
Un nuovo concetto di lucidatura

L'unico sistema automatizzato che fornisce 
risultati migliori della lucidatura manuale



Prima di Dlyte Dopo DLyte

Come funziona

Le apparecchiature DLyte 
automatizzano il processo di 
lucidatura delle leghe metalliche 
per il settore dentale migliorando la 
qualità e la redditività delle attività

Risultati migliori della lucidatura manuale in un solo passaggio

La lucidatura si basa su un'innovativa tecnica di elettrolucidatura a secco 
che permette di trattare cavità interne non accessibili meccanicamente. 
DLyte permette di lucidare con la tecnologia DryLyte i pezzi prodotti con 
processi di fusione, sinterizzazione e fresatura.

Conserva la forma inizialeRispetta le tolleranze Effetto a specchio e risultati omogenei

DLyte offre una tecnica di 
lucidatura di alta qualità per i 
pezzi in cromo cobalto e titanio.

Fase 3:
Si seleziona il pro-
gramma di lucida-
tura desiderato

Fase 2:
Si introduce il 
supporto (holder) 
nella macchina

Fase 1:
Si fissano i
pezzi nel
supporto (holder)

Fase 4:
Durata media di 
50-60 minuti per 
ciclo



RIDUCE I TUOI COSTI 
FINO A UN 80%

RENDE LA TUA 
PRODUZIONE PIU' 

FLESSIBILE

STANDARDIZZA IL TUO 
PRODOTTO

Meno costi

Il processo di lavorazione 

non richiede quasi nessuna 
lavorazione manuale, il che 
significa costi di manodopera 
ridotti, nessuna necessità 
di rilavorazione e nessuna 
produzione di pezzi difettosi.

Riduzione dei tempi di lavorazione

DLyte è un processo automatico 
che riduce la complessità dei 
sistemi di lucidatura tradizionali. 
L'intero processo viene 
completato in una sola fase.

Produzione controllata 

A seconda delle esigenze di 

lucidatura, delle quantità di 
produzione e delle dimensioni 
dei pezzi dentali DLyte offre una 
soluzione unica per soddisfare le 
esigenze dell'industria dentale 
con risultati costanti e prevedibili.

Vantaggi per la tua attività

La polvere generata dalla lucidatura manuale è dannosa per la salute

Confronto tra la lucidatura tradizionale e il sistema DLyte

METODO  
TRADIZIONALE 
DI LUCIDATURA

Questi tre processi devono essere 
eseguiti con la produzione additiva 
in tutti i tipi di produzione.

Rimozione dei 
supporti di 
produzione

Pulizia dopo la 
produzione

Sabbiatura

Abrasivo
Omogeneizzae 
definisce gli angoli

SISTEMA DI 
LUCIDATURA

DLyte

Bagno 
elettrolitico
Pulizia e lucentezza 
del metallo

Lucidatura
Elimina le 
micro rugosità, 
standardizza i ganci

Abrasivo
Omogeneizzae 
definisce gli angoli

Lucentezza
Lucidatura del 
pezzo e brillantezza 
finale



Materiali e applicazioni

DLyte offre finiture di alta qualità 
per i pezzi per uso dentale in 
cromo-cobalto e titanio grazie 
all'ampia varietà di elettroliti 
secchi.

DLyte offre risultati eccezionali 
per tutti i tipi di scheletrati, 
distanziatori, impianti e apparecchi 
ortodontici. 

Protesi rimovibili
Processo di lucidatura da 50 a 80 minuti (a seconda del tipo di produzione)

Cromo cobalto   ǀ   Fusione Cromo cobalto   ǀ   Fusione

Protesi fisse
Processo di lucidatura da 30 a 45 minuti (a seconda del tipo di produzione)

Cromo cobalto   ǀ   Fresatura Cromo cobalto   ǀ   Sinterizzazione

Protesi su impianto
Processo di lucidatura da 30 a 45 minuti (a seconda del tipo di produzione)

Titanio   ǀ   FresaturaTitanio   ǀ   Fresatura Titanio   ǀ   Fresatura



I risultati ci danno ragione

Biocompatibilità comprovata

I settori medico e odontoiatrico 
richiedono l'applicazione di 
processi e prodotti clinicamente 
testati che garantiscano il rispetto 
delle più severe norme di 
sicurezza.

