire da pagina 24.

Ponti fresati con BeCe® Temp

Scelta del materiale

Materiali Colori assegnati

BeCe® Temp K1 – A1, A2, B1, B2, C1, D1, D2
K2 – A3, A3,5, A4, B3, B4, C2, C3, C4, D3, D4

BeCe® Temp è una resina tinta a base di PMMA che consente di 
realizzare corone e ponti preprotesici temporanei con la tecnica 
CAD/CAM.
Gli speciali polimeri ad elevata reticolazione producono un'alta 
infrangibilità a fronte di una superficie liscia e resistente alla placca, 
che assicura un'affidabile gestione dei tessuti molli, soprattuto nel 
caso di trattamenti implantari. Il materiale BeCe® Temp è adatto 
tanto per i denti anteriori quanto per quelli laterali e consente durate 
fino a dodici mesi all'interno del cavo orale. Le protesi provvisorie 
sono disponibili in 2 varianti croma tiche (K1 e K2).

I vantaggi in breve
• Accoppiamento eccellente
• Resina PMMA ad elevata reticolazione resistente all'abrasione, 

antiplacca e al tempo stesso elastica e in grado di assorbire gli urti 
• Colore altamente resistente e materiale esente da ritiro 
• Ottima lucidabilità con perfetta adesione a tutte le resine di 

rivestimento a base PMMA 
• Inalterabilità chimica per una biocompatibilità comprovata
• Anche per soluzioni supportate da metallo grazie all'armatura in 

Wirobond® C+ o Wirobond® MI+
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PROTESICA CON PONTI E CORONE

Sono inoltre disponibili abutment a due componenti in Wirobond® C+. Informazioni a tale proposito sono fornite nel capitolo "Protesi implantari" a partire da pagina 24.
* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.

La procedura denominata Selective Laser Melting, che BEGO ha 
contribuito a mettere a punto e che ha brevettato per il settore 
dentale, garantisce una qualità insuperata nella realizzazione di 
armature in metallo.
Nella procedura SLM le armature vengono realizzate strato dopo 
strato in atmosfera controllata. Inoltre, durante la lavorazione laser 
il materiale viene fuso in maniera tale da raggiungere un'omoge-
neità praticamente perfetta garantendo così le migliori caratteri-
stiche del materiale. In virtù dei milioni di casi in cui ha già trovato 
impiego, l'affermata lega Wirobond® C+ offre un'elevata sicurezza, 
rimasta finora ineguagliata. La superficie microstrutturata con 
ridotta formazione di ossidi della lega Wirobond® C+ garantisce 
un'elevata aderenza e imprime dunque al rivestimento caratteristi-
che di adesione ottimali. Naturalmente Wirobond® C+ può essere 
rivestito anche con resine.

I vantaggi in breve
• Wirobond® C+ offre le migliori caratteristiche del materiale tra le 

leghe cobalto-cromo 

• La procedura SLM crea una struttura omogenea ed estrema-
mente compatta per un rivestimento in ceramica sicuro 

• Processo di produzione controllato per armature prive di tensioni 
ed un accoppiamento eccellente

• Priva di nichel e berillio
• Wirobond® C+ è dimostrato essere non potenzialmente citotossico 

o allergizzante 
• Biocompatibilità attestata da un istituto indipendente e confer-

mata da un'apposita certificazione

Wirobond® C+
La lega cobaltocromo per la procedura SLM

Corone e ponti Wirobond® C+

• Cappette singole e ponti fino a quattro unità  13,00 €/unità

Extra

• Superficie occlusale anatomica

Protesi di denti singoli Wirobond® C+

• Pilastro con perno radicolare fisso
 Disponibile per i sistemi PIVOMATIC* e APOL*.
 Potete trovare gli Scan Posts necessari a pagina 22.

13,00 €/unità

Strutture terziarie Wirobond® C+

• Struttura terziaria per corone e ponti 13,00 €/unità

• Ritenzione per ogni segmento 13,00 €/unità

Procedura SLM

Ora ancora migliori:  
con bordi più sottili e di 

forma ottimizzata
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PROTESICA CON PONTI E CORONE

Wirobond® MI+
La lega cobaltocromo per la tecnica di fresaggio

La fresatura ad alta velocità è la procedura di elezione per realizza-
re armature precise con Wirobond® MI+. Con la fresatura si realiz-
zano anche corone doppie e soluzioni protesiche di impianto. 
I restauri realizzati in Wirobond® MI+ si contraddistinguono per 
l'accoppiamento perfetto con superfici esterne lisce e superfici 
occlusali sottili. In questo modo i restauri garantiscono una qualità 
insuperata delle armature in metallo. 
Wirobond® MI+ è resistente alla corrosione, biocompatibile e privo 
di nichel e berillio.

• Ogni disco di fresatura è compattato – per una superficie densa 
e a elevata lucidità e un'assenza di pori superiore al 99 %

• Massima precisione di accoppiamento di ciascuna unità grazie 
alle fresature simultanee a 5 assi

• L'elevata resistenza su tutte le strutture portanti consente un 
campo di applicazioni molto più ampio 

• Rivestimento sicuro con ceramiche comunemente reperibili e 
dotate di un coefficiente di dilatazione termica adeguato

• Nessun potenziale citotossico 
• Biocompatibilità attestata da un istituto indipendente e confer-

mata da un'apposita certificazione

Corone e ponti fresati Wirobond® MI+

•  Cappette singole e ponti  23,00 €/unità

Extra

•  Superficie occlusale anatomica

Sono inoltre disponibili abutment a un componente, barre e ponti avvitati occlusali in Wirobond® MI+. Informazioni a tale proposito sono fornite nel capitolo "Protesi implantari" a 
partire da pagina 24.

Corone e ponti fresati in Wirobond® MI+
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PROTESICA CON PONTI E CORONE

Leghe CAD/Cast®

L'alternativa economica alla colata di laboratorio

La procedura CAD/Cast® offre già una vasta scelta di leghe pre-
ziose e non preziose. Sulla base dei vostri modelli CAD, il centro 
di produzione CAD/CAM BEGO fresa con la procedura assistita 
le armature in cera, le quali vengono successivamente messe in 
rivestimento e colate nei materiali desiderati tramite pressofusione 
per depressione. Infine, l'armatura colata viene inviata al cliente. 
Rispetto ai metodi di produzione tradizionali, la procedura 
CAD/Cast® rappresenta un'alternativa economica e calcolabile per 
la realizzazione di armature colate. 

 

I vantaggi in breve
• Vasta scelta di leghe preziose e non preziose 
• La costosa conservazione delle leghe preziose in laboratorio 

diventa superflua 
• Particolare risparmio: viene calcolato esclusivamente il consumo 

effettivo

Corone e ponti CAD/Cast®

•  Cappette singole e ponti fino a quattro unità, materiale escluso    
fino a sette unità

 19,90 €/unità

Selezione di leghe preziose e non preziose BEGO 

• Prezzo del giorno risp. valido, vedere il listino prezzi aggiornato (Tel. +49 421 20 28-251)

Extra

• Superficie occlusale anatomica

Sono inoltre disponibili abutment a due componenti nelle nostre leghe preziose CAD/Cast®. Informazioni a tale proposito sono fornite nel capitolo "Protesi implantari" a partire da pagina 24.

