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#ruthiniumdigital

DIGITAL
PREVIEW

Risparmia tempo su prototipi
e tentativi: investilo nella

Con denture guides e settaggi preimpostati,
per aiutare odontotecnici e medici dentisti

Nessuna curva di
apprendimento, un

digitale disegnato per il
dentale.

PIÙ TEMPO
PER LA TUA

ARTE

ASSEMBLAGGIO
FACILE

APPROCCIO
DIGITALE

FACILE

Il nostro

NOI CREDIAMO NEL
TALENTO MANUALE

Gli odontotecnici e il loro talento manuale sono la vera forza motrice verso un futuro di 

protesi altamente funzionanti ed esteticamente straordinarie.

NOI CREDIAMO CHE 
IL DIGITALE SIA UNO STRUMENTO

Per evolvere la comunicazione tra odontotecnico, medico dentista e paziente.

Per rassicurare i pazienti con anteprime credibili delle loro protesi.

Per accorciare la distanza tra prototipo e risultato finale.

Per portare efficienza di costi e di tempi nel processo di creazione delle protesi.

Per fondere l’esperienza tradizionale con un approccio tecnologico.

VOGLIAMO GUIDARE
DA PROTAGONISTI

IL DENTALE
NEL FUTURO

Il nostro catalogo integrato
di prodotti digitali.

Seguici

Condividi qualcosa sul nostro progetto?

Abbiamo creato un sistema digitale completo per portare il 
processo quotidiano di progettazione e costruzione delle protesi 
dentarie nel futuro.
Dall'anteprima fotografica del sorriso al completamento del 
progetto di protesi con il nostro Ruthinium® ACRYSMART, 
raggiungere la soddisfazione del paziente non è mai stato così 
facile e veloce.

La nuova

inizia qui.

Importa il 2D. Progetta in 3D. 
Pronto per stampare la
Denture Guide.

Fotografa. Importa.
Crea in modo guidato una
Anteprima fotorealistica
in 1 ora.



Ruthinium® 3D DENTURE GUIDE  è un software 3D guidato che assiste 
l'odontotecnico nel posizionamento corretto dei denti acrilici nel progetto di protesi per 
un paziente edentulo, consentendo di vedere il risultato di posizionamento 
direttamente sul viso e nella bocca del paziente. 

Il software combina un'anteprima fotografica e un preciso posizionamento 3D del 
dente per la stampa di una Denture Guide, pronta per una facile installazione dei 
denti.

Padroneggiare il software
é questione di ore!

SOLO STRUMENTI UTILI AD UN 
ODONTOTECNICO

GESTIONE 3D VELOCE E GUIDATA

PASSAGGI INTUITIVI

ANTEPRIMA
FOTOGRAFICA
DIRETTA
Consente di lavorare direttamente con
il sorriso del pazionte in vista.

ALLINEAMENTO
SEMPLICE E
GUIDATO
Con Ruthinium®3D Denture 
Guide é possibile allineare 
facilmente la foto del paziente al 
progetto 3D su cui l'utente sta 
lavorando.

PIANO OCCLUSALE +
ASSEMBLAGGIO 
ASSISTITI
Il software guida attraverso 
entrambe queste fasi chiave, 
consentendo di lavorare 
direttamente sul piano occlusale 
importato del paziente.

100% CONTROLLO 
VISTA e LIVELLI
IMMEDIATO
7 livelli di antemprima 
dall’interno della bocca al sorriso 
fotografico possono essere 
combinati per una visualizzazione 
personalizzata in ogni momento.

Importa il tuo progetto 2D.
Assembla facilmente in 3D.
Crea la tua Denture Guide.

La Denture Guide stampata
può essere utilizzata per 

lavori temporanei e 
lavori definitivi  

Il flusso DIGITALE Ruthinium

Denture Guide stampata.
Semplice montaggio dei denti acrilici 
Ruthinium®AcrySMART.

Assemblaggio guidato su
aracata superiore ed inferiore
con Denture Guide

Risultato finale reale
su paziente, seguento il flusso

digitale Ruthinium.

BREVETTATO

Stampa la tua
DENTURE GUIDE!
E investi tempo nella tua arte.

DIGITAL
PREVIEW

ASSEMBLAGGIO 3D
GUIDATO

DENTURE
GUIDE

INSTALLAZIONE

Ruthinium®

ACRYSMART

PROGETTO
2D

1 ORA

Anteprima al
paziente

 

CON

Stampa in laboratorio
o Service Stampa 3D.

STAMPA 3D

Stampa facilmente con una stampante 3D o 
se non ne possiedi una rivolgiti ad un Service 
Stampa 3D.

Procedi all’assemblaggio rapido con la 
tua Denture Guide dei denti Ruthinium® 
AcrySMART e completa la protesi.

La protesi provvisoria é pronta per la prova 
paziente al secondo appuntamento.


