
Linea  dedicata alla stampa 3D F.D.M. 
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3D Tecno-Master   

La  nuova stampante 3D Tecno-Master di Pressing Dental è stata concepita per 

risolvere le esigenze di precisone e ripetibilità nel settore odontotecnico, l’appa-

recchiatura è stata sviluppata apportando modifiche tecniche e strutturali a 

quanto già noto. 

La 3D Tecno-Master  dispone di un particolare alimentatore per il materiale che 

garantisce un’erogazione controllata e calibrata , il piatto di lavoro è auto riscal-

dante fino a 120°C  ed  è munito di un sistema autolivellante di calibrazione auto-

matico.  
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La componentistica utilizzata garantisce la massima precisione e ripetibilità , particolare attenzione 
è stata dedicata anche nella realizzazione della struttura che è stata realizzata in alluminio anodiz-
zato mediante fresatura CNC .  

Il doppio estrusore  di serie è munito di ugelli E3DV6  con diametro da 0.4 mm e offre la possibilità 
di utilizzare due filamenti differenti del diametro di 1.75 mm in contemporanea.  

La struttura così realizzata consente di supportare l’accelerazione impressa dalla macchina che 
può essere fino a 10.000 MM/S2, notevole anche la velocita di movimento che può raggiungere i 
3.300 MM/S2, mentre la velocità di stampa può essere regolata fino a 450MM/S2.    

Tra le sue caratteristiche si può riscontrare la possibilità di interrompere in caso di necessità il lavo-
ro di stampa riprendendolo successivamente da dove interrotto, senza inficiarne la qualità. Parti-
colare  attenzione  è  stata fatta  anche nella ricerca di un Microprocessore che   consentisse  di 
poter interagire su tutte le caratteristiche meccaniche e di stampa.  
La 3D Tecno-Master  dispone di un lettore di Schede SD, di una porta Slot USB e di  una illuminazio-
ne a Led per consentire una buona illuminazione  sul campo di lavoro  e viene fornita comprensiva 
di software .   

PRINTING   MATERIAL  BY PRESSING DENTAL   

PRINT TECHNOLOGY  FDM  CONNECTIVITY  USB PC CABLE  

LAYER THICKNESS  0.02MM  AC INPUT  230/110V  

PRINTER DIMENSIONS  580MM X 360MM X 

680MM  

ENERGY USAGE  320W MAX  

BUILD VOLUME  210MM X 210MM X FILE INPUT FOR- STL—OBJ 

EXTRUSION  

TEMPERATURE  

UP TO 300°C  PRINTER SOFT-

WARE  

PRESSING Dental 

BED TEMPERATURE UP TO 120°C  WORKSTATION 

COMPATIBILITY  

MICROSOFT WINDOWS VISTA / 7 / 

8 / 10LINUX  -   MAC  

 PRINTER WEIGHT  CA 23KG  MINIMUM HARD-

WARE 

REQUIREMENTS  

CPU: 1.5 GHZ 

RAM: 2 GB 

VIDEO CARD: DIRECTX 9 COM-

PATIBLE OR ABOVE 

FREE DISK SPACE: 500 MB  
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 TECNOPOLIMERO 

THE.R.MO BRIDGE   

Polimero a base acrilica, privo di monomero liquido, anallergico, disponibile nella  colora-

zione  A1 e Trasparente  

 

Il Thermo bridge è uno speciale multi – polimero a base di polimetilmetacrilato, apposita-

Il prodotto The.r.mo. Bridge  deriva dalla medesima composizione  di resina utilizzata e  

certificata  dalla Pressing Dental  in classe IIa  da oltre 15 anni . 

 

Le sue caratteristiche :   

 

 Assenza di monomero liquido  

 Adesione con il medesimo polimero 

 Adesione con resine acriliche di tipo convenzionali  

 Adesione con compositi a base acrilica 

 Modulo ela-

Classificazione : Dispositivo medico classe IIa   (direttiva 93/42 /CEE) 



PRESSING DENTAL -Tel. 0549 909948 - Email: info@pressing-dental.com - Web: www.pressing-dental.com 

The. r . mo Bridge  

REF 00650-3D  

Color : T  = Trasparente   

The. r . mo Bridge  

REF 00652-3D  

Color : A 1   

3D Master Model  

Attenzione non è un prodotto certificato medicale   

Il prodotto 3 D Master Model, è una materiale con notevoli caratte-

ristiche meccaniche specificatamente formulato per la produzione 

di modelli da sottoporre al procedimento di stampaggio delle ma-

scherine . 

