MAGIC BOX 1P
• Pilot 3D: la mascherina chirurgica per un impianto dentale;

MAGIC BOX
Ricevi la tua Magic Box completa e personalizzata direttamente in studio,
per la gestione di interventi implanto-protesici, di chirurgia guidata.

• l’abutment personalizzato;
• l’elemento dentale provvisorio;
• le frese chirurgiche per eseguire l’intervento in chirurgia guidata
(opzionale).

Grazie a questo kit completo:
• diminuisce il numero delle sedute;
• l’intervento diventa minimamente invasivo;
• migliora il comfort per il paziente e la ripresa post intervento è più veloce;
• il trattamento diventa predicibile nei risultati e nei costi.

MAGIC BOX XP
• Pilot 3D: la mascherina chirurgica per la riabilitazione di un’arcata
parziale;
• il ponte provvisorio;
• gli abutment;
• le frese chirurgiche per eseguire l’intervento in chirurgia guidata
(opzionale).

MAGIC BOX FA
• Pilot 3D: la mascherina chirurgica per la riabilitazione di un’arcata
dentale;
• la protesi Full-Arch provvisoria;
• gli abutment;
• le frese chirurgiche per eseguire l’intervento in chirurgia guidata
(opzionale).

UN LABORATORIO DIGITALE
AL TUO SERVIZIO
Il Laboratorio Dentale Santa Teresa è il tuo partner ideale per la realizzazione
di progetti implanto-protesici per carichi immediati, nei quali si concretizza il
nostro DNA digitale.
La produzione dei manufatti può essere realizzata giorni prima
dell’intervento grazie ad un metodo di lavoro:

Preciso
Veloce
Predicibile

CERCHIO DIGITALE
COS’È
Il nostro ﬂusso di lavoro digitale è un sistema integrato di differenti software
che siamo riusciti a far dialogare come se fossero un’unica piattaforma.
I vantaggi:
1. odontoiatra e odontotecnico lavorano ﬁanco a ﬁanco su un’unica piattaforma
integrata;
2. produzione di manufatti senza mai passare da una fase analogica;
3. massima precisione;
4. produzione in anticipo dei manufatti protesici;
5. predicibilità del risultato grazie alla previsualizzazione del progetto.

Servizi modulari,
personalizzabili
secondo le tue
esigenze.

Elaborazione
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ﬁle

CERCHIO DIGITALE
COSA FA IL LABORATORIO
1. Il Laboratorio analizza ed elabora i ﬁle ricevuti (ﬁle DICOM e ﬁle STL);

Composizione
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Progettazione

della

Pilot 3D

MAGIC BOX

2. il team di progetto composto da clinici e odontotecnici progetta la guida
chirurgica (Pilot 3D) in condivisione con il cliente;
3. il Laboratorio progetta il manufatto protesico;
4. il Laboratorio produce Pilot 3D e i manufatti protesici;
5. il Laboratorio assembla tutti i prodotti che compongono la Magic Box.

Produzione
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Progettazione
protesica
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CERCHIO DIGITALE
COSA FA L’ODONTOIATRA
1. Vai sul nostro sito laboratoriodentalesantateresa.it;
2. registrati nella sezione piattaforma inoltro ordini;
3. carica il ﬁle DICOM e il ﬁle STL;
4. compila il conﬁguratore per deﬁnire l’ordine di lavorazione;
5. ricevi un’analisi di fattibilità;
6. scegli il servizio richiesto (START o FIRST) e ricevi una proposta di progetto;
Entro 3 giorni
7. condividi con il team e approvi il progetto implanto-protesico;
8. ricevi direttamente in studio la Magic Box e (se richiesto) il kit per la chirurgia
guidata o le singole frese mancanti.
Entro 5 giorni

Costi certi

I VANTAGGI DELLA MAGIC BOX
Ottimizzazione dei tempi

1. Predicibilità del risultato e dei costi;
2. nessun investimento iniziale, né in software né in materiali;

Più comfort per il paziente

3. consulenza di un team di odontoiatri e odontotecnici esperti;
4. servizio modulare e personalizzabile;
5. kit di chirurgia guidata (noleggio o acquisto).

