
Linea  dedicata al Cad Cam 



PRESSING DENTAL   

Pressing Dental ha sede nella Repubblica di San Marino, dove sviluppa stabili relazioni 

istituzionali  universitarie,  italiane ed estere, con odontoiatri ed odontotecnici,  monito-

rando ed individuando i cambiamenti e le nuove esigenze nell’area di specialità.  

Certificata fin dal 1998 UNI EN ISO 13485, in relazione alla produzione di dispositivi medi-

ci, classe IIa , IIb, svolge la propria attività da oltre 30 anni, impegnandosi nella costante 

ricerca e sperimentazione di  materiali e tecniche innovative, con il fine di sostituire le 

resine acriliche ed i metalli con tecnopolimeri  avanzati.  

La Pressing Dental sviluppa e promuove attività, corsi di formazione, sia nel settore odon-

totecnico che odontoiatrico, mettendo a disposizione degli operatori il proprio know-how 

e l’esperienza acquisita negli anni.  
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Al fine di fornire indicazioni utili agli operatori coinvolti nella progettazione digitale dei dispositivi 
medici riguardo le indicazioni d’uso e relative applicazioni di ogni materiale e per consentire di 
disporre di dati tecnici il più veritieri e attendibili,  tutti i provini necessari all’effettuazione dei 
test meccanici sono stati ricavati mediante fresatura di dischi “commerciali” e i dati riportati 
sono riferiti a una media di tre prove. 
I test sono stati eseguiti dal responsabile assicurazione qualità  presso il laboratorio interno Pres-
sing Dental.  
Strumenti utilizzati:  
Dinamometro elettronico Mod. Sun 5 matricola V 748  
in conformità alla norma UNIEN 10002-3 ISO 376  
Certificato di Taratura LAT 017N, 138-2013  
Durometro: Galileo Mod. DIGI RS Matricola 5BCF675  
Blocco di durezza certificato di taratura N° 981781 
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ll mini centro di lavoro professionale JOLLY è una apparecchiatura modulare a 5 assi, nata 
per soddisfare le esigenze dei laboratori e centri di fresaggio più ambiziosi.  
 
Può eseguire qualsiasi tipo di lavoro a secco o in umido su la maggior parte dei materiali 
utilizzati nel settore dentale :   
Cere,  Zirconio,  Pmma,  Resine caricate con fibre, Compositi,  Disilicato, Pre-millling  in titanio  
 
La meccanica studiata per fornire la massima affidabilità è realizzata interamente in acciaio 
al carbonio e alluminio.  
 
Gli assi sono realizzati con viti e guide a ricircolo di sfere di precisione. 
Le motorizzazioni sono del tipo microstepper digitali di ultima generazione e il controllo 
numerico è un ISO standard. 
 
La misura dell’utensile viene effettuata automaticamente per mezzo di un presetting digita-
le. 
 
Per la molteplicità dei materiali lavorabili la macchina è dotata di serie di un impianto lubro-
refrigerante ed un cambio utensili automatico ad 8 posizioni. 
 

 JOLLY 5 ASSI  
  COMPATTA , PRECISA  ED ECONOMICA  
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Corsa Asse X (mm) 110 
Presetting digitale  

lunghezza utensile 
di serie 

Corsa Asse Y (mm) 110 Dispositivo lubrorefrigerazione di serie 

Corsa Asse Z (mm) 80 
Alimentazione elettrica  

 monofase 
220 V 

Corsa Asse A (°) In continuo Alimentazione pneumatica  min. 6 bar 

Corsa Asse C ( ° )± 20° Peso  kg.c.a 110 

Potenza  

elettromandrino   

Jager  1 kw 

500 W 

nominale 
Larghezza mm 650 

Velocità  max.  50.000 Lunghezza mm 770 

Precisione di  

posizionamento  

sugli assi (mm) 