Il suo modulo elastico pari a 1750 MPa, lo rende particolarmente 

interessante anche per la produzione  di particolari soggetti a solle-

citazioni. 

 
3D Master Model  

REF 00652-3D  

Color : White     
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THE.R.MO  BRIDGE  

Lavoro ultimato con composito foto-polimerizzante 

Lavoro ultimato con composito foto-polimerizzante Lavoro ultimato con disco M.H.C. 



PRESSING DENTAL -Tel. 0549 909948 - Email: info@pressing-dental.com - Web: www.pressing-dental.com 

Modulo elastico 2613 Mpa 
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Precise Connection System    

 

Un nuovo sistema per un preciso posizionamento di 

preformati per barre. 

Cod. P.C.S.  

 

Preformati a ferro di cavallo   

Disponibili  nei seguenti materiali :  

 

Smile Peek:    cod. 00720 - FC4  H.4 mm  col. beige chiaro 

3646 MPa 

 

TSM Acetal Dental : cod 00568 -FC4  H.4 mm  col. Rosa 

Es. Procedura operativa:  
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PRODOTTI  E AUSILIARI 

Complex Lux S-10                       NOVITA’ 

 

La Complex Lux S-10 è una particolare apparecchiatura 

Dispone di un processore che in base alle necessità di polimerizzazione permette di 

modificare e memorizzare ogni programma  potendo intervenire  su ogni singola fase:  

Tempo di irraggiamento,  rotazione e velocità di rotazione del piatello girevole e attiva-

zione o meno della ventola di raffreddamento . 

 

Sul pannello frontale oltre le funzioni di comando è possibile verificare il tempo di uti-

lizzo delle lampade.  

Cofanetto Color System,  

 

Il cofanetto Color System è stato specificatamente 

realizzato, dalla ditta Pressing per consentire agli 

odontotecnici di potere intervenire con una 

Thermo Bridge, TSM Acetal Dental, e sulle resine acriliche convenzionali.  

Il cofanetto Colors System è composto:  

N° 16 pigmenti  racchiusi  in contenitori di ceramica  

N° 01 flacone da 10 ml “Acelux” (lacca fotosensibile ) 

N° 01 flacone da 10 ml di Lux Clea   
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     PRODOTTI  AUSILIARI 

Special USA (Doctor Kit) 

Questo kit molto pratico e funzionale, contiene  

al suo interno: N°1 vasetto in colorazione  

N° 1 Vasetto in Colorazione Vita scala A 

N°1 vasetto in Colorazione Vita scala B 

N°1 vasetto in Colorazione Vita scala C 

N°1 vasetto in di Traslucente blu effetto smalto) 

N°1 vasetto in colorazione bianca 

Acelux   

Il prodotto Acelux, è una resina fotosensibile, la sua 

applicazione è particolarmente indicata nella tecnica di 

colorazione superficiale della resina TSM Acetal Dental 

con il sistema Color System, ma il suo impiego può 

estendersi anche su resine acriliche di tipo 

convenzionale.  

La resina Acelux, per la sua polimerizzazione necessità l'impiego di lampade UVA, per 

ottenere le migliori caratteristiche del prodotto si consiglia di utilizzare lampade fotopoli-

merizzanti che garantiscano una polimerizzazione compresa tra i 320 e 550 Nm. 

(Es. apparecchiatura Pressing Mod. Complex Lux S-8 /10)   

Packaging:       00302/1  2x10Ml         00095    30 ml  

Cofanetto Mini Color System 

Tipo "Vita"  

N°10 pigmenti racchiusi in contenitori  

in ceramica  
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PRODOTTI  E AUSILIARI 

Lux-Clea     packaging da  2 x 10 ml 

Primer da applicare prima del prodotto Acelux  questo prodotto 

viene utilizzato anche per la pulizia dei pennelli 

Universal polish 

 

Pasta lucidante universale per resine acetaliche e acriliche. 

UNIBRILLANT                                                                

 

Pasta brillantante  universale per tutte le resine.  

 Conf.  8 e 50 cc 

Unib. 08           content       8   cc. 

Unib. 50           content       50 cc. 



 PRODUZIONE  

 

 FORMAZIONE  

 

 VENDITA 

 

 ASSISTENZA  POST  VENDITA  

 

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 
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