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In linea con le esigenze di un mercato sempre più 
votato alle tecnologie digitali, Thommen Medical 
ha voluto ampliare anche in Italia la propria offerta, 
proponendo a fianco delle note linee implantari,
soluzioni implanto protesiche individualizzate.
Grazie alla partnership con New Ancorvis,
la riconosciuta qualità svizzera si sposa con il 
know-how e la precisione tutta italiana di questo 
centro di produzione, anch’esso punto di riferimento 
nel proprio segmento di appartenenza. 

Fondata nel 1948, New Ancorvis conosce, a partire 
dai primi anni 2000, un forte sviluppo tecnologico, 
che le permette di imporsi sul mercato dentale 
come partner ideale e di fiducia per gli operatori 
del settore, ampliando la gamma di soluzioni offerte 
nel segmento odontoiatrico e protesico.

I forti investimenti sostenuti, l’aggiornamento 
costante e il know-how consolidato consentono 
all’azienda di distinguersi nell’utilizzo della tecnica 
di fresatura e nell’impiego della tecnologia CAD-
CAM, per la produzione di semi-lavorati destinati
al comparto dentale, incrementando di pari passo
il ventaglio di materiali utilizzati. I flussi digitali 
(stampa 3D e chirurgia guidata) rappresentano
la nuova sfida abbracciata dall'azienda.

In un’ottica di forte orientamento alla soddisfazione 
del cliente, alla sua salvaguardia e alla qualità
del processo produttivo, l’azienda ha ottenuto
la certificazione CE e UNI EN ISO 13485-2012
a coronamento dell’impegno profuso in ambito 
progettuale e produttivo. 

I PUNTI DI FORZA 

> EFFICIENZA 

> FLESSIBILITÀ

> SEMPLICITÀ DI INOLTRO ORDINE

> CONSEGNA RAPIDA

SVILUPPO TECNOLOGICO 
E AFFIDABILITÀ



TECNICHE E SISTEMI DI CONTROLLO

Il costante aggiornamento tecnologico ha spinto 
New Ancorvis a dotarsi di centri di lavoro ad altissima 
automazione per garantire precisione, velocità
e sicurezza dei processi.

Tutti i prodotti sono sottoposti a test e controlli di 
conformità che ne garantiscono qualità e sicurezza, 
all’interno di un flusso produttivo validato e certificato 
da Thommen Medical.

RINTRACCIABILITÀ CON ETICHETTA INFORMATIVA

In un contesto Total Quality Oriented, votato sia alla 
sicurezza e qualità dei prodotti che all’ottimizzazione 
dei processi, la rintracciabilità dei semi-lavorati 
realizzati da New Ancorvis è garantita dall’utilizzo di 
un’etichetta di identità per ciascun articolo prodotto.

ASSISTENZA E GARANZIA

New Ancorvis garantisce ai suoi clienti un’estensione 
di garanzia di 10 anni a titolo totalmente gratuito 
sulle strutture realizzate presso il proprio centro
di fresatura.

I PLUS DELLA COLLABORAZIONE 

> ELEVATI STANDARD DI PRODUZIONE A GARANZIA DI SEMILAVORATI DI QUALITÀ, SICURI
 E PREDICIBILI SU CONNESSIONE E COMPONENTI ORIGINALI THOMMEN MEDICAL 

> WORK–FLOW DIGITALE CERTIFICATO THOMMEN MEDICAL

> SOLUZIONI PROTESICHE AVVITATE E CEMENTATE PER TUTTI I TIPI DI EDENTULIA

> SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST VENDITA DEDICATO AL CLIENTE THOMMEN MEDICAL

> ESPERIENZA, PROFESSIONALITÀ E TEAM TOTAL QUALITY ORIENTED NEW ANCORVIS

IMPLANTO PROTESI:
SOLUZIONI CAD/CAM THOMMEN MEDICAL



FILE STL

FRESATURA

STAMPA 3D

COMPONENTISTICA

SCANSIONE 
INTRAORALE
effettuata 
direttamente
dal clinico 
sul paziente**

SCANSIONE DA
MODELLO FISICO
proveniente
da colatura in gesso
su impronta 
tradizionale 