±0.01 Altezza mm 740 

Cambio utensili 

automatico 
8  CAD  Mod. SUM Incluso 

Computer escluso 
Predisposizione per aspirazione   

(NO aspiratore) 
incluso 

Caratteristiche  JOLLY  MODELLO 5 ASSI 

PRESSING DENTAL -Tel. 00378 (0549)909948 - Email: info@pressing-dental.com - www.pressing-dental.com 



SCANNER FREE&EASY SMILE EGS 

                       MODELLO DSCAN 4 & DSCAN 5 

CARATTERISTICHE  modello DSCAN 4 & DSCAN 5 

Scanner a luce strutturata   
Piattello con movimento basculante 
PC Integrato, Monitor HD 21 pollici 
Inclusi: Software modellazione Dental Cad 
Modulo gestione impianti e barre 
Alimentazione                             110/220V 50/60Hz 
Formato File:                               APERTI STL ,  OBJ,  ASC, PLY 
Accuratezza                                0,015 mm 
Dimensioni Scanner (cm)           25x45x45 
Peso (Kg)                                     14,5 
Interfaccia                                   usb 2.0 
Telecamere                                  2      
Possibilità di includere il software EXOCAD  
Assistenza anche in remoto  
Aggiornamento Software gratuito per 12 mesi 

Scanner modello binoculare  a luce strutturata,  fornito comprensivo di software, monitor e 
computer integrato sistema operativo aperto  con possibilità di inviare STL a tutti i sistemi 
CAM 
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CARATTERISTICHE  modello OPEN TECH 3D 

Software modellazione Exocad tutte le versioni  Galawey 
Modulo gestione impianti e barre 
Alimentazione                                  110/220V 50/60Hz 
Formato File:                                    APERTI STL , OBJ, OFF, PLY 
Accuratezza (μm)                              5 
Ripetibilità (μm)                                2 
Risoluzione (μm)                               5 
Tempo di scansione arcata           20 sec c.a. 
Dimensioni Scanner (cm)               60x60x35 
Peso (Kg)                                          15 
Interfaccia                                        usb2/usb3 
Telecamere                                        2          
Assistenza anche in remoto  
Aggiornamento Software gratuito per 12 mesi 
 

SCANNER FREE&EASY SMILE  

        MODELLO OPEN TECH 3D 
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Scanner modello binoculare  a luce strutturata,  fornito comprensivo di software, mo-
nitor e computer , sistema operativo aperto  con possibilità di inviare STL a tutti i si-
stemi CAM 



SMILE  CAM   Calcinabile   in PMMA                       

Indicazioni: strutture calcinabili   

Cod. Smile Green : h. 12, 14, 16, 18,   

Cod. Trasparente : 00752 H.18   

Cod. Master Model: H 12, 14, 16, 18, 20, 22  Colore : Bianco  

Il disco Smile Cam Calcinabile è  prodotto interamente con polimero acrilico, il materiale 
è indicato per la produzione di strutture o sottostrutture  destinate al procedimento di 
fusione.  
 
I manufatti realizzati possono essere modificati o ulteriormente rifiniti  con un 
micromotore; in tal caso  è consigliabile utilizzare un  basso regime di giri 10.000 / 
12.000, al fine di evitare possibili distorsioni dovute al surriscaldamento del materiale.  
In caso di necessità,  è possibile apportare aggiunte/modifiche utilizzando una resina a 
freddo priva di pigmenti.   
Il prodotto è stabile e resistente per consentire tutti i test di verifica e controllo.   
Durante il procedimento di fusione, per  facilitare il processo di evaporazione della 
resina è necessario effettuare una salita lenta del cilindro  10° C. min.  
Il disco di colore verde garantisce una migliore visione cromatica di contrasto con il 
modello, garantendo un maggiore controllo sulla precisone/adattamento.  
 
Il disco Smile Master Model nasce come esigenza per la produzione di modelli Master. Il 
materiale,  a base di poliuretanico, offre una ottima resistenza meccanica e una buona 
stabilità  dimensionale, che lo rendono particolarmente adatto anche per la produzione 
di modelli da archiviare, che a differenza dei modelli realizzati con resine fotosensibili, 
non subisce alterazioni dimensionali con il tempo.  
Il prodotto è totalmente calcinabile, pertanto, adottando  le medesime precauzioni del 
prodotto Smile Cam calcinabile, anche il Master Model può essere utilizzato per la 
produzione di sottostrutture destinate al procedimento di fusione.  
 
