


I vantaggi del CAD-CAM

Per l’odontoiatra
• migliore gestione dei tessuti molli per risultati estetici ottimali
• posizionamento ideale dei margini con minori problemi in fase di cementazione

Per l’odontotecnico
• maggiore flessibilità nel realizzare la forma del manufatto protesico
• ottimizzazione di materiali e tempi di lavorazione in laboratorio

Per il paziente
• massima personalizzazione in base al tipo di riabilitazione



Performa è dal 2015 il partner affidabile nel flusso di lavoro delle protesi CAD-CAM, grazie a 
un know-how progettuale e industriale acquisito in decenni di produzione dedicata al settore 
dentale.

La protesi personalizzata Performa supera i limiti dell’attuale offerta CAD-CAM offrendo:

 • ampia varietà di materiali

 • versatilità delle soluzioni

 • flessibilità nel rispondere alle esigenze del laboratorio

 • prodotti e strumenti per la gestione completa del workflow digitale.

Qualunque sia il livello di digitalizzazione dell’operatore, Performa è in grado di offrire un 
servizio che si integri perfettamente con il flusso di lavoro del laboratorio.

Il tuo CAD-CAM
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TORNITURA per realizzare la connessione

FRESATURA per realizzare la parte anatomica

L’utensile si muove 
nelle tre direzioni

Vantaggi 
• L’assenza di pin di supporto evita interventi 

di rimozione su zone critiche, quali i margini, 
consentendo la riproduzione fedele dei profili 
programmati.

• Corrispondenza volumetrica al file .stl progettato.
• La produzione in un’unica fase evita riposizionamenti 

del pezzo in lavorazione, assicurando perfetta 
assialità tra parte anatomica e vite passante.

Vantaggi 
• Connessione implantare equivalente per precisione, 

affidabilità e sicurezza ai monconi industriali 
tradizionali: stessa lavorazione, stessi standard di 
controllo, stessi valori di tolleranza (0,01mm).

• Precisione e accoppiamento impianto moncone 
ripetibili e identici al moncone industriale, per una 
connessione affidabile.

La lavorazione è su una barra 
che ruota su un asse

Evitando interventi di correzione successive, la corrispondenza con quanto pianificato è sempre garantita e 
quindi abutment e relativa cappetta possono essere progettati e realizzati contestualmente.

Abutment personalizzati e corone avvitate

Negli elementi singoli, Performa propone una soluzione innovativa per superare i limiti delle attuali 
produzioni CAD-CAM su impianti. Una tecnologia multiprocesso per la precisione di connessione che 
lavora da barra anzichè da cialda o da pre-milled, integrando i vantaggi della fresatura con i vantaggi della 
tornitura, per l’ottenimento di connessioni implantari precise e ripetibili.

Metalli
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Metalli

Vantaggi
• Nessun rischio di tensioni su componenti implantari e protesiche
• Nessuna necessità di correzioni da parte del laboratorio

*  I modelli forniti devono essere provvisti di analoghi nuovi e di gengiva sfilabile. 
** La richiesta deve avvenire al momento dell’ordine e prevede un supplemento.

Ponti e strutture avvitate

A garanzia della passività dei manufatti su più elementi, le procedure Performa prevedono due passaggi 
specifici:

1) in fase di pre-produzione viene effettuata la scansione per contatto del modello con un tastatore 
industriale, affinché eventuali errori legati alla scansione ottica siano rettificati;

2) in fase di post-produzione, prima di essere inviata al laboratorio, ogni struttura è sottoposta a un test di 
controllo interno basato sul principio della prova di Sheffield, che verifica l’effettiva passivazione delle 
strutture Performa sui modelli forniti*. 

Su richiesta, Performa rilascia un certificato con documentazione iconografica, che attesta la corretta 
passivazione**.
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 Metalli

Porzione sottogengivale 
Tutti i manufatti prevedono un porzione lucida, caratterizzata da una 
superficie con Ra pari a 0,29 micron.

Porzione sopragengivale
Sono disponibili due opzioni di finitura:

Top
Superficie ottimizzata per il tipo 
di restauro protesico, facilitando 
l’adesione del cemento o del 
materiale di rivestimento. 
Non necessita di ulteriori
lavorazioni in laboratorio.

Vantaggi 
• Soluzione ottimale per ogni tipo di rivestimento
• Flessibilità nella scelta per il laboratorio

Vantaggi 
• Minor adesione della placca e minor proliferazione batterica
• Stabilità e salute dei tessuti molli nel tempo

Basic
Lavorazione standard, 
che richiede successive 
lavorazioni da parte 
dell’odontotecnico.

Finitura di superficie
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Laser Melting

finitura Basic

finitura Top

Il centro di produzione Performa, avvalendosi delle moderne tecnologie 
produttive legate alla stampa 3D, propone soluzioni personalizzate in 
laser melting, in titanio e cromo-cobalto.