Ponte realizzato con la procedura CAD/Cast®

Leghe CAD/Cast®

• AuroLloyd® KF

• BegoPal® 300

• BegoPal S

• BegoStar®

• BegoStar LFC

• Bio PlatinLloyd®

• Bio PontoStar®

• Bio PontoStar® XL

• ECO d'OR

• PlatinLloyd® 100

• PontoLloyd® G

• Wirobond® 280

• Wirobond® C
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PROTESICA CON PONTI E CORONE

BeCe® WaxUp
Modelli di sovrapressatura individuali in resina

La tecnica di sovrapressatura è già oggi molto diffusa. Si tratta di 
una tecnica che unisce un'applicazione facile e sicura ad un risul-
tato estetico riproducibile. Con la prototipazione rapida si realizza-
no oggetti in resina che brucia senza residui, i quali fungono poi da 
base per la tecnica di sovrapressatura ceramica. La modellazione 
manuale diventa dunque superflua.
Sulla base del modello digitale si crea un record di dati per il re-
stauro anatomico. Questi dati vengono poi suddivisi in due record 
per la realizzazione dell'armatura e del wax-up. 
Infine, si realizzano contemporaneamente l'armatura nel materiale 
selezionato e il pilastro anatomico con la stampa 3D come BeCe® 
wax-up. Entrambi i componenti giungono presso il laboratorio 
odontotecnico dove, dopo la cottura del BeCe® wax-up, si pressa la 
ceramica sull'armatura. 

I vantaggi in breve
• Modellazione tridimensionale individuale anche di geometrie 

complesse 
• L'onerosa modellazione manuale sull'armatura diventa superflua
• Brucia senza residui senza sporcare la ceramica 
• La stabilità dimensionale della resina garantisce un'impronta 

occlusale sicura 
• Un solo record di dati per armatura e rivestimento per un 

risparmio notevole

BeCe® WaxUp

•  Modelli di sovrapressatura individuali per cappette singole e ponti 
in resina che brucia senza residui 
(disponibile solo insieme a strutture a ponte e a corona)

 6,00 €/unità
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PROTESI SCHELETRATE/MODELLI

Protesi scheletrata SLM in Wirobond® C+

Con la protesi scheletrata SLM, BEGO offre la possibilità di realiz-
zare armature con procedura CAD/CAM. Diversamente dalla realiz-
zazione convenzionale in laboratorio, potete disegnare le armature 
per protesi scheletrate al computer e successivamente inviare il 
record di dati dello scheletrato al centro di produzione CAD/CAM 
BEGO. Noi realizziamo la protesi scheletrata in Wirobond® C+ con 
procedura SLM e la inviamo al vostro laboratorio. Dopo di che, voi 
vi occupate dell'adattamento e della finitura dell'armatura.

I vantaggi in breve:
• Struttura omogenea ed elevata resistenza alla corrosione
• Eccellente accoppiamento
• Risparmio di tempo, in quanto la duplicazione, la modellazione, 

la messa in rivestimento secondaria e la colata vengono a 
mancare

• Brevi tempi di consegna, compresi tra 48 e 72 ore

Protesi scheletrate CAD/CAM in Wirobond® C+

• Protesi scheletrata SLM

Maggiori 
informazioni a  

partire da  
novembre  

2015

Nota: Per il momento BEGO offre la protesi scheletrata SLM solo per l'osso mascellare inferiore.
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Realizzazione del modello
Realizzazione digitale del modello con tecnologia ScanLED (SLT) 

Le impronte digitali effettuate con scanner intraorali richiedono 
nuove soluzioni, così come la progressiva digitalizzazione dei pro-
cessi odontotecnici. Collaborando con la società Dreve 
Dentamid GmbH, BEGO offre modelli dentali di qualità elevata 
realizzati sulla base dei vostri dati digitali. La procedura Scan-LED 
adottata per realizzarli è un'evoluzione della stereolitografia che 
consente di raggiungere un massimo grado di precisione produtti-
va edesattezza dei dettagli. 

I vantaggi in breve
• Metodo produttivo che consente di risparmiare tempo
• Gradevole effetto ottico 
• Particolarmente piacevole al tatto
• Lavorabilità ottimale

Modelli

• Modello Full Arch, beige (antagonista incluso) 24,65 €/unità

• Modello Quarter, beige (antagonista incluso) 17,45 €/unità

• Monconi rimovibili, beige 3,55 €/unità

PROTESI SCHELETRATE/MODELLI
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Scan Posts

Compatibile con il sistema APOL* (ogni set comprende 3 Scan Posts)

Descrizione Lunghezza Diametro CODICE Prezzo/set

Set AL1.4 16 mm 1,4 mm 510220 60,00 €

Set AS1.4 12 mm 1,4 mm 510229 60,00 €

Set AL1.6 16 mm 1,6 mm 510211 60,00 €

Set AS1.6 12 mm 1,6 mm 510230 60,00 €

Set AL1.7 16 mm 1,7 mm 510222 60,00 €

Set AS1.7 12 mm 1,7 mm 510231 60,00 €

Compatibile con il sistema PIVOMATIC* (ogni set comprende 3 Scan Posts)

Descrizione Lunghezza Diametro CODICE Prezzo/set

Set PL1.2 16 mm 1,2 mm 510223 60,00 €

Set PS1.2 12 mm 1,2 mm 510232 60,00 €

Set PL1.3 16 mm 1,3 mm 510224 60,00 €

Set PS1.3 12 mm 1,3 mm 510233 60,00 €

Set PL1.4 16 mm 1,4 mm 510225 60,00 €

Set PS1.4 12 mm 1,4 mm 510234 60,00 €

Set PL1.5 16 mm 1,5 mm 510226 60,00 €

Set PS1.5 12 mm 1,5 mm 510235 60,00 €

Set PL1.6 16 mm 1,6 mm 510227 60,00 €

Set PS1.6 12 mm 1,6 mm 510236 60,00 €

Set PL1.7 16 mm 1,7 mm 510228 60,00 €

Set PS1.7 12 mm 1,7 mm 510237 60,00 €

Scan Posts per il trattamento 
del canale radicolare

Perni radicolari – Scan Posts
Per la realizzazione digitale di protesi con perno radicolare

Con gli Scan Posts si possono rilevare con precisione la posizione 
dei perni e la profondità del canale radicolare. Sono disponibili sia 
per l'utilizzo intraorale che per la scansione dei modelli e sostengo-
no il sistema di perno radicolare prescelto.

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.