Lavorazione:  
Durante la fresatura utilizzare le classiche strategie per il PMMA /Compositi.  
Per una migliore finitura è consigliabile utilizzare lame a  due taglienti.   
La fresatura può essere effettuata  sia a secco che con lubrorefrigerazione.  

PRESSING DENTAL -Tel. 00378 (0549)909948 - Email: info@pressing-dental.com - www.pressing-dental.com 



SMILE  Test  ( prodotto senza CE )  
Lega speciale di alluminio per test di precisione   
Caratteristiche: ottima lavorabilità   
Cod. Smile test  h. 12 -14 -16 -18 mm   
Altezze 20 –22 - 24 -26 –28 ecc.. su richiesta  

Il disco  Smile Test è realizzato con una particolare formulazione di alluminio,  per 

consentire una migliore lavorabilità. Il prodotto è particolarmente indicato per test di 

verifica su strutture complicate  o su barre prima di procedere alla realizzazione del 

manufatto con il prodotto definitivo.  

Lavorazione:  

Durante la fresatura utilizzare le classiche strategie per lo zirconio.  

Per una migliore finitura è consigliabile utilizzare frese al tungsteno  a 2 taglienti.  

 

La fresatura può essere effettuata esclusivamente  con lubrorefrigerante.  
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Il disco Smile Cam Rx  è  prodotto con polimero acrilico caricato con specifici riempitivi  
per renderlo visibile ai raggi X.  
 
Il prodotto  è specificatamente formulato per la produzione di dime chirurgiche.  
 
I manufatti realizzati possono essere modificati / ulteriormente rifiniti  con un micromotore,  
In questa fase, al fine di evitare possibili distorsioni dovute al surriscaldamento  
del materiale, è consigliabile lavorare con  un  basso regime di giri Rpm 10.000 / 12.000.  
    
In caso di necessità è possibile apportare aggiunte/modifiche utilizzando una resina a freddo  
di tipo convenzionale.   
 
Il prodotto è stabile e resistente per consentire  tutti i test di verifica e controllo.   
 
Lavorazione:  
Durante la fresatura utilizzare le classiche strategie per il PMMA /Compositi  
 
Per una migliore finitura è consigliabile utilizzare lame a  tagliente unico  
 
La fresatura può essere effettuata sia a secco che con lubrorefrigerazione.  
 

SMILE  CAM   RX    
Disco Radio Opaco  base  PMMA                       
Indicazioni: dime chirurgiche    
Cod.  00752 h. 8 R 
Dispositivo Medico classe IIa     
Colore : Bianco  
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TITAN SMILE  CAM 

Titanio  medicale grado 5  
 Disponibile su richiesta anche nel grado 2 
Cod.T.gr.5 .98/8 -98/10 -98/12 -98/14 -98/16 –98/18  
Su richiesta sono disponibili fino ad h. 40 mm 

 
LINEA  TITAN SMILE   

Classification : Medical devices Classe IIa Direttiva 93/42  
Disco in titanio, il prodotto  è il medesimo che  viene utilizzato per la produzione di Abutment e 
quindi per strutture  considerate  definitive  a lungo termine (cinque  anni). 
Il  prodotto è disponibile  in dischi  da Ø 98,5mm   
NB. I dati tecnici sotto riportati per offrire un esempio  sono  riferiti allo specifico  lotto di colata.  
Es. dati tecnici del lotto BU 87266d  
Riferimento norme : ASTM 136-08 / ISO 5832-3  
Certificato di Collaudo N.M.692/11 — EN 10204,3.1  

