
together with

Tutti i vantaggi di una lucidatrice  
DLyte in un unico sistema compatto



In linea con la visione che ci vede „referente di primo piano per un maggiore 
valore aggiunto in odontotecnica” abbiamo posto le fondamenta che indirizza-
no l’agire della nostra azienda.

Elevata qualità e un giusto rapporto tra prezzo e prestazioni uniti a 
trasparenza e semplicità sono i nostri principi aziendali. Questi valori danno 
forma ai nostri punti di forza e al tuo successo.

Nell’attività quotidiana di collaborazione ci concentriamo sulle questioni 
essenziali che contribuiscono in modo essenziale alla creazione di valore a 
lungo termine, sia dal punto di vista economico che ecologico.

Tutte queste linee guida ci conducono ad un unico obiettivo: 
essere sempre al tuo fianco come partner leale, a lungo termine e affidabile.

Per il tuo futuro di successo  

Siamo partner 



Businesspartner of CADdent®
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Per poter rispondere ancora meglio ai desideri e alle esigenze speciali del 
nos tro target di clienti - i laboratori odontotecnici di tutta la Germania e 
dell‘Europa - nel 2021 abbiamo avviato una cooperazione orientata al futuro 
con il leader dell‘innovazione GPAINNOVA.

GPAINNOVA è un‘azienda tecnologica spagnola fondata nel 2013 con uffici 
a Barcellona, Miami, Hong Kong e Shenzhen, specializzata, tra le altre cose, 
in macchine per il trattamento delle superfici metalliche e dispositivi medici.

Insieme per te.
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Sempre a tua disposizione con gioia ed entusiasmo

I nostri colleghi sono al tuo fianco e ti supportano in tutto ciò che per te è importante.
Che si tratti di supporto tecnico o semplici domande, vogliamo essere il tuo compagno 
di squadra, semplificare i tuoi processi e questo in qualsiasi momento. In MINDFAB ab-
biamo un obiettivo chiaro: tu come cliente e partner. 

Contattaci!
Telefono: +39 0471 1660026 o e-mail: augsburg@cadtools.eu

I prezzi dei rispettivi prodotti sono riportati alle pagine 14 - 15. 

Nelle pagine seguenti trovi tutte le informazioni, i campi di applicazione e le alternative. 
Buon divertimento!

Filippo Romeo
Servizio clienti e 
vendite

Giorgio Brizzi
Rappresentante 
territoriale 
Italia
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Tutti i vantaggi 
di una macchina 
DLyte sono ora 
disponibili in un 

sistema ultracompatto

Il nuovo DLyte Desktop è un sistema compatto che unisce tutti i van-
taggi dei sistemi DLyte attualmente disponibili sul mercato. Questo 
nuovo dispositivo consente a qualsiasi azienda (indipendentemente 
dalle dimensioni) l‘accesso alla tecnologia dirompente dell‘elettroluci-
datura a secco.
Ciò lo rende la soluzione più conveniente per il trattamento delle 
superfici metalliche per piccoli e medi laboratori odontotecnici.

Dalla rettifica alla finitura a specchio, il nuovo sistema offre un modo 
pratico per parti metalliche colate, fresate o sinterizzate.

veloce e preciso · economico · pulito e sicuro

DLyte Desktop
la rivoluzione nel trattamento delle superfici metalliche
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Come funziona
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Riduce il numero di passaggi nel
processo di lucidatura

Rifinitura

Rifinitura
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minore costo
per pezzo rispetto a qualsiasi altro metodo di finitura

DLyte

DLyte

DLyte

Economica

Il sistema racchiude tecnologia all‘avanguardia in un all-
oggiamento compatto e di piccole dimensioni. Risparmia 
molto spazio in quanto può essere utilizzata su un tavolo 
da 450 mm x 521 mm. Quando lo spazio è problema DLyte 
Desktop Dental fa la differenza, offrendo prestazioni elevate 
in un ingombro molto ridotto. Il suo nuovo design garanti-
sce un funzionamento estremamente fluido e silenzioso.
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Facile da usare e
conservazione facile 
dell’elettrolita
Il secchio dell‘elettrolito garantisce una gestione e movi-
mentazione facile, rapida e sicura.

Il contenitore dell‘elettrolita da 3 litri può essere cambiato in 
meno di un minuto. Questo semplice passaggio garantisce 
un processo ottimale. L‘elettrolita può essere conservato 
sigillato in qualsiasi ambiente.
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Si introduce il 
supporto nella 
macchina
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DLyte
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14 Prezzi netti – esclusa la spedizione

Listino prezzi 
DLyte e accessori
Il nuovo desktop DLyte è un sistema ultra compatto che unisce 
tutti i vantaggi dei sistemi DLyte attualmente disponibili.

veloce e preciso · economico · pulito e sicuro

LISTINO PREZZI 2022



15 Prezzi netti – esclusa la spedizione

DESCRIZIONE

ACCESSORI

PREZZOTIPO DI MACCHINA CODICE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONEMODELLO

MODELLO

MODELLO

PACCHETTI SOFTWARE

ELETTROLITA

DLyte Desktop PRO                 GPA014000                   15.000 €

DLyte Desktop Dental                 GPA014220                   13.500 €

Gruppo CoCr  Software per CoCr              GPA013170           

Gruppo acciaio inossidabile Software per acciaio inossidabile             GPA013171  

Gruppo titanio  Software per titanio                 GPA013172 

Gruppo rame  Software per rame              GPA013173                                   750 €             

Gruppo nickel  Software per nickel              GPA013174                                   750 €         

Gruppo alluminio  Software per alluminio              GPA013175                                   750 €         

Gruppo acciaio  Software per acciaio               GPA013176                                   750 €         

Compatto 
(tutti i materiali) 

DLyte Desktop PRO, comprensivo di un supporto e pacchetto 
software standard per 3 materiali (CoCr, acciaio inossidabile, titanio)

DLyte Desktop Dental, comprensivo di un supporto e pacchetto 
software standard per CoCr, 
tensione 230 V

Software per tutti i materiali             GPA013177                               3.000 €

incluso nel 
volume di consegna

Holder Finger Desktop Supporto per la lucidatura di singole parti            GPA013035                                  180 € 

Holder Spring Desktop                GPA012376                                  180 € 

Thread holder Desktop Supporto per la lucidatura di abutment            GPA013740                                   180 €

Supporto per la lucidatura di diverse parti 
con diametro > 1 mm 

CoCr 01     Elettrolita per l’elaborazione di CoCr            10421000001                              300 € 

Ti 01   Elettrolita per l’elaborazione di titanio            1140003032                                450 € 

LISTINO PREZZI 2022

CODICE

CODICE

PREZZO

PREZZO

PREZZOCODICE



MINDFAB GmbH
Max-Josef-Metzger-Str. 6
86157 Augsburg  |  Germany

Telefono: +39 0471 1660026
Lu. - Gi. 8:00 - 18:00 h
Ve. 8:00 - 16:00 h

E-mail: augsburg@cadtools.eu

www.cadtools.eu Businesspartner of CADdent®
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