ACCESSORI
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Per tutti i sistemi di impianto più comuni

PROTESI IMPLANTARI
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PROTESI IMPLANTARI

Panoramica

Panoramica delle interfacce 25

Abutment individuali 28

Basi per barra e barre 30

Attachment e accessori 32

Ponti su impianti 33

Componenti protesici e CAD Positioner* 34

BEGO Implant Systems – Semados® 34

Compatibile con BioComp (Serie 10.1) Implant Level 36

Compatibile con Biomet 3i (Serie 4.1) Osseotite Certain/NanoTite Certain  36

Compatibile con Biomet 3i (Serie 4.2) Osseotite/NanoTite 36

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.1) CAMLOG 36

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.2) Conelog 38

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.3) iSy 38

Compatibile con gli impianti Dentsply (Serie 2.1) Frialit/XiVe 38

Compatibile con gli impianti Dentsply (Serie 2.2) Ankylos 38

Compatibile con gli impianti Dentsply (Serie 5.1) Astra Tech-OsseoSpeed 40

Compatibile con Dyna Dental (Serie 9.1) Dyna Helix 40

Compatibile con NEOSS (Serie 11.1) ProActive 40

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.1) NobelActive 40

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.2) NobelReplace 42

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.3) Brånemark System 42

Compatibile con gli abutment Multi-unit Nobel Biocare (Serie 3.4) 42

Compatibile con Phibo (Serie 7.1) TSH 42

Compatibile con Straumann (Serie 1.1) synOcta 44

Compatibile con Straumann (Serie 1.2) Bone Level 44

Compatibile con Straumann (Serie 1.3) Narrow Neck CrossFit 44

Compatibile con Zimmer Dental (Serie 6.1) Tapered Screw-Vent 44

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.
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PANORAMICA DELLE INTERFACCE

1) 3Shape 2) exocad
* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems, non appartengono al gruppo BEGO.
Informazioni sull'ordinazione di componenti protesici e CAD Positioner sono fornite a partire da pagina 34.

Panoramica delle interfacce*
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BEGO Implant Systems – Semados® S/RILine

3,25; 3,75
4,1
4,5
5,5

3,67
4,1
4,5
5,5

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1)

BEGO Implant Systems – Semados® RS/RSXLine, PSLine

3,0
3,75
4,1
4,5
5,5

3,0
3,67
4,1
4,5
5,5

√ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1)

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1)

BEGO Implant Systems – Semados® Mini

2,7; 2,9; 3,1 3,5 √ 1) 2) √ 1) 2)

BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus

3,25; 3,75; 4,1; 4,5 Abutment level √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

Biocomp (Serie 10.1) Implant Level

3,4; 4,0
4,6; 5,2

4,0
5,2

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

BIOMET 3i (Serie 4.1) OSSEOTITE Certain / NanoTite Certain

3,25; 3/4/3; 4/3
4,0; 4/5/4; 5/4 
5,0; 5/6/5; 6/5

3,4
4,1 
5,0

√ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1)

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

BIOMET 3i (Serie 4.2) OSSEOTITE / NanoTite

3,25 
3,75; 4,0; 3/4 
5,0; 4/5

3,4 
4,1 
5,0

√ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

CAMLOG (Serie 8.1) CAMLOG SCREWLINE / ROOTLINE

3,3 
3,8 
4,3 
5,0 
6,0

3,3
3,8
4,3
5,0
6,0

√ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

CAMLOG (Serie 8.2) CONELOG SCREWLINE

3,3 
3,8 
4,3 
5,0

3,3
3,8
4,3
5,0

√ 1) √ 1) √ 1) √ 1)
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PANORAMICA DELLE INTERFACCE

1) 3Shape 2) exocad
* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems, non appartengono al gruppo BEGO.
Informazioni sull'ordinazione di componenti protesici e CAD Positioner sono fornite a partire da pagina 34.

Panoramica delle interfacce*
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CAMLOG (Serie 8.3) iSy

3,8; 4,4; 5,0 √ 1) √ 1) √ 1)

DENTSPLY Implants (Serie 2.1) FRIALIT / XiVe

3,4 
3,8 
4,5 
5,5

3,4
3,8
4,5
5,5

√ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

DENTSPLY Implants (Serie 2.2) Ankylos

3,5; 4,5; 5,5; 7,0 √ 1) √ 1) √ 1)

DENTSPLY Implants (Serie 2.2) Ankylos Balance Base Abutment

3,5; 4,5; 5,5; 7,0 Abutment level √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

DENTSPLY Implants (Serie 5.1) ASTRA TECH OsseoSpeed

3,5; 4,0 
4,5; 5,0

3,5/4,0
4,5/5,0

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

Dyna Dental (Serie 9.1) Dyna Helix

3,2; 3,6; 4,2; 5,0 3,6/4,0 √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

Neoss (Serie 11.1) ProActive

3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 4,5 √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

Nobel Biocare (Serie 3.1) NobelActive

3,5 
4,3; 5,0

NP
RP

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

Nobel Biocare (Serie 3.2) NobelReplace / Replace Select / NobelSpeedy Replace

3,5 
4,0; 4,3 
5,0 
6,0

NP 
RP 
WP 
6,0

√ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1)
√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

Nobel Biocare (Serie 3.3) Brånemark System / NobelSpeedy Shorty / Groovy

3,3 
3,75; 4,0 
5,0

NP 
RP 
WP

√ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)
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1) 3Shape 2) exocad
* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems, non appartengono al gruppo BEGO.
Informazioni sull'ordinazione di componenti protesici e CAD Positioner sono fornite a partire da pagina 34.

PANORAMICA DELLE INTERFACCE

Panoramica delle interfacce*
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Nobel Biocare (Serie 3.4) NobelActive

Nobel Active
Nobel Replace
Brånemark System
ASTRA TECH Osseo- 
Speed
Straumann synOcta
Straumann Bone Level

Abutment level

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

Phibo (Serie 7.1) TSH

S2 3,3
S3 3,6; S4 4,2
S5 4,8

3,3
4,0
5,0

√ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

Straumann (Serie 1.1) synOcta / Standard / Standard Plus / Tapered Effect

4,1; 4,8 
4,8

RN 4,8 
WN 6,5

√ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

Straumann (Serie 1.2) Straumann Bone Level

3,3 
4,1; 4,8

NC 
RC

√ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)

Straumann (Serie 1.3) Straumann Narrow Neck CrossFit

3,5 NNC √ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1)

Zimmer Dental (Serie 6.1) Tapered ScrewVent

3,7; 4,1 
4,7 
6,0

3,5 
4,5 
5,7

√ 1) 2) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2) √ 1) 2)
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ABUTMENT INDIVIDUALI

BeCe® CAD Zirkon XH è un diossido di zirconio speciale ad elevata 
resistenza per la realizzazione di abutment in ceramica individuali 
ed esteticamente gradevoli. La produzione CAD/CAM offre l'op-
portunità unica di creare un profilo di emergenza specifico per il 
paziente ed una forma anatomica, garantendo così un sostegno 
ottimale del tessuto molle. Gli abutment individuali possono 
essere adattati perfettamente allo spazio disponibile all'interno del 
cavo orale del paziente, creando così una condizione ottimale per i 
materiali di rivestimento. 
La superficie compatta di BeCe® CAD Zirkon XH permette alla 
gengiva di adattarsi in modo eccellente al pilastro e sostiene la 
rigenerazione gengivale nel paziente.

I vantaggi in breve
• Ricostruzioni sicure a lungo termine grazie all'eccellente stabilità 

e all'elevata resistenza
• Il profilo di emergenza individuale e specifico per il paziente 

garantisce un sostegno ottimale del tessuto molle
• Accoppiamento esatto grazie all'elevata precisione della produ-

zione CAD/CAM
• "Estetica del bianco" perfetta tra base dell'impianto e armatura
• Solo materiali biocompatibili certificati da istituti esterni

I restauri in BEGO Titan Grade 5 si contraddistinguono per l'ac-
coppiamento perfetto con superfici lisce. BEGO Titan Grade 5 è  
resistente alla corrosione ed estremamente biocompatibile. In 
questo modo i restauri garantiscono una qualità insuperata. Soprat-
tutto le protesi implantari impongono elevati requisiti per quanto 
riguarda la qualità del materiale e il procedimento di fabbricazione. 
BEGO offre in questo caso il materiale biocompatibile più adatto. 
BEGO Titan Grade 5 è il materiale ideale per realizzare abutment, 
ponti per impianti e barre poiché si contraddistingue per un'ele-
vatissima resistenza ed una ridotta attaccabilità da parte della 
placca. Grazie alla sua elevata resistenza, anche le strutture più 
sottili non rappresentano un problema.