Caratteristiche Tecniche   Unità valori 

Snervamento  Field Stress   0,2% Mpa   829 

Resistenza Tensile Strengh  Mpa 899 

Allungamento Elongation  5.65 A % 16.5 

Allungamento Elongation  E4d% 19.0 

Strizione Reduction of Area  MPa 47 

Analisi Chimica / Chemical Analysis    

C %  Rif. Massimo Max.0,8 0.011 

B %   < 0.001 

OT  Rif. Massimo Max <0.20 

O+2N% Rif. Massimo 0.25 / 

Y %   <0.001 

OE %   <0.05 

AL % Rif. Massimo  5.5 -6.5 6.20 

V % Rif. Massimo 3.5 - 4.5 4.30 

N % Rif. Massimo 0.05 0.0045 

Fe % Rif. Massimo 0.25 0.16 

H % Rif. Massimo  0.01 0.0050 

O % Rif. Massimo 0.13 0.13 

Ti %   Resto 

Lavorazione:  

Durante la fresatura utilizzare le specifiche 

strategie dei metalli a seconda della 

tipologia di macchina utilizzata.  

La fresatura deve essere  effettuata  

Tassativamente  con lubrorefrigerazione.  

 



SMILE PEEK  Classification :  Medical devices Classe IIa Direttiva 93/42  

Smile Peek è un polimero  a base di polietereterchetone, privo di ossidi metallici e di mono-
mero. La sua elasticità è paragonabile a quella del tessuto osseo e, a differenza dei materiali 
termoplastici, non produce effetti galvanici e non induce conducibilità termica. Come il TSM 
Acetal Dental, anche Smile Peek ha la capacità di assorbire / dissipare le forze di compressio-
ne masticatorie, simulando  in qualche modo l’effetto paradonto.  
Fermo restando il medesimo tipo di invecchiamento /abrasione di prodotti analoghi, Smile Peek, in virtù 
delle sue caratteristiche, può essere utilizzato a lungo termine. In fase di progettazione è bene tenere in 
considerazione  lo spessore dei bordi e le connessioni, per evitare possibili problemi di “distacco “ dovuti 
alla differenza di modulo elastico tra il prodotto Smile Peek e il  rivestimento estetico. 
Nel caso il prodotto debba essere rivestito con resine acriliche o compositi, è disponibile  il prodotto  
“Acecril” che consente di ottenere  una adesione fisica e chimica. 

Lavorazione:  

Durante la fresatura util izzare le c lassiche 

strategie per il  PMMA /Compositi   

 

Per una migliore finitura è consigliabile 

util izzare lame a   tagliente unico  

 

La fresatura  può essere effettuata s ia  

a secco che con lubrorefrigerazione.  

SMILE PEEK   
 

Indicazioni: Strutture, sottostrutture, barre  

Colorazione: beige chiaro 

Cod : 00720  h. 14, 16,  20 mm 

Spessori  Minimi  
Occlusalmente > 1.mm  
Lingualmente > 07mm  

 
Area  Connessioni 

Gruppo incis ivo > 12 mm²  
Diatoric i > 14 mm²  

 
Ponte  Max 

2 Elementi Mancanti  

Caratteristiche Tecniche  Metodo di prova Unità valori 

Prove di trazione  
Carico massimo  

ISO 527  N 5095 

Carico di rottura  ISO 527  N 4108 

Stress massimo per mm²  ISO 527  MPa  100. 

Stress rottura  per mm²  ISO 527  MPa 81 

Allungamento massimo in %  ISO 527  MPa 95. 