Il produttore deve garantire 
in ogni momento che i suoi 
dispositivi soddisfino tutti i 
requisiti necessari. In particolare, 
si deve effettuare un'analisi 
rischio-beneficio e valutare la 
biocompatibilità e la tossicità dei 
materiali utilizzati.

Resistenza alla corrosione

La resistenza alla corrosione di un'apparecchiatura dipende non 
solo dalla scelta della lega più appropriata, ma anche dal corretto 
trattamento del materiale. Molte applicazioni richiedono un trattamento 
superficiale dopo il processo di lucidatura per soddisfare i requisiti di 
resistenza alla corrosione.

DLyte ottiene una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'elettrolucidatura a liquido.

DLyte ha testato la biocompatibilità dei prodotti trattati con il sistema DLyte.

DLyte è un sistema unico nel suo 
genere in grado di eliminare 
radicalmente la rugosità e di 
migliorare la resistenza alla 
corrosione dei pezzi in metallo, 
riducendo al contempo il numero 
di passaggi necessari nel processo 
di finitura.



DLyte offre tre diversi modelli per soddisfare le diverse capacità 
produttive del settore dentale. Questi modelli si differenziano tra loro per 
le dimensioni e ciascuno di essi è disponibile a sua volta in tre versioni: 
per la lucidatura del cromo cobalto, del titanio o di entrambi.

Per tutti i tipi di requisiti di produzione

La prima macchina ultracompatta 
per l’elettrolucidatura a secco per 
piccoli laboratori odontotecnici.

La prima macchina ultracompatta 
per l’elettrolucidatura a secco sul 
mercato, per un’ampia gamma di 
metalli.

La versione più compatta. Questa 
apparecchiatura è progettata per 
laboratori con bassi requisiti di 
produzione.

Capacità (per ciclo)      
Dimensioni dell’apparecchiatura 
Peso dell’apparecchiatura  
Potenza       
Tensione    
Metalli   

Capacità (per ciclo)      
Dimensioni dell’apparecchiatura 
Peso dell’apparecchiatura  
Potenza       
Tensione    
Metalli  

Capacità (per ciclo) 
Dimensioni dell’apparecchiatura
Dimensioni del supporto
Peso dell’apparecchiatura
Peso del supporto
Potenza
Tensione
Pressione dell’aria

1 scheletrato 
450 x 521 x 471
33 kg
1,7 kW
230 V
CoCr

1 scheletrato 
450 x 521 x 471
33 kg
1,7 kW
230 V
CoCr e titanio (**)

2 scheletrati
510 x 1.150 x 690 mm 
510 x 690 x 680 mm
96 kg
47 kg 
2 kW
220-240 V
4-5 barre

SPECIFICHE TECNICHESPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE

DLyte Desktop Dental ®DLyte Desktop PRO
®

*Servizi aggiuntivi.
**ed altri metalli con il software aggiuntivo.

Tutte le apparecchiature DLyte hanno una garanzia di un anno. Pacchetti di servizi aggiuntivi disponibili su richiesta*.

Formazione e
consulenza

Pacchetto di
manutenzione completo

Estensione
della garanzia

Aggiornamento
del software



Questo sistema di medie 
dimensioni è facilmente 
integrabile in laboratori di medie 
dimensioni.

La soluzione per i laboratori con 
elevate esigenze di produzione.

Capacità (per ciclo) 
Dimensioni dell’apparecchiatura
Dimensioni del supporto
Peso dell’apparecchiatura
Peso del supporto
Potenza
Tensione
Pressione dell’aria

Capacità (per ciclo) 
Dimensioni dell’apparecchiatura
Dimensioni del supporto
Peso dell’apparecchiatura
Peso del supporto
Potenza
Tensione
Pressione dell’aria

9 scheletrati
950 x 1.410 x 730 mm
950 x 700 x 740 mm
217,5 kg
100 kg 
5 kW
220-240 V
4-5 barre

4 scheletrati
820 x 1.280 x 680 mm
820 x 680 x 680 mm
173,5 kg
87 kg 
3 kW
220-240 V
4-5 barre

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE

Versioni diverse in ogni configurazione, (soltanto per DLyte1, DLyte10 e DLyte100).

Per pezzi in cromo cobalto Per pezzi in titanio Per pezzi in cromo cobalto e titanioD DHF D+HF
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