I vantaggi in breve
• Superficie estremamente lucida con una compattezza di oltre il 99 %
• Massima precisione di accoppiamento di ciascuna unità grazie 

alle fresature simultanee a 5 assi
• L'elevata resistenza su tutte le strutture portanti consente un 

campo di applicazioni molto più ampio

• I restauri realizzati in Titan Grade 5 si contraddistinguono per le 
superfici lisce e le superfici occlusali sottili

• Rivestibile con resine comunemente reperibili
• Biocompatibilità attestata da un istituto indipendente e confer-

mata da un'apposita certificazione

BeCe® CAD Zirkon XH
L'alternativa nel colore dei denti per abutment individuali

Titan Grade 5 – per le massime esigenze

Abutment individuale a un componente in 
BeCe® CAD Zirkon XH (per i denti anteriori)

Abutment individuale a due componenti in 
BeCe®CAD Zirkon XH

Protesi fresata a barra in Titan Grade 5

Abutment a un componente in Bece® CAD  
Zirkon XH – disponibili in 3 colori (LL0, LL2, LL3)
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* Per la disponibilità vedere la Panoramica delle interfacce a pagina 25 segg.

BEGO CADAbut F – abutment individuali a un componente, incl. vite protesica*

• BeCe® CAD Zirkon XH
  (esclusivamente per restauri anteriori)

 63,50 €/unità

• Wirobond® MI+  63,50 €/unità

• BEGO Titan Grade 5  63,50 €/unità

BEGO CADAbut D – abutment individuali a due componenti incl. vite protesica* (base adesiva in titanio esclusa)

•  BeCe® CAD Zirkon+ / BeCe® CAD Zirkon XH  45,00 €/unità

•  IPS e.max disponibile in 16 colori LT (A–D) e in 5 colori più 
opachi (MO) (consegna in stato precristallizzato di colore blu) 

  Nota: solo per impianti BEGO Semados® S/RI e RS/RSX

79,00 €/unità

•  Leghe CAD/Cast®

  Leghe preziose BEGO selezionate al prezzo del giorno risp. valido, 
vedere il listino prezzi aggiornato (Tel. +49 421 20 28-251)

 30,00 €/unità, 
materiale escluso

•  Wirobond® C+  26,00 €/unità

•  BeCe® Temp  12,50 €/unità

ABUTMENT INDIVIDUALI

Nuovo
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BASI PER BARRA E BARRE

BEGO CADBase (basi per barra incl. viti protesiche)**

Denominazione prodotto Materiale

• BEGO CADBase BEGO Titan Grade 5

• BEGO CADBase Wirobond® MI+

Nota: Le barre "Unfinished" non sono acquistabili tramite il Centro di scansione e progettazione.

Barre

Denominazione prodotto Materiale Prezzo/unità

• BEGO CADBar BEGO Titan 
Grade 5

6,50 €

• BEGO CADBar Wirobond® MI+ 6,50 €

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
** Per la disponibilità vedere la Panoramica delle interfacce a pag. 25 segg.

Protesi a barra
Con le barre fresate individualmente BEGO offre una straordinaria possibilità di realizzazione di protesi rimovibili.

Sono disponibili una grande varietà di barre diverse, quali barre rotonde, barre Preci-Horix*, barre ovali Dolder*, barre ad attacco 
Dolder o barre liberamente configurabili. Possono anche essere previsti ulteriori elementi di ancoraggio. Le barre verranno preparate in 
modo corrispondente a tal senso.

Oltre alle barre pronte rifinite e lucidate è anche possibile acquistare barre ancora da lavorare in laboratorio e quindi effettuare per-
sonalmente la lavorazione finale, come la fresatura di finitura e la lucidatura. Rispetto all'acquisto di barre già finalizzate si potrà così 
approfittare, oltre che di un prezzo vantaggioso, anche di un tempo di consegna ridotto di sole 72 ore.

I vantaggi in breve
• Accoppiamento esatto grazie all'elevata precisione della produzione CAD/CAM
• Il posizionamento esente da tensioni contribuisce al successo a lungo termine
• A scelta in Wirobond® MI+ o BEGO Titan Grade 5
• Biocompatibilità attestata da un istituto indipendente e confermata da un'apposita certificazione 
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Forme delle barre

Denominazione prodotto Sezione

• Barra ovale Dolder* 2,3 mm

• Barra ovale Dolder* 3,0 mm

• Barra ad attacco Dolder* 3,0 mm

• Barra rotonda 1,8 mm

• Barra Horix* 1,8 mm

• Forme barra/barre ad attacco individuali

BASI PER BARRA E BARRE

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
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ATTACHMENT E ACCESSORI

Barre ad attacco/fori per Locator

Denominazione prodotto Materiale Prezzo/unità

• Attacco a barra 1,8 mm
 (Ancora*/Preci-Vertix*)

BEGO Titan Grade 5
Wirobond® MI+

22,00 €

• Fori filettati per elementi ritentivi, 
disponibili per:

 • Zest* Anchors
 • Attachment M2 CEKA*
 • Attachment M3 CEKA
 • Ancoraggio sferico M2 CEKA

22,00 €

Elementi ritentivi

• Cavaliere in oro platinato con ritenzioni, lunghezza 50 mm, altezza barra 3,0 mm, 
disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG, 
Dolder*

 (CODICE 62726)

• Micro cavaliere in oro platinato con ritenzioni, lunghezza 50 mm, altezza barra 2,2 mm, 
disponibile da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG, 
Dolder

 (CODICE 62725)

•  Matrice per barra Dolder in palladio 
composta da:

 • barra di resilienza 
 • matrice con ritenzione per resina 

Materiale: lega di palladio 
disponibile da BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG (CODICE 57573)

Matrici Ancora (compatibili con PreciVertix/PreciHorix*)

• Matrici Ancora, Ø 1,8 mm, giallo, 1 unità = 6 pz. 
disponibili da BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG 
(CODICE 52593)

23,74 €/unità 

Cacciavite per viti da laboratorio

• Cacciavite per viti da laboratorio con quattro punte 
(CODICE 53728)

17,00 €/pezzo

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
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PONTI SU IMPIANTI

Ponti avvitati occlusali (sovrastruttura)*

Denominazione prodotto Materiale

• Corona su impianto/base per ponti BEGO Titan Grade 5  

• Pontic/elemento per ponte BEGO Titan Grade 5  

• Corona su impianto/base per ponti Wirobond® MI+  

• Pontic/elemento per ponte Wirobond® MI+

Ponti incollati incl. vite protesica (base adesiva in titanio non esagonale esclusa*) 

Denominazione prodotto Materiale   Prezzo/unità

• Base adesiva per ponte BeCe® CAD Zirkon+ 45,00 €

• Pontic/elemento per ponte BeCe® CAD Zirkon+ 26,00 €

* Per la disponibilità vedere la Panoramica delle interfacce a pag. 25 segg.