Allungamento a rottura in %  ISO 527  MPa 117 

Prove di Flessione 
Carico massimo  

ISO 178  N 468 

Carico di rottura  ISO 178  N 377 

Stress massimo per mm²  ISO 178  MPa  178 

Stress rottura  per mm²  ISO 178  MPa 143 

Deformazione a rottura ISO 178  MPa 12 

Modulo elastico (%) 0.25   ISO 178  MPa 3805 

Durezza RocKwell Scala  M  ISO 2039/2 HRD  74.1 

Durezza Shore D DIN 53505 Shore D 88 

Assorbimento  ISO 10477  ug/mm ³  1.7 

Solubilità ISO 10477  ug/mm³   0.1 



PLASTIC STEEL   Classification : Medical devices Classe IIa Direttiva 93/42  

Plastic Steel è un tecnopolimero micro riempito con un’alta percentuale di fibre di vetro,  al fine di aumenta-
re considerevolmente la sua resistenza meccanica alla flessione. Il prodotto è stato appositamente formulato 
per offrire una valida alternativa al metallo ed è comunque consigliabile fare molta attenzione allo spessore 
dei bordi ed al diametro delle connessioni, per evitare possibili flessioni e distaccamenti della parte estetica 
sovrastante. Si consiglia, inoltre, di fare attenzione quando si utilizza la parte centrale del disco,  in quanto i 
dati rilevati in questo punto, per la particolare tipologia di prodotto così caricato, possono risultare inferiori 
di circa il 15 % di quanto sotto riportato. In virtù della sua composizione, il prodotto deve essere completa-
mente integrato nella struttura sovrastante evitando il contatto con parti biologiche. Plastic Steel può essere 
utilizzato per strutture a lungo termine. Nel caso il prodotto debba essere rivestito con resine acriliche o 
compositi, è disponibile  il prodotto  “Acecril”, che consente di ottenere  una adesione fisica e chimica. 

PLASTIC STEEL   

Tecnopolimero caricato  
Indicazioni: strutture, sottostrutture,  
perni moncone  
Colorazioni : Monocromatico   
Cod. 00702– 9815 h. 15/16  mm        

Spessori  Minimi  

Occlusalmente > 1.mm  

Lingualmente > 07mm  

 

Area  Connessioni 

Gruppo incis ivo > 10 mm²  

Diatoric i > 14 mm²  

 

Ponte  Max 

2 Elementi Mancanti  

Caratteristiche Tecniche  Metodo di Unità valori 

Prove di trazione  ISO 527  N 4251 

Carico di rottura  ISO 527  N 3427 

Stress massimo per mm²  ISO 527  MPa  87. 

Stress rottura  per mm²  ISO 527  MPa 70 

Allungamento massimo in %  ISO 527  MPa 39 

Allungamento a rottura in %  ISO 527  MPa 39 

Prove di Flessione ISO 178  N 584 

Carico di rottura  ISO 178  N 470 

Stress massimo per mm²  ISO 178  MPa  227 

Stress rottura  per mm²  ISO 178  MPa 183 

DEFORMAZIONE A ROTTURA  ISO 178  mpA 2.52 

Modulo elastico (%) 0.25   ISO 178  MPa 10129 

Durezza RocKwell Scala  L  ISO 2039/2 HRA  75 

Durezza Shore D DIN 53505 Shore D 94 

Assorbimento  ISO 10477  ug/mm ³  11.4 

Solubilità ISO 10477  ug/mm³   0.26 

Lavorazione:  
Durante la fresatura uti lizzare le c lassiche 
strategie per il  PMMA /Compositi   
 
Per una migliore finitura  è consigl iabile 
util izzare lame a   tagliente unico  
 
La fresatura  può essere effettuata s ia  
a secco che con lubrorefrigerazione.  
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Lavorazione:  

Durante la  fresatura ut il izzare le classiche  
strategie per il  PMMA /Compositi  .  
 
Per una migliore f initura è consigl iabile uti lizzare  
lame a  tagliente unico .    
La fresatura  può essere effettuata sia  a secco che  
con lubrorefrigerazione.  
 

SMILE CAM   

Smalto 

Provvisori  pre limatura    
Cod. 00753-  H20 - S2 smalto 50  

Cod. 00753-  H20  -  S4 smalto 100%  

             

SMILE CAM   

Monocromatico  
Ponti e corone   

Colorazioni: A1, B1, A3, B1   

Dimensioni:  H. 16, 20 mm        

LINEA  SMILE CAM  Classif ication : Medical devices Classe IIa Direttiva 93/42  
Dischi micro riempiti  con la  medesima resistenza all’abrasione di un dente artificiale a tre strati.  
Fermo restando il medesimo tipo di invecchiamento /abrasione, il prodotto, in virtù delle sue caratteristiche, può 

essere utilizzato  per dispositivi a lungo termine . 