CARICAMENTO
DEL FILE 
sulla piattaforma 
web dedicata

PROGETTO CAD
DELLA PROTESI

effettuata in laboratorio

Modellazione digitale ex-novo
oppure

Duplicazione virtuale
di un wax-up in cera

PRODUZIONE DEL 
SEMILAVORATO
presso New Ancorvis

IMPLANTO PROTESI:
SOLUZIONI CAD/CAM THOMMEN MEDICAL

MODALITÀ INVIO ORDINI: ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WEB WWW.THOMMENNEWANCORVIS.IT
OPPURE TRAMITE LA SPEDIZIONE DI MODELLI FISICI

INVIO FILE
INVIO FILE CON MODELLO FISICO PER CICLO DI TASTATURA*

*Il cliente può inviare insieme al file anche il modello fisico perché sia sottoposto a ciclo di tastatura, per garantire la perfetta passivazione della strut-
tura su modello.
**Con file derivante da scansione intraorale il cliente può richiedere la progettazione sia del semilavorato che del modello prototipato.

1. Abutment individuali per tecnica avvitata diretta realiz-
zati per fresatura con tecnologia CAD/CAM da moncone in 
titanio fresabile (tipo Premilled) originale Thommen Medi-
cal in titanio grado 4 e con relativa vite protesica originale 

2. Corone singole e ponti personalizzati in ossido di zirconio 
per tecnica a incollaggio su Titanium Base CAD/CAM  
con ingaggio Thommen Medical certificato su vite 
protesica originale 



PRODUZIONE DEL 
SEMILAVORATO
presso New Ancorvis

GESTIONE DEL FILE CAD 
DELLA PROTESI
presso New Ancorvis

Modellazione digitale 
ex-novo Centro Progetti

oppure
Duplicazione virtuale 

di un wax-up in cera**

FRESATURA

STAMPA 3D

COMPONENTISTICA

PREPARAZIONE 
DEL MODELLO 
FISICO
E COMPILAZIONE 
DELLA
MODULISTICA

IMPLANTO PROTESI:
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SPEDIZIONE MODELLI FISICI*

*Il cliente può inviare modello con wax-up ridotto (corrisponde alla progettazione manuale del semi lavorato) che sarà replicato tal quale.
** Per garantire la passivazione della struttura sul modello fisico inviato, gli analoghi implantari devono essere in perfette condizioni.

3. Ponti e barre per tecnica avvitata diretta in titanio biome-
dicale grado 5 fresato o lega cobalto-cromo biomedi-
cale ceramizzabile fresata. Questa linea di lavorazioni com-
plesse, che prevede l’utilizzo di geometrie CAD originali e 
viti protesiche originali, è personalizzabile con attacchi di 
vario genere e viene sottoposta a un work-flow produttivo 
particolarmente severo da parte di New Ancorvis

4. Modelli realizzati con tecnologia 3Dprinting da scansione 
intraorale con l’utilizzo di analoghi CAD/CAM originali 
Thommen Medical



CONTATTI
DEDICATI AI CLIENTI THOMMEN
+ 39 392 762 3237
directly@newancorvis.eu
www.newancorvis.eu
www.thommenmedical.com

La piattaforma di invio file CAD e/o scansione
intraorale-modello fisico e/o digitale
www.thommennewancorvis.it è uno strumento 
operativo in cui poter comporre, previa registrazione, 
il proprio ordine al centro di produzione.

New Ancorvis ha implementato per i clienti un servizio 
di messaggistica direttamente al numero
di cellulare indicato in fase di registrazione,
per informare dell’avvenuta consegna del prodotto
ordinato al vettore di riferimento o di eventuali ritardi 
che l’ordine potrebbe avere subìto.

Le tempistiche produttive per ogni tipo di lavorazione 
sono consultabili sul listino Thommen o sulla
piattaforma alla sezione dedicata. 
 

SVILUPPO TECNOLOGICO 
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PIATTAFORMA 
DI INOLTRO ORDINE

Dental Trey srl
Via Partisani, 3
47016 Fiumana - Predappio (FC), Italia
T +39 0543 929111, F +39 0543 940659
commerciale@dentaltrey.it - www.dentaltrey.it