Nota: solo per impianti BEGO Semados® S/RI e RS/RSX
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COMPONENTI PROTESICI E CAD POSITIONER

Componenti protesici e CAD Positioner

Analogo da laboratorio CAD Positioner incl. vite protesica Base adesiva incl. vite protesica e da laboratorio Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell'impianto Piattaforma 
protesica

Preparazione del 
modello

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

Ponte/barra 
BEGO CADBase

Ponti incollati in 
zirconio su basi non 

esagonali

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

Ponti incollati in 
zirconio su basi non 

esagonali

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase 

Ponte/barra

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase 

Ponte/barra

BEGO Implant Systems – Semados® S/RILine – SubTecPlus

21,00 € 31,00 € 39,00 € 43,59 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 €

S 3,25 n 3,67 56694

57060

57285 57286

per  
leghe non 
preziose
57384

per 
zirconio
56094

57384 57385

S/RI 3,75 n 3,67 56695

S/RI 4,1 n 4,1 56696 57287 57288

S/RI 4,5 n 4,5 56698 57289 57290

S/RI 5,5 n 5,5 56699 57291 57292

BEGO Implant Systems – Semados® RS/RSXLine – PSLine

21,00 € 31,00 € 39,00 € 39,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 €

RS/RSX 3,0 n 3,0 57796 57779 57781 57782 57783

RS/RSX 3,75 n 3,67 57819

57060

57823 57827

per  
leghe non 
preziose
57384

per 
zirconio
56094

57384 57385
RS/RSX 4,1 n 4,1 57820 57824 57828

RS/RSX 4,5 n 4,5 57821 57825 57829

RS/RSX 5,5 n 5,5 57822 57826 57830

BEGO Implant Systems – Semados® Mini

21,00 € 31,00 € 23,00 € 23,00 €

Mini 2,7; 2,9; 3,1 n 3,5 56982 57330 57386 57382

BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus

-

21,00 € 31,00 € 23,00 € 23,00 €

Livello abutment MultiPlus 57524 57529 57387 57383
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Componenti protesici e CAD Positioner

Analogo da laboratorio CAD Positioner incl. vite protesica Base adesiva incl. vite protesica e da laboratorio Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell'impianto Piattaforma 
protesica

Preparazione del 
modello

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

Ponte/barra 
BEGO CADBase

Ponti incollati in 
zirconio su basi non 

esagonali

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

Ponti incollati in 
zirconio su basi non 

esagonali

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase 

Ponte/barra

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase 

Ponte/barra

BEGO Implant Systems – Semados® S/RILine – SubTecPlus

21,00 € 31,00 € 39,00 € 43,59 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 €

S 3,25 n 3,67 56694

57060

57285 57286

per  
leghe non 
preziose
57384

per 
zirconio
56094

57384 57385

S/RI 3,75 n 3,67 56695

S/RI 4,1 n 4,1 56696 57287 57288

S/RI 4,5 n 4,5 56698 57289 57290

S/RI 5,5 n 5,5 56699 57291 57292

BEGO Implant Systems – Semados® RS/RSXLine – PSLine

21,00 € 31,00 € 39,00 € 39,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 €

RS/RSX 3,0 n 3,0 57796 57779 57781 57782 57783

RS/RSX 3,75 n 3,67 57819

57060

57823 57827

per  
leghe non 
preziose
57384

per 
zirconio
56094

57384 57385
RS/RSX 4,1 n 4,1 57820 57824 57828

RS/RSX 4,5 n 4,5 57821 57825 57829

RS/RSX 5,5 n 5,5 57822 57826 57830

BEGO Implant Systems – Semados® Mini

21,00 € 31,00 € 23,00 € 23,00 €

Mini 2,7; 2,9; 3,1 n 3,5 56982 57330 57386 57382

BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus

-

21,00 € 31,00 € 23,00 € 23,00 €

Livello abutment MultiPlus 57524 57529 57387 57383

COMPONENTI PROTESICI E CAD POSITIONER



36

COMPONENTI PROTESICI E CAD POSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all'effettiva geometria.

Componenti protesici e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CAD Positioner incl. vite da laboratorio Base adesiva incl. vite protesica Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell'impianto Piattaforma protesica Preparazione del modello BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

Vite protesica di 
ricambio

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

Compatibile con BioComp (Serie 10.1) Implant Level

**
** **

 31,00 € 16,00 € 16,00 €

3,4; 4,0 4,0

524416 524413 524414
4,6; 5,2 5,2

Compatibile con Biomet 3i (Serie 4.1) OSSEOTITE Certain/NanoTite Certain

** **

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 €

3,25; 3/4/3; 4/3 n 3,4 522068 522060 522065

522066 522061 5220624,0; 4/5/4; 5/4 n 4,1 522138
522130

522135
522069 522059

5,0; 5/6/5; 6/5 n 5,0 522208 522205

Compatibile con Biomet 3i (Serie 4.2) OSSEOTITE/NanoTite

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,25 n 3,4 522278 522270 522275

522276 524357 5222723,75; 4,0; 3/4 n 4,1 522347

522340

522345

5,0; 4/5 n 5,0 522418 522415

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.1) CAMLOG SCREWLINE/ROOTLINE

39,00 € 31,00 €  69,00 € 16,00 € 16,00 €

3,3 n 3,3 523919 524068 523920

524060 5240613,8 n 3,8 523942 524069 523943

4,3 n 4,3 523965 524070 523966

5,0 n 5,0

523988 524071

523989

524062 524063
6,0 n 6,0 524012
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Componenti protesici e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CAD Positioner incl. vite da laboratorio Base adesiva incl. vite protesica Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell'impianto Piattaforma protesica Preparazione del modello BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

Vite protesica di 
ricambio

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

Compatibile con BioComp (Serie 10.1) Implant Level

**
** **

 31,00 € 16,00 € 16,00 €

3,4; 4,0 4,0

524416 524413 524414
4,6; 5,2 5,2

Compatibile con Biomet 3i (Serie 4.1) OSSEOTITE Certain/NanoTite Certain

** **

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 €

3,25; 3/4/3; 4/3 n 3,4 522068 522060 522065

522066 522061 5220624,0; 4/5/4; 5/4 n 4,1 522138
522130

522135
522069 522059

5,0; 5/6/5; 6/5 n 5,0 522208 522205

Compatibile con Biomet 3i (Serie 4.2) OSSEOTITE/NanoTite

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,25 n 3,4 522278 522270 522275

522276 524357 5222723,75; 4,0; 3/4 n 4,1 522347

522340

522345

5,0; 4/5 n 5,0 522418 522415

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.1) CAMLOG SCREWLINE/ROOTLINE

39,00 € 31,00 €  69,00 € 16,00 € 16,00 €

3,3 n 3,3 523919 524068 523920

524060 5240613,8 n 3,8 523942 524069 523943

4,3 n 4,3 523965 524070 523966

5,0 n 5,0

523988 524071

523989

524062 524063
6,0 n 6,0 524012

COMPONENTI PROTESICI E CAD POSITIONER
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COMPONENTI PROTESICI E CAD POSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all'effettiva geometria.