SMILE CAM   

Total Prosthesis 

Indicazioni:    

Protesi Tota li/parzia li     

Cod. 00753h –25 mm R1  

Caratteristiche Tecniche  Metodo di Unità valori 

Prove di trazione  
Carico massimo  

ISO 527  N 2428. 

Carico di rottura  ISO 527  N 1958 

Stress massimo per mm²  ISO 527  MPa  48 

Stress rottura  per mm²  ISO 527  MPa 39 

Allungamento massimo in %  ISO 527  MPa 19 

Allungamento a rottura in %  ISO 527  MPa 19 

Prove di Flessione 
Carico massimo  

ISO 178  N 161 

Carico di rottura  ISO 178  N  129 

Stress massimo per mm²  ISO 178  MPa  70 

Stress rottura  per mm²  ISO 178  MPa 57 

Modulo elastico (%) 0.25   ISO 178  MPa 2591 

Durezza RocKwell  Scala  M  ISO 2039/2 HRD 64.9 

Durezza Shore D DIN 53505 Shore D 84 

Assorbimento  ISO 10477  ug/mm ³  8.2 

Solubilità ISO 10477  ug/mm³   0.2 

Monomero residuo GC Mg/kg 83.3 

Spessori  Minimi  

Occlusalmente > 1.mm  

Lingualmente > 07mm  

 

Area  Connessioni 

Gruppo incisivo > 10 mm²  

Diatorici > 15 mm²  

 



LINEA  SMILE CAM     MULTYLAYERS  

Classification : Medical devices Classe IIa Direttiva 93/42  
Dischi  micro riempiti  con la  medesima resistenza all’abrasione di un dente artificiale a tre strati. Fermo 
restando il medesimo tipo di invecchiamento /abrasione, il prodotto, in virtù delle sue caratteristiche, 
può essere utilizzato  per dispositivi a lungo termine . 

Multilayers  3 strati  
Ponti e corone   

Colorazioni  rif.  Vita 3  strati   
Cod. 00753, A1, A2,A3, B3, C2, D2   H. 16 mm      

Multilayers  5 strati  
Ponti e corone   

Colorazioni  rif.  Vita 5  strati   
Cod. 00753, A1, A2, A3, B3, C2, D2  H. 20  mm        

   

 Caratteristiche Tecniche  Metodo di 
prova 

Unità valori 

Prove di trazione  
Carico massimo  

ISO 527  N 2539 

Carico di rottura  ISO 527  N 2047 

Stress massimo per mm²  ISO 527  MPa  50 

Stress rottura  per mm²  ISO 527  MPa 40 

Allungamento massimo in %  ISO 527  MPa 20 

Allungamento a rottura in %  ISO 527  MPa 20 

Prove di Flessione 
Carico massimo  

ISO 178  N 203 

Carico di rottura  ISO 178  N 164 

Stress massimo per mm²  ISO 178  MPa  80 

Stress rottura  per mm²  ISO 178  MPa 64 

Modulo elastico (%) 0.25   ISO 178  MPa 2740 

Deformazione rottura % ISO 178  MPa 3.6 

Durezza RocKwell  Scala  M ISO 2039/2 HRD 64.9 

Durezza Shore D DIN 53505 Shore D 84 

Assorbimento  ISO 10477  ug/mm ³  8.2 

Solubilità ISO 10477  ug/mm³   0.2 

Monomero residuo GC mg/kg 83.3 

Spessori  Minimi  

Occlusalmente > 1.mm  

Lingualmente > 07mm  

 

Area  Connessioni 

Gruppo incisivo > 10 mm²  

Diatorici > 15 mm²  

 

Ponte  

1 Elemento Mancante  

Lavorazione:  

Durante la  fresatura  ut ilizzare le classiche 
strategie per il  PMMA /Compositi  
 
Per una migliore f initura è consigliabile 
util izzare lame a   tagliente unico  
 
La fresatura  può essere effettuata s ia a  
secco che con lubrorefrigerazione.  
 



