
La più ampia gamma di prodotti digitali,
offerta da un gruppo specializzato in chirurgia orale,
è ancora più completa: 
• consulenze dedicate
• supporto operativo on site e da remoto
• formazione e corsi di aggiornamento.

Qualunque sia il livello di digitalizzazione dello studio
o del laboratorio, IESS ha le soluzioni per migliorare 
la gestione dei casi, snellire il flusso di lavoro 
e rendere efficiente la tua attività.
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La risposta è

DENTAL INTELLIGENCE

Vuoi stare al passo
con l’innovazione

e ottimizzare 
il tuo investimento 

nel digitale?
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Chirurgia
guidata

Protesi
personalizzata

SOFTWARE
I software di pianificazione 

più diffusi e affidabili

STRUMENTI
I kit e gli strumenti più completi 
per l’esecuzione dell’intervento

DIGITAL PACK
La soluzione flessibile 

che elimina costi fissi e investimenti
PERFORMA
Il centro di fresaggio CAD-CAM
 attivo dal 2015

SOLUZIONI CHAIRSIDE
Sistemi da studio per la stampa 3D 

di restauri protesici certificati 

STAMPA 3D
Attrezzature e materiali per la 
produzione in laboratorio di modelli, 
bite e dime

SCANNER DA
LABORATORIO

Scanner e software 
per tutte le esigenze, 

selezionati tra i top del mercato

ELETTROMIOGRAFO
Registra e analizza in modo 

semplice e non invasivo eventuali 
parafunzioni che possono generare 

problemi articolari e masticatori

SCANNER
FACCIALE
Per una valutazione completa del sorriso 
e una comunicazione efficace con il paziente

ARTICOLATORE
VIRTUALE
Ricostruisce in modo accurato la relazione 
fra le arcate e ne simula i movimenti

Analisi digitale
del paziente

IMPRONTA
INTRAORALE

Più tipologie di scanner intraorale, 
selezionate tra le migliori del mercato

Attrezzature
per la chirurgia orale

MOTORI CHIRURGICI
 Materiali di altissima qualità e 
massimo comfort nell’utilizzo, 

per soddisfare i più elevati standard 
in implantologia 

e chirurgia maxillo-facciale

VALUTAZIONE 
STABILITÀ IMPLANTARE

 Soluzioni per verificare 
la stabilità primaria degli impianti inseriti 

e tenere sotto controllo 
l’osteointegrazione nel tempo

PIEZOCHIRURGIA
ll meglio della tecnologia a ultrasuoni: 
minima invasività grazie a 
tagli di precisione straordinaria, 
per una guarigione più rapida e indolore