Componenti protesici e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CAD Positioner incl. vite da laboratorio Base adesiva incl. vite protesica Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell'impianto Piattaforma protesica Preparazione del modello BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

Vite protesica di 
ricambio

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.2) CONELOG SCREWLINE

 

39,00 €  69,00 €

3,3 n 3,3 524144 524145 (GH 0,8) 
524146 (GH 2,0)

3,8 n 3,8

524193

524194 (GH 0,8) 
524195 (GH 0,8)

4,3 n 4,3 524243 (GH 0,8) 
524244 (GH 2,0)

5,0 n 5,0 524291 524292 (GH 0,8) 
524293 (GH 2,0)

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.3) iSy

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Camlog, iSy*
I componenti necessari, base in titanio CAD/CAM iSy* e cappetta multifunzionale iSy*, devono essere acquistate presso il produttore dell'impianto.

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 2.1) FRIALIT/XiVe

**
** **

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,4 n 3,4 520564 520559 520562

520560 520630 520561
3,8 n 3,8 520634 520629 520632

4,5 n 4,5 520705

520700

520703

5,5 n 5,5 520775 520773

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 2.2) Ankylos

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Ankylos, DENTSPLY Implants*

I componenti necessari, Ankylos* Titanium Base (Dentsply Implants) e Scan Aid (Degudent) devono essere acquistati presso il rispettivo produttore.

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 2.2) Ankylos Balance Base Abutment

**

** **

31,00 € 16,00 € 16,00 €

Livello abutment Balance Base 
Abutment 520813 520820 520821
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Componenti protesici e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CAD Positioner incl. vite da laboratorio Base adesiva incl. vite protesica Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell'impianto Piattaforma protesica Preparazione del modello BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

Vite protesica di 
ricambio

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.2) CONELOG SCREWLINE

 

39,00 €  69,00 €

3,3 n 3,3 524144 524145 (GH 0,8) 
524146 (GH 2,0)

3,8 n 3,8

524193

524194 (GH 0,8) 
524195 (GH 0,8)

4,3 n 4,3 524243 (GH 0,8) 
524244 (GH 2,0)

5,0 n 5,0 524291 524292 (GH 0,8) 
524293 (GH 2,0)

Compatibile con CAMLOG (Serie 8.3) iSy

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Camlog, iSy*
I componenti necessari, base in titanio CAD/CAM iSy* e cappetta multifunzionale iSy*, devono essere acquistate presso il produttore dell'impianto.

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 2.1) FRIALIT/XiVe

**
** **

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,4 n 3,4 520564 520559 520562

520560 520630 520561
3,8 n 3,8 520634 520629 520632

4,5 n 4,5 520705

520700

520703

5,5 n 5,5 520775 520773

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 2.2) Ankylos

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Ankylos, DENTSPLY Implants*

I componenti necessari, Ankylos* Titanium Base (Dentsply Implants) e Scan Aid (Degudent) devono essere acquistati presso il rispettivo produttore.

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 2.2) Ankylos Balance Base Abutment

**

** **

31,00 € 16,00 € 16,00 €

Livello abutment Balance Base 
Abutment 520813 520820 520821

COMPONENTI PROTESICI E CAD POSITIONER
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COMPONENTI PROTESICI E CAD POSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all'effettiva geometria.

Componenti protesici e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CAD Positioner incl. vite da laboratorio Base adesiva incl. vite protesica Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell'impianto Piattaforma protesica Preparazione del modello BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

Vite protesica di 
ricambio

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 5.1) ASTRA TECH OsseoSpeed

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,5; 4,0 n 3,5/4,0 523068 523060 523065 523066 523061 523062

4,5; 5,0 n 4,5/5,0 523138 523130 523135 523136 523131 523132

Compatibile con Dyna Dental (Serie 9.1) Dyna Helix

**
** **

 31,00 € 16,00 € 16,00 €

3,2; 3,6; 4,2; 5,0 nnnn 3,6/4,0 524379 524377 524376

Compatibile con NEOSS (Serie 11.1) ProActive

** ** **

 31,00 € 16,00 € 16,00 €

3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 n 4,5 524422 524419 524420

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.1) NobelActive

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,5 n NP 521068 521060 521065 521066 524342 521062

4,3; 5,0 n RP 521138 521130 521135 521136 524344 521132
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COMPONENTI PROTESICI E CAD POSITIONER

Componenti protesici e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CAD Positioner incl. vite da laboratorio Base adesiva incl. vite protesica Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell'impianto Piattaforma protesica Preparazione del modello BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

Vite protesica di 
ricambio

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

Compatibile con DENTSPLY Implants (Serie 5.1) ASTRA TECH OsseoSpeed

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,5; 4,0 n 3,5/4,0 523068 523060 523065 523066 523061 523062

4,5; 5,0 n 4,5/5,0 523138 523130 523135 523136 523131 523132

Compatibile con Dyna Dental (Serie 9.1) Dyna Helix

**
** **

 31,00 € 16,00 € 16,00 €

3,2; 3,6; 4,2; 5,0 nnnn 3,6/4,0 524379 524377 524376

Compatibile con NEOSS (Serie 11.1) ProActive

** ** **

 31,00 € 16,00 € 16,00 €

3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 n 4,5 524422 524419 524420

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.1) NobelActive

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,5 n NP 521068 521060 521065 521066 524342 521062

4,3; 5,0 n RP 521138 521130 521135 521136 524344 521132
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COMPONENTI PROTESICI E CAD POSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all'effettiva geometria.

Componenti protesici e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CAD Positioner incl. vite da laboratorio Base adesiva incl. vite protesica Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell'impianto Piattaforma protesica Preparazione del modello BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

Vite protesica di 
ricambio

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.2) NobelReplace

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,5 n NP 521208 521200 521205 521206 524346 521202

4,0; 4,3 n RP 521278 521270 521275

521276
524348 521272

5,0 n WP 521348 521340 521347

6,0 n 6,0 521418 521410 521415

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.3) Brånemark System

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,3 n NP 521488 521480 521485 521486 524350 521482

3,75; 4,0 n RP 521558 521550 521555 521556 524351 521552

5,0 n WP 521628 521620 521625 521626 524353 521622

Compatibile con gli abutment Multiunit Nobel Biocare (Serie 3.4)

**

** **

31,00 € 16,00 € 16,00 €

Livello abutment Abutment Multi-unit 521706 521703 521704

Compatibile con Phibo (Serie 7.1) TSH

** ** **

31,00 € 14,00 € 14,00 €

S2 3,3 n 3,3 523756 523752 523753

S3 3,6; S4 4,2 nn 4,0 523776
523772 523773

S5 4,8 n 5,0 523796
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COMPONENTI PROTESICI E CAD POSITIONER

Componenti protesici e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CAD Positioner incl. vite da laboratorio Base adesiva incl. vite protesica Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell'impianto Piattaforma protesica Preparazione del modello BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

Vite protesica di 
ricambio

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.2) NobelReplace

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,5 n NP 521208 521200 521205 521206 524346 521202

4,0; 4,3 n RP 521278 521270 521275

521276
524348 521272

5,0 n WP 521348 521340 521347

6,0 n 6,0 521418 521410 521415

Compatibile con Nobel Biocare (Serie 3.3) Brånemark System

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,3 n NP 521488 521480 521485 521486 524350 521482

3,75; 4,0 n RP 521558 521550 521555 521556 524351 521552

5,0 n WP 521628 521620 521625 521626 524353 521622

Compatibile con gli abutment Multiunit Nobel Biocare (Serie 3.4)

**

** **

31,00 € 16,00 € 16,00 €

Livello abutment Abutment Multi-unit 521706 521703 521704

Compatibile con Phibo (Serie 7.1) TSH

** ** **

31,00 € 14,00 € 14,00 €

S2 3,3 n 3,3 523756 523752 523753

S3 3,6; S4 4,2 nn 4,0 523776
523772 523773

S5 4,8 n 5,0 523796
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COMPONENTI PROTESICI E CAD POSITIONER

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che non appartengono al gruppo BEGO.
** La figura ha il solo scopo di orientamento e non corrisponde all'effettiva geometria.