LINEA  TSM ACETAL DENTAL  

 

Cod.   A, A1 , A2 , A3 , B1 , B2 , B3,  
           h. 16 , 20  mm  
Cod.  00568-9825  Rosa 25 mm 

Caratteristiche Tecniche  Metodo di prova Unità valori 

Prove di trazione   Carico massimo  ISO 527  N 3274 

Carico di rottura  ISO 527  N 2639 

Stress massimo per mm²  ISO 527  MPa  65 

Stress rottura  per mm²  ISO 527  MPa 52 

Allungamento massimo in %  ISO 527  MPa 63 

Allungamento a rottura in %  ISO 527  MPa 63 

Prove di Flessione     Carico massimo  ISO 178  N 294 

Carico di rottura  ISO 178  N 237 

Stress massimo per mm²  ISO 178  MPa  114 

Stress rottura  per mm²  ISO 178  MPa 92 

Deformazione a rottura ISO 178  MPa 10 

Modulo elastico (%) 0.25   ISO 178  MPa 3526 

Durezza RocKwell  Scala  M  ISO 2039/2 HRD 62 

Durezza Shore D DIN 53505 Shore D 84 

Assorbimento  ISO 10477  ug/mm ³  4.9 

Solubilità ISO 10477  ug/mm³   < 0.1 

 TSM ACETAL DENTAL  Classification : Medical devices Classe IIa Direttiva 93/42  

 

ndicazioni: Ganci estetici su protesi scheletrata, protesi parziali, ponti removibili, mantenitori di spazio post - chirurgici, 
ponti provvisori, strutture di rinforzo per provvisori, perni moncone, rivestimento su  monconi implantari, splint, con-
tenzioni ed altre soluzioni protesiche.  
Il Tecnopolimero  TSM è un compound con caratteristiche uniche, in quanto, in base alla forma ed allo spessore con-
sente di poter alternare rigidità ed elasticità a seconda delle specifiche esigenze.  
Le ottime caratteristiche meccaniche e l’effetto autolubrificante rendono possibile il suo impiego anche a diretto con-
tatto con parti metalliche (es. attacchi), diminuendo inoltre l’effetto frizione ed abrasione.  
E’ consigliabile comunque fare molta attenzione allo spessore dei bordi ed al diametro delle connessioni nel caso di 
utilizzo per sottostrutture, al fine di per evitare possibili flessioni e distaccamenti della parte estetica sovrastante.   
In fase di fresatura è bene tenere in considerazione che la parte centrale del disco, a causa dei trattamenti produttivi, 
può risultare di circa il 15% inferiore dei dati meccanici sotto riportati.  
Nel caso il prodotto debba essere rivestito con resine acriliche o compositi, è disponibile  il prodotto  “Acecril”,  che 
consente di ottenere  una adesione fisica e chimica. 
Fermo restando una modica usura nel caso di elementi a contatto con denti naturali/ceramiche/Zirconia,  il TSM può 

essere utilizzato per dispositivi  a lungo termine . 
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Lavorazione:  

Durante la fresatura util izzare le c lassiche strategie per il  PMMA /
Composit i.  
Per una migliore finitura è consigliabile ut ilizzare lame a   tagliente unico.  
La fresatura  può essere effettuata s ia a secco che con lubrorefrigerazione.  

Spessori  Minimi  Area  Connessioni  

Occlusalmente > 1.mm  

Lingualmente > 07mm  

Gruppo incis ivo > 10 mm²  

Diatoric i > 15 mm²  

2 Elementi Mancanti  
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LINEA  M.H.C.  Millable  Hybrid Composite   
 

Monocromatico :  Cod. 00450 h.20  A1 / A2 /a3  
                                    
Bicromatico :  Cod. 00450 L P h25   A1 + Rosa   
                                                                A2 + Rosa   
Multilayer :    H.20   Colori:  A2  - A3 - B2 - C2 