La qualità e le caratteristiche chimico-fisiche delle polveri unite alla 
tecnologia laser, garantiscono produzioni precise, fedeli ai file di 
progettazione e stabili nelle successive fasi di rifinitura e ceramizzazione.

Le tecniche di additive manufacturing consentono maggiore libertà 
nella produzione di morfologie anatomicamente complesse, 
rispetto alle tecniche per sottrazione.

Le produzioni in laser melting Performa sono disponibili con due 
diversi livelli di finitura superficiale:

 Basic: il manufatto viene fornito completo di pin di supporto, che il 
tecnico deve rimuovere.

 Top: il prodotto non necessita di ulteriori lavorazioni in laboratorio, 
in quanto i pin di supporto sono già rimossi dal centro Performa. 

Per entrambi i prodotti il livello di finitura interno rimane invariato.
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Zirconia

Centri di lavoro dedicati
I fresatori sono ottimizzati e riservati alla produzione di protesi 
customizzate in materiale ceramico, rendendo massima l’efficienza 
produttiva e assicurando prodotti non contaminati da altri materiali.

Qualità della materia prima 
Performa ha selezionato i produttori di zirconia in grado di garantire le 
migliori caratteristiche chimico-fisiche e una perfetta resa estetica.

Ampia gamma di materiali
È disponibile una vasta scelta di tipologie di zirconia per permettere al 
tecnico di scegliere il materiale ideale in funzione del tipo di restauro 
protesico:  
• Zirconia opaca 1200 - 1400 MPa
• Zirconia traslucente 1000 - 1200 MPa
• Zirconia multistrato 600 - 800 - 1000 MPa
• Zirconia multistrato progressiva 650-1100 MPa

Personalizzazione della colorazione 
L’infiltrazione dei lavori si contraddistingue per un alto livello di 
flessibilità in funzione delle richieste dei laboratori.

Performa offre un’ampia gamma di cialde in più materiali e varianti
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Il centro di produzione Performa fornisce lavorazioni in PMMA per la 
gestione delle strutture protesiche provvisorie.

I materiali proposti si differenziano in funzione della colorazione. Oltre 
alle colorazioni standard sono disponibili anche materiali multistrato 
per una caratterizzazione più dettagliata delle lavorazioni.

PMMA

Il centro di produzione Performa completa la gamma di soluzioni 
digitali proponendo modelli in resina ottenuti da stampa 3D a partire 
da file stl.
La tecnologia di stampa 3D adottata ed il know-how degli operatori 
garantiscono produzioni precise e tempi di sviluppo rapidi, 
assicurando l’efficienza dei flussi digitali.

Le produzioni si differenziano in base al tipo di materiale e alla finalità 
protesica dei modelli:
• modelli su denti naturali con elementi sfilabili;
• modelli su impianti con alloggio per analoghi digitali;
• modelli ortodontici;
• modelli per la gestione del carico immediato in chirurgia guidata;
• repliche ossee.

I materiali disponibili sono i seguenti:
• resina standard per modelli e strutture di prova;
• resina per modelli da impronta intraorale e chirurgia guidata ad 

alta risoluzione;
• resina biocompatibile per dime chirurgiche.

Stampa 3D
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Le lavorazioni e i servizi disponibili sono:
scansione, modellazione, creazione falsa gengiva, taglio modello, foro filettato, foro inclinato.

Materiali e lavorazioni CAD-CAM disponibili

Ponti, corone 
e cappette 
su elementi 

naturali

Abutment
personalizzati

Corone
avvitate

Ponti avvitati 
e Toronto

Barra 
lineare per 

overdenture
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Foro inclinato 

Per i restauri protesici avvitati su impianti è possibile richiedere la 
lavorazione con foro inclinato, qualora il foro di accesso della vite non 
consenta un risultato esteticamente ottimale.

Viti dedicate e strumenti appositamente sviluppati, consentono la 
progettazione CAD e la produzione di fori di accesso inclinati rispetto 
all’asse protesico originale evitando così di intaccare la porzione 
vestibolare o incisale del dente.

Inoltre, questa soluzione agevola anche il clinico nel serraggio della 
protesi, facilitando l’accesso in caso di spazi verticali ridotti.

Il sistema proposto consente la gestione di fori con inclinazioni fino a 
20° per l’ottimizzazione delle protesi avvitate. 

La testa della vite è caratterizzata da un ingaggio sferico, che consente 
di angolare il canale di accesso della vite stessa.

Le viti per foro inclinato Performa si distinguono da quelle standard per 
la colorazione gialla e, qualunque sia la connessione implantare, vanno 
movimentate con gli stessi strumenti specifici per foro inclinato.