Componenti protesici e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CAD Positioner incl. vite da laboratorio Base adesiva incl. vite protesica Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell'impianto Piattaforma protesica Preparazione del modello BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

Vite protesica di 
ricambio

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

Compatibile con Straumann (Serie 1.1) synOcta

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,3; 4,1 nn RN 4,8 520137
520129

520134
520135 524338 520131

4,8 n WN 6,5 520207 520204

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Straumann, synOcta
I componenti necessari, componente secondario Straumann Variobase e il corpo di scansione mono Cares, devono essere acquistati presso il produttore dell'impianto. 

Compatibile con Straumann (Serie 1.2) Bone Level

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,3 n NC 520277 520269 520274
520275 524340

524340
520271

520271

4,1; 4,8 n RC 520347 520339 520344 520340 520345

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Straumann, Bonelevel
I componenti necessari, componente secondario Straumann Variobase e il corpo di scansione mono Cares, devono essere acquistati presso il produttore dell'impianto.

Compatibile con Straumann (Serie 1.3) Narrow Neck CrossFit

** **

31,00 € 16,00 € 16,00 €

3,5 n NNC 520003 520061 520062

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Straumann, Narrow Neck CrossFit
I componenti necessari, componente secondario Straumann Variobase e il corpo di scansione mono Cares, devono essere acquistati presso il produttore dell'impianto.

Compatibile con Zimmer Dental (Serie 6.1) Tapered ScrewVent

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 €

3,7; 4,1 n 3,5 523568

523560

523565

523566 523561 523638 523562 5236374,7 n 4,5 523636 523634

6,0 n 5,7 523706 523700 523704
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COMPONENTI PROTESICI E CAD POSITIONER

Componenti protesici e CAD Positioner*

Analogo da laboratorio CAD Positioner incl. vite da laboratorio Base adesiva incl. vite protesica Vite protesica Vite da laboratorio

Diametro dell'impianto Piattaforma protesica Preparazione del modello BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut D

Abutment a due 
componenti

Vite protesica di 
ricambio

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

BEGO CADAbut F

Abutment a un 
componente

BEGO CADBase

Ponte/barra

Compatibile con Straumann (Serie 1.1) synOcta

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,3; 4,1 nn RN 4,8 520137
520129

520134
520135 524338 520131

4,8 n WN 6,5 520207 520204

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Straumann, synOcta
I componenti necessari, componente secondario Straumann Variobase e il corpo di scansione mono Cares, devono essere acquistati presso il produttore dell'impianto. 

Compatibile con Straumann (Serie 1.2) Bone Level

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 €

3,3 n NC 520277 520269 520274
520275 524340

524340
520271

520271

4,1; 4,8 n RC 520347 520339 520344 520340 520345

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Straumann, Bonelevel
I componenti necessari, componente secondario Straumann Variobase e il corpo di scansione mono Cares, devono essere acquistati presso il produttore dell'impianto.

Compatibile con Straumann (Serie 1.3) Narrow Neck CrossFit

** **

31,00 € 16,00 € 16,00 €

3,5 n NNC 520003 520061 520062

Abutment a due componenti su basi per incollaggio originali per Straumann, Narrow Neck CrossFit
I componenti necessari, componente secondario Straumann Variobase e il corpo di scansione mono Cares, devono essere acquistati presso il produttore dell'impianto.

Compatibile con Zimmer Dental (Serie 6.1) Tapered ScrewVent

21,00 € 31,00 € 39,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 €

3,7; 4,1 n 3,5 523568

523560

523565

523566 523561 523638 523562 5236374,7 n 4,5 523636 523634

6,0 n 5,7 523706 523700 523704
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SERVIZIO

Il team del servizio di assistenza applicazioni di BEGO e del Centro di Scannerizzazione e Progettazione
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MODALITÀ DI ORDINAZIONE

Modalità per ordinare i restauri CAD/CAM di BEGO

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un‘azienda che non appartiene al gruppo BEGO.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.bego.com.

Modalità di ordinazione per restauri BEGO CAD/CAM

Scannerizzazione Progettazione Produzione

1a  1b  Trasmissione dei dati di modellazione Il vostro laboratorio Il vostro laboratorio BEGO

2  Trasmissione dei dati di scansione dei modelli Il vostro laboratorio BEGO BEGO

3  Invio dei modelli BEGO BEGO BEGO

Prezzi del servizio di scannerizzazione e progettazione

• Progettazione  7,00 €/unità

• Scannerizzazione e progettazione  10,00 €/unità

• Ordine di ritiro  7,00 €/spedizione

Presso il nostro centro di produzione di Brema vi offriamo varie 
modalità per l'ordinazione e la realizzazione dei vostri restauri 
CAD/CAM.

Se il vostro laboratorio è dotato di uno scanner, avete a disposizio-
ne tutte le modalità elencate di seguito:

1  Trasmissione dei dati di modellazione 
a) Trasmissione dei dati dello scanner BEGO SPEEDSCAN®/ 

3Shape*
 In qualità di clienti BEGO che possiedono uno scanner 

3Shape, vi offriamo la possibilità di trasmettere i dati da 
3Shape DentalDesigner* o 3Shape AbutmentDesigner*. In 
questo modo potete inviare i restauri che avete progettato 
direttamente dal sistema al nostro centro di produzione con 
un semplice clic.

b) Trasmissione dei dati in formato STL tramite FileGenerator 
o Portale degli ordini

 Se il vostro scanner fornisce dati in formato STL, per tra-
smettere i dati potete ricorrere al BEGO FileGenerator, che 
potete scaricare dalla nostra home page.

 Nota: Si prega di notare che questa modalità di ordinazione 
(1b) è attualmente disponibile solo per le protesi con ponti 
e corone.

 Le protesi implantari individuali si possono ordinare trami-
te il FileGenerator solo se si utilizza uno scanner 3Shape 
(BEGO o di altro costruttore)!

Non disponete di un software di progettazione, non possedete 
uno scanner in laboratorio oppure non volete utilizzare nessuna 
delle due possibilità per varie ragioni (ad es. malattia o ferie del 
collaboratore addetto)?
Anche senza investire nell'hardware o software necessario 
(scanner, AbutmentDesigner, ecc.), potete comunque sfruttare 
le tecnologie BEGO CAD/CAM per il vostro laboratorio e acqui-
stare così in tutta semplicità le protesi individuali CAD/CAM di 
BEGO. Il nostro servizio di scannerizzazione e progettazione ve 
lo consente a fronte di un prezzo vantaggioso.