Maggiore precisione

I SERVIZI DEDICATI ALL’ODONTOIATRA

I SERVIZI DEDICATI ALL’ODONTOTECNICO

Servizio START

Servizio VIRTUAL DESIGN

Questo servizio è rivolto all’odontoiatra che vuole cominciare subito ad

L’odontotecnico, già in possesso di uno scanner da laboratorio, sarà guidato

utilizzare la metodica della chirurgia computer-guidata, senza effettuare

all’utilizzo del software CAD.

alcun investimento, né economico né formativo.

Servizio FIRST
Questo servizio è rivolto all’odontoiatra che desidera pianiﬁcare in autonomia
dopo aver ricevuto la ceratura diagnostica e dopo un corso di formazione.

Servizio SUPPORT
Questo servizio è pensato per l’odontoiatra che ha già fatto il corso ed
è proprietario del software per la chirurgia guidata e necessita di un
supporto da remoto.

Servizio LIVE
Questo servizio è pensato per l’odontoiatra che ha la necessità di una
presenza presso il suo studio.

CASO 1
Realizzazione di impianto singolo con protesi cementata su abutment personalizzato.

MAGIC BOX 1P

CASI CLINICI: LA NOSTRA
ESPERIENZA SUL CAMPO
ACCANTO ALL’ODONTOIATRA

2. Progettazione
pre-intervento

3. Condivisione del progetto

1. Situazione iniziale
4. Progettazione
CAD Laboratorio

Di seguito alcuni casi clinici eseguiti con il Full Digital.
8. Carico immediato

5. Manufatti
protesici che
compongono
la Magic Box

9. Controllo ﬁnale

7. Esecuzione
del caso

6. Pilot 3D

CASO 2

CASO 3

Realizzazione ponte in Full Digital.

Realizzazione Full-Arch con Pilot 3D scomponibile e protesi conometrica su impianti.

MAGIC BOX XP

MAGIC BOX FA
3. Progettazione CAD
2. Progettazione
Pilot 3D scomponibile

2. Progettazione
chirurgica

4. Progettazione CAD
componenti protesiche

1. Situazione iniziale

1. Progettazione
chirurgica Full-Arch

3. Progettazione
CAD Pilot 3D

7. Situazione ﬁnale
a carico immediato

9. Controllo ﬁnale
7. Pilot 3D

4. Manufatti protesici
pronti prima
dell’intervento

5. Progettazione CAD
ponte per carico
immediato

8. Ponte ﬁnito

6. Manufatti che
compongono
la Magic Box

5. Pilot 3D per
fase chirurgica

6. Pilot 3D per fase
protesica a
carico immediato

DAL DIGITALE AL REALE

CASO 4

Full-Arch con Pilot 3D scomponibile e protesi avvitata, a carico immediato, su impianti.

MAGIC BOX FA

3. Progettazione CAD di
Full-Arch avvitato
a carico immediato

Un ﬂusso di lavoro semplice ed efﬁcace.

1. Registrati sul
nostro sito

8. Contattaci per
informazioni

1. Situazione iniziale
9. Situazione ﬁnale

IL TEAM

2. Progettazione Pilot 3D
per intervento Full-Arch
a carico immediato

7. Preparati per
l’intervento chirurgico

3. Ricevi il progetto

6. Ricevi la
Magic Box

4. Condividi
il progetto

5. Attendi la
produzione

Il nostro team di esperti è a tua disposizione in ogni fase del progetto di implanto-protesi.

5. Pilot 3D per
posizionamento
impianti
4. Pilot 3D composta
da dima chirurgica
e denti a carico
immediato
7. Manufatto
protesico ﬁnito

8. Controllo
post intervento

2. Attendi l’analisi
di fattibilità

6. Esecuzione intervento
a carico immediato

www.laboratoriodentalesantateresa.it
info@laboratoriodentalesantateresa.it
+39 0544 1950040