Vite Performa 
standard

Vite 
foro inclinato

Foro inclinato
su struttura avvitata diretta

Foro inclinato
su Linker
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Accessori

Scanbody

Consentono di trasferire dalla realtà al software CAD la posizione 
dell’impianto nelle tre dimensioni. Devono essere sempre abbinati 
alla libreria Performa; non richiedono l’utilizzo di spray opacizzante 
durante la scansione. 

Per alcune linee implantari, è disponibile anche una versione con altezza 
transmucosa maggiore, utile nei casi di posizionamento implantare 
particolarmente sottocrestale. Essendo sterilizzabile, lo scanbody 
Performa può essere utilizzato sia su modello, sia su paziente.

Analogo digitale

Specifico per le lavorazioni che derivano dalla presa d’impronta 
digitale, assicura un corretto riposizionamento sul modello stampato 
3D grazie alla presenza delle facce esagonali, che ne facilitano anche 
l’inserzione.
La vite, inclusa nella confezione, assicura la stabilità dell’analogo nel 
modello e consente di evitare in molti casi l’utilizzo di sostanze adesive.
Gli analoghi digitali sono completi delle librerie implantari necessarie 
per la modellazione virtuale tramite i principali software CAD e per la 
produzione dei modelli mediante stampa 3D.

Per consentire a clinici e tecnici di sviluppare flussi digitali efficienti ed integrati, Performa offre 
un’ampia proposta di scanbody, linker e analoghi digitali compatibili con le connessioni implantari 
più diffuse sul mercato. Tutti gli accessori sono completi di librerie integrate nei principali software 
di modellazione Cad.
Grazie agli accessori Performa, è possibile rilevare impronte intraorali su impianti, passare direttamente alla 
modellazione digitale della protesi oppure progettare e produrre modelli 3D con l’alloggio per gli analoghi.
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Accessori

Linker 

I linker sono delle basi in titanio che, fungendo da interfaccia tra 
impianto e manufatto CAD-CAM, garantiscono elevata precisione e 
resistenza della connessione anche quando per la realizzazione della 
protesi vengono utilizzati materiali diversi dal titanio.
Avvalendosi della tecnica per incollaggio, grazie ai linker è possibile 
realizzare in tutta sicurezza elementi singoli o strutture multiple in 
materiali quali zirconia, PMMA o laser melting.

La zigrinatura presente nella parte superiore migliora la ritenzione del 
cemento, mentre il bordo sottile nella parte inferiore consente l’appoggio 
del materiale estetico; la colorazione è gialla per facilitare l’ottenimento 
del risultato estetico anche da un punto di vista cromatico.

L’altezza del linker è facilmente adattabile in funzione della situazione 
clinica, grazie alla gola di pretaglio che, trovando corrispondenza nelle 
librerie, agevola il tecnico anche nella progettazione della protesi.

Il linker è disponibile in versione rotante e non rotante; quest’ultima 
presenta tre lobi quale riferimento antirotazionale per il corretto 
riposizionamento dell’elemento CAD-CAM.

Soprattutto nei casi ad alta valenza estetica, i linker sono il supporto 
ideale per coniugare i vantaggi derivanti dai nuovi materiali con 
l’affidabilità dell’interfaccia titanio-titanio per la connessione con 
l’impianto.

gola di 
pretaglio

restauro 
protesico

ritenzione
per cemento

antirotazione



Nessun investimento iniziale

Performa è un sistema aperto: è sufficiente caricare le librerie nel 
proprio software CAD di progettazione e modellazione dentale. 
Nel caso in cui non si disponga di uno scanner o del software CAD, 
Performa può fornire un servizio di scansione del modello in resina e/o 
la relativa modellazione virtuale. 

Ordini online

Performa Manager è lo strumento on-line per una gestione degli ordini 
precisa e trasparente: semplice, chiaro e aggiornato. 
Si tratta di un software gestionale gratuito attraverso il quale è 
possibile caricare in maniera rapida e sicura gli ordini, controllare i 
dati e monitorarne lo stato di avanzamento. Da una sezione dedicata  
è possibile scaricare le librerie aggiornate, documenti e materiali a 
supporto dell’odontotecnico.
performa.iess.dental

Assistenza e supporto

Operatori preparati e qualificati garantiscono controlli di qualità costanti
ed approfonditi. 
Digital Specialist forniscono assistenza specializzata pre e post-vendita
sul territorio nazionale.

Tempistica di consegna
Performa garantisce la spedizione dei manufatti in:
• 1 giorno lavorativo per elementi singoli e Laser Melting in CrCo
• 3 giorni lavorativi per ponti fino a 5 elementi, prodotti 3D e Laser 

Melting in Titanio
• 4 giorni lavorativi per ponti oltre i 5 elementi
dal ricevimento del file o del modello, inviando l’ordine entro le ore 12:00.
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Vantaggi
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