Caratteristiche Tecniche  Metodo di prova Unità valori 

Prove di trazione  ISO 527  N 1109 

Carico di rottura  ISO 527  N 894 

Stress massimo per mm²  ISO 527  MPa  24 

Stress rottura  per mm²  ISO 527  MPa 20 

Allungamento massimo in %  ISO 527  MPa 17 

Allungamento a rottura in %  ISO 527  MPa 17 

Prove di Flessione ISO 178  N 272 

Carico di rottura  ISO 178  N 219 

Stress massimo per mm²  ISO 178  MPa  111 

Stress rottura  per mm²  ISO 178  MPa 89 

Deformazione a Rottura  ISO 178  MPa Rosa 4.41 – Bianco  2.25 

Modulo elastico (%) 0.25   ISO 178  MPa Rosa 3521 - Bianco  3932 

Durezza RocKwell  Scala  M  ISO 2039/2 HRD 69.9 

Durezza Shore D DIN 53505 Shore D 88 

Assorbimento  ISO 10477  ug/mm ³  9.9 

Solubilità ISO 10477  ug/mm³   1.5 

Migrazione  MMA  a 4 e 10 gg.  GC ug/cm2   0.192 - 0.208 

M.H.C.  Millable Hybrid Composite Classification: Medical devices Classe IIa Direttiva 93/42  
Indicazioni:  Corone, Ponti,  Toronto Bridge 
M.H.C è un polimero a base acrilica nano e micro riempito, che per le sue caratteristiche meccaniche ed estetiche,  è unico nel 
suo genere. Il prodotto nasce dall’esigenza di poter utilizzare un unico prodotto che racchiuda in sé la caratteristica di resisten-
za alla flessione necessaria per produrre strutture con un solo materiale. La componente acrilica offre il vantaggio di poter  
intervenire  con caratterizzazioni  superficiali o aggiunta di compositi, garantendo un’ottima adesione  tra i componenti.  
Differenze: I dischi monocromatici e bicromatici con colorazioni “bianche” si differenziano principalmente (come sotto eviden-
ziato ) dal mod. bianco rosa  per la loro  resistenza alla flessione, che è maggiore nel mod. bianco rosa, a discapito del modulo 
di deformazione,  che è inferiore di quello riscontrabile sul mod. bianco rosa,  essendo quest’ultimo più indicato per la realizza-
zione di Toronto bridge.   I dischi M.H.C. garantiscono la medesima resistenza all’abrasione di un dente artificiale. Fermo re-
stando il medesimo tipo di invecchiamento /abrasione,  il prodotto, in virtù delle sue caratteristiche, può essere utilizzato  per 
dispositivi a lungo   termine . 

 



Lavorazione:  

Durante la fresatura utilizzare le classiche strategie per il PMMA /Compositi.  

Per una migliore finitura è consigliabile utilizzare lame a  tagliente unico.  

La fresatura può essere effettuata sia a secco che con lubrorefrigerazione.  

Spessori  Minimi  Area  Connessioni  

Occlusalmente > 1.mm  

Lingualmente > 07mm  

MHC. B /Rosa  

 Gruppo incisivo > 10 mm²    

Diatoric i > 15 mm²  

MHC /Bianco  

        Gruppo incis ivo > 12 mm²    

1 Elemento Mancante  

 

 

1 Elemento Mancante  

Monocromatico Monocromatico    caratterizzato 

Multilayer Bicromatico  

PRESSING DENTAL -Tel. 00378 (0549)909948 - Email: info@pressing-dental.com - www.pressing-dental.com 



Pressing Dental srl  
Via Onesto Scavino 4, 47891 Falciano Repubblica di San Marino 
Tel. 0549 909948 – Fax. 0549 909958 
From other country : Tel.& WhatsApp: 00378 (0549) 909948 
www.pressing-dental.com - Email: info@pressing-dental.com 
Facebook: Pressing Dental @PressingDental 
Instagram: pressingdental 

 

 PRODUZIONE  
 

 FORMAZIONE  
 
 VENDITA 
 

 ASSISTENZA   POST  VENDITA  
 
 
 
 

Cod. IT Rev.02  aprile 2021 


