
TUTTO PER IL TUO 
WORKFLOW DI STAMPA 3D



Solo 10 secondi: 
dall’importazione al file di 
stampa finale!*
cara CAM 2.0

Seleziona la resina per la tua 
indicazione, nella gamma di 
liquidi a disposizione.
Materiali dima Print

1 2IMPORTA SELEZIONA

Mettere insieme un flusso di lavoro di 
stampa 3D completo, con dispositivi e 
materiali di diversi fornitori e ottenere 
allo stesso tempo dei risultati coerenti e 
affidabili può essere molto difficile e 
rischioso. Sì, perchè anche dal punto di 
vista legale è molto difficile capire a chi 
rivolgersi in caso di aiuto. 

Kulzer ti offre un sistema completo per 
la stampa 3D, azzerando le difficoltà e 
i rischi associati al doversi interfacciare 
con diversi fornitori. 
Kulzer rappresenta il tuo fornitore 
unico, in grado di coprire software 
CAM, resine stampabili, stampante 3D, 
dispositivo per la pulizia e per la
post-polimerizzazione. 
Tutti i componenti della sistematica 
cara Print 4.0 pro sono fatti su misura 
per fornire una qualità costante e 
garantire un’eccezionale facilità d’uso. 
La soluzione PRO per la stampa 3D di 
Kulzer copre una vasta gamma di 
applicazioni, sempre in espansione, 
come modelli, protesi digitali, 
provvisori, paradenti e molto altro.

Scopri di più sulla
soluzione pro per la 

stampa 3D

GUARDA IL 
VIDEO

KULZER-DENTAL.
IT/3DP–VIDEO

*L‘esempio qui riportato fa riferimento a un ponte provvisorio di 6 
elementi frontali realizzato utilizzando cara CAM 2.0, cara Print 4.0 
pro, dima Print C&B temp.



Inizia a stampare. Scoprirai 
l’efficienza e la facilità.

cara Print 4.0 pro

Polimerizzazione veloce: sistema 
intelligente di ventilazione ad aria 
calda forzata
cara Print LEDcure

Automatizza la fase di pulizia, e 
proteggi la tua salute.

cara Print Clean pro

3 4 5STAMPA PULISCI POLIMERIZZA



Solo 10 secondi: 
dall’importazione al file finale 
pronto per la stampa!* 
Questo software guidato è 
incluso nell’acquisto della 
stampante cara Print 4.0 pro.

NESSUNA LICENZA

COMPLETAMENTE 
GUIDATO

MATERIALI E INDICAZIONI
PRE-IMPOSTATI

CARA i700

Raccomandato per tutti gli odontoiatri: cara i700 
è la chiave per sbloccare tutto il potenziale 
della scansione intraorale, con una 
connessione diretta con il laboratorio.

UN SOFT WARE DI NESTING 
INTEGRATO E INTUITIVO

CARA CAM 2.0

PER RISULTATI PERFET TI

*L‘esempio qui riportato fa riferimento a un ponte provvisorio di 
6 elementi frontali realizzato utilizzando cara CAM 2.0, cara Print 
4.0 pro, dima Print C&B temp.



SVILUPPATI PER QUALSIASI 
ESIGENZA INDIVIDUALE

MATERIALI DIMA PRINT

I materiali dima Print sono 
liquidi monomerici 
fotopolimerizzabili, ottimizzati 
per raggiungere risultati 
affidabili usando la soluzione 
PRO per la stampa 3D.

TESTATI DAGLI
ESPERTI DENTALI

AMPIA GAMMA DI 
APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE 
IDEALI

PER OGNI INDICAZIONE



cara Print 4.0 pro è la stampante 
3D sviluppata dagli esperti dentali 
come parte di un flusso completo, 
testato e validato. 
Offre all‘odontotecnico un metodo 
più veloce ed economico per 
produrre in-house dispositivi 
dentali a base di polimero.

LED CON LUNGHEZZA
 D‘ONDA385 NM  

PER UNA STABILITÀ SUPERIORE

BASE DI STAMPA
124 X 70 MM  

PER UNA PRODUTTIVITÀ AUMENTATA

SMOOTH TECHNOLOGY
PER SUPERFICI MIGLIORATE

UN NUOVO STANDARD DI  
PRECISIONE ED EFFICIENZA

CARA PRINT 4.0 PRO



Un sistema di pulizia degli oggetti 
stampati che agita meccanicamente una 
ridotta quantità di isopropanolo per 
rimuovere la resina in eccesso e non 
ancora polimerizzata.

Il dispositivo per la post-polimerizzazione soddisfa tutte 
le esigenze attraverso un processo affidabile e semplice. 
Grazie alla camera completamente specchiata e al 
piattello rotante trasparente, non è necessario 
capovolgere gli oggetti stampati.

PULIZIA VELOCE & SICURA

SISTEMA A 2 CAMERE
PER UN MINORE IMPIEGO DI IPA

CAMERA DI ILLUMINAZIONE
COMPLETAMENTE 

SPECCHIATA

PROGRAMMI 
PRE-IMPOSTATI 

E ALTRI PERSONALIZZABILI

SISTEMA DI  VENTILAZIONE AD 
ARIA CALDA FORZATA

SISTEMA DI PULIZIA
AUTOMATIZZATO

PULIZIA AUTOMATIZZATA, SICURA 
E ORDINATA 

CARA PRINT CLEAN PRO

POLIMERIZZAZIONE FACILE 
& VELOCE

CARA PRINT LEDCURE

LED DI ALTA POTENZA



La soluzione di stampa 3D di Kulzer 
copre una vasta gamma di indicazioni, e 
viene costantemente ampliata. Oggi puoi 
stampare modelli, protesi digitali, 
provvisori, paradenti e molto altro. 

Contattaci per scoprire come incrementa-
re l’efficienza del tuo laboratorio con la 
stampa 3D!

CREIAMO IL TUO FLUSSO DI 
STAMPA 3D PERSONALIZZATO!

© 2021 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.
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CONTATTACI

KULZER.COM/
CARA