 
2  Trasmissione dei dati di scansione dei modelli

 È possibile anche l'invio di dati di scansione dei modelli al nostro 
Scan and Design Center da 3Shape DentalDesigner (a partire 
dalla versione 2012, release 2.7.8.13 o superiore) in combinazio-
ne con un Inbox Client di 3Shape – senza costi di investimento 
per 3Shape AbutmentDesigner. Il nostro team di esperti si occupa 
della progettazione del lavoro. Dopo la verifica condotta con voi e 
la vostra approvazione, BEGO produce le protesi.

3  Invio dei modelli
 Una volta effettuata la registrazione all'intuitivo portale del 

nostro Scan and Design Center compilando il modulo d'ordine, 
potete inviarci il vostro modello oppure farlo ritirare presso il 
vostro laboratorio dal nostro servizio di ritiro pacchi. Noi scan-
nerizzeremo il vostro modello e progetteremo le protesi deside-
rate secondo le vostre indicazioni. Prima di passare alla produ-
zione vi consentiamo poi di verificare e approvare il progetto.
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INFORMAZIONI GENERALI

* I tempi di consegna indicati sono espressi in giorni lavorativi; i fine settimana e i festivi non sono contemplati.
** Il modulo di reclamo può essere scaricato dal nostro Download-Center CAD/CAM all’indirizzo www.bego.com.

Informazioni generali

Servizio di assistenza applicazioni (per domande tecniche)

• Orari del servizio
 • Da lunedì a giovedì ore 08:00–18:00
 • Venerdì ore 08:00–17:00 
• Contatto
 • Telefono +49 421 2028-200

Contatto e assistenza (accettazione ordine, domande sulla fatturazione)

• Orari del servizio
 • Da lunedì a giovedì ore 08:00–17:00
 • Venerdì ore 08:00–16:00 
• Contatto
 • Telefono Europa settentrionale +49 421 2028-340
   Europa occidentale +49 421 2028-223
   Europa meridionale +49 421 2028-249
   Europa orientale +49 421 2028-232
 • Fax +49 421 2028-255 
 • E-mail vertrieb@bego-medical.de

Tempi di consegna dopo la trasmissione dei dati (per ordini pervenuti entro le ore 14:00)*

• Abutment individuali full, ponti avvitati e barre in Wirobond® MI+ e BEGO Titan 2–4 giorni lavorativi

• Abutment individuali full in BeCe® CAD Zirkon XH e abutment dual 2 giorni lavorativi

• Corone e ponti 2 giorni lavorativi

Spese di spedizione

• Spese di spedizione a forfait in Germania, per consegne entro le ore 12:00
 (Per richieste di consegna diverse, rivolgersi allo staff del nostro servizio di assistenza applicazioni.)

10,00 €/spedizione

Resi

• In caso di reclami si prega di rispedire i resi unitamente al modulo di reclamo** compilato in tutte le sue parti al seguen-
te indirizzo:

 BEGO Medical GmbH 
 Anwendungsberatung 
 Wilhelm-Herbst-Str. 1 
 28359 Bremen, Germania
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BEGO SECURITY PROSTHETICS

BEGO Security Prosthetics – la garanzia gratuita

BEGO opera con successo nel settore dentale dal 1890 e ha costi-
tuito reparti interni di ricerca e sviluppo come anche di controllo 
produzione e qualità, in modo da rispondere ai severi requisiti 
imposti ai prodotti medicali. La tollerabilità dei materiali BEGO è 
stata comprovata inoltre da istituti indipendenti.

Affidatevi anche voi al marchio BEGO e approfittate della nostra 
garanzia gratuita BEGO SECURITY Prosthetics che copre le nos-
tre protesi dentali.

BEGO SECURITY Prosthetics comprende la sostituzione rapida e 
gratuita dei prodotti BEGO in caso di reclami fondati.
La garanzia BEGO SECURITY Prosthetics prevede moduli adeguati 
in base al tipo di protesi e la nostra prestazione volontaria va ben 
oltre la garanzia prevista per legge, addirittura fino ad un massi-
mo di 10 anni a seconda del modulo.

BEGO SECURITY Prosthetics

Tipo di protesi Materiale Durata Prestazione

Modulo "Corone e ponti CAD/CAM"

Corone e ponti Metallo • vale solo per 
strutture a ponte e 
a corona CAD/CAM 
realizzate da BEGO

5 anni Sostituzione gratuita del prodotto

Ceramica 3 anni Sostituzione gratuita del prodotto

Modulo "Protesi implantari CAD/CAM"

Abutment Metallo • vale solo per 
protesi implantari 
individuali CAD/CAM 
realizzate da BEGO 

10 anni Sostituzione gratuita dell'abutment, eventuale assunzione dei costi fino a 1.200,– € 
in caso di frattura delle viti e fornitura di un impianto sostitutivo BEGO Semados®

Zirconio 5 anni Sostituzione gratuita dell'abutment, eventuale assunzione dei costi fino a 1.200,– € 
in caso di frattura delle viti e fornitura di un impianto sostitutivo BEGO Semados®

Barre/ponti Metallo 5 anni Sostituzione gratuita della barra/del ponte, eventuale assunzione dei costi fino a 1.200,– € 
in caso di frattura delle viti e fornitura di un impianto sostitutivo BEGO Semados®

Gratuita.
Rapida.

Validità estesa.
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BEGO TRAINING CENTER

La digitalizzazione dei processi di lavorazione odontotecnici impli-
ca cambiamenti significativi nell’ambiente lavorativo odontotecnico 
e richiede un adattamento sempre più rapido alle nuove tecnologie. 
Sia che siate principiati o professionisti, approfittate della com-
petenza dei nostri qualificati specialisti CAD/CAM e fate vostra 
l’ampia gamma di nuove possibilità che la tecnologia CAD/CAM vi 
offre in merito a materiali e metodi di produzione. 

In occasione dei diversi corsi potrete anche esercitarvi nella scan-
sione, nella modellazione e nella costruzione virtuale. 

A Brema, così come in altre sedi regionali, abbiamo allestito po-
stazioni di lavoro completamente accessoriate e aule dedicate alla 
formazione.

Entrate nel futuro delle protesi individuali con BEGO Medical!

Maggiori informazioni sul nostro programma di corsi completo sul 
sito www.bego.com.

CAD/CAM par excellence – Corsi CAD/CAM BEGO per un futuro di successo! 
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WWW.BEGO.COM

Per maggiori informazioni sulla nostra gamma di soluzioni,  
consultate anche l’indirizzo internet www.bego.com

Informazioni sempre  
aggiornate e personalizzate:  

la newsletter BEGO 
Per l’abbonamento  

visitare il sito
www.newsletter.bego.com



www.bego.com
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I prezzi si intendono al netto dell'IVA di legge. Salvo errori e modifiche. 
Vendiamo esclusivamente alle nostre condizioni di fornitura e di pagamento generali.

BEGO Scan und Designcenter Nord
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Assistenza telefonica +49 421 2028200

BEGO Medical GmbH
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-174
e-mail info@bego-medical.com · www.bego.com


