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FORNI PER CERAMICA DENTALFARM
PF PRESS E PF PRO

perfetti

Dentalfarm arricchisce il proprio catalogo con due nuovi modelli di forno per la cottura della ceramica. 

PF PRO per la cottura tradizionale e PF PRESS anche per la presso-iniezione.

I nuovi forni Dentalfarm della linea PF permettono la cottura e la pressatura di tutti i 

prodotti per restauri ceramici: porcellane tradizionali, a media e bassa temperatura di 

fusione, ceramiche feldspatiche, vetrose, a base di disilicato di litio, depositate su metallo, 

su zirconio oppure in esecuzione integrale o da CAD/CAM.

> TEMPERATURE CONTROLLATE
> TEMPI CERTI 
> CONDIZIONI AMBIENTALI  STABILIZZATE
> CICLI CON MASSIMA LIBERTà DI PERSONALIZZAZIONE

risultati semplicemente



> Selezione di cicli preimpostati per semplificare il lavoro

> Programmi specifici per la cristallizzazione del disilicato di litio

> Supervisione del ciclo operativo con microprocessore a 16-bit

> Funzione di autodiagnostica

> Ampia disponibilità nell’impostazione del numero e dell’ampiezza dei 

parametri che compongono i singoli cicli, anche a programma lanciato 

> Pilotaggio automatico della pompa per vuoto

 

 

> Tutte le fasi di lavoro sono gestite da un software molto accurato,

semplice  ed intuitivo 

> Termocoppia innovativa, protetta da una speciale guaina che preserva la qualità del 

segnale con regolazione totalmente digitale di pressione, velocità e tempo

> Fase di iniezione pneumatica con regolazione della pressione,  velocità

e tempo totalmente digitali
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il controllo
prima di tutto
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> 69 programmi per ceramiche tradizionali

> 10 programmi per disilicato di litio CAD/CAM

> 20 programmi per la presso-iniezione

> 01 ciclo di simulazione 

> Pompa per vuoto a secco 50 l/min 

> Allacciamento alla rete pneumatica

 

Il forno PF PRESS è il modello più completo, valido per tutte le tecniche. 

Le numerosi fasi in cui si divide un programma di lavoro e tutti i parametri ad esse collegati sono 

presentati nel menu in modo sequenziale e sono liberamente editabili. Rivestono particolare 

importanza: 

> La cura con cui si può predisporre la condizione di asciugatura dei manufatti, che può continuare 

anche dopo la totale chiusura della muffola

> La possibilità di effettuare cicli con due soglie di temperatura

> La regolazione della messa sotto vuoto

> Le varie modalità di raffreddamento. 

L’iniezione della ceramica avviene per mezzo di un pistone azionato ad aria compressa che opera 

dal basso verso l’alto in una modalità operativa che rende questo forno originale rispetto agli altri 

modelli sul mercato. La pressione e la velocità sono regolabili elettronicamente e costantemente 

visualizzate sull’ampio display.

FORNO PER LA COTTURA TRADIZIONALE E LA PRESSO-INIEZIONE

PF PRESS 

nella presso-iniezione
lo stato dell’arte
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> 79 programmi per  ceramiche tradizionali 

> 20 programmi per disilicato di litio CAD/CAM 

> 01 ciclo di simulazione

> Pompa per vuoto a secco 50 l/min

 

Il forno PF PRO è il modello adatto per le tecniche tradizionali.

Consente di preparare cicli a due soglie di temperatura con notevole accuratezza in tutte le 

impostazioni per la cristallizzazione delle ceramiche fresate, risultato dei sistemi CAD/CAM. 

Questa caratteristica rende il forno PF PRO particolarmente interessante anche nello studio 

dentistico.

La camera di riscaldo realizzata con i nuovi materiali refrattari e l’efficace resistenza “al quarzo” 

garantiscono un irraggiamento ottimale dei manufatti.

La movimentazione del piattello è guidata da slitte molto precise che evitano dannose vibrazioni. 

Questa funzione è gestita e programmata elettronicamente per dare i risultati più soddisfacenti.

La cottura della ceramica non è mai stata così semplice e sicura.

FORNO PER CERAMICA

PF PRO

l’innovazione
 nella tradizione
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DATI TECNICI

INGOMBRI DI MASSIMA LxPxH 

PESO A VUOTO

DIMENSIONI UTILI CAMERA DI RISCALDO

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

POTENZA RESISTENZE

FUSIBILI

TEMPERATURA MASSIMA

VELOCITà DI SALITA 

N° DI PROGRAMMI LIBERI PER LA COTTURA 

N° DI PROGRAMMI LIBERI PER DISILICATO DI LITIO

N° DI PROGRAMMI LIBERI PER LA PRESSATA 

PROGRAMMA DI SIMULAZIONE

FUNZIONI VARIABILI PER OGNI PROGRAMMA 

PROGRAMMA DI AUTO TARATURA 

PROGRAMMA DI TARATURA MANUALE 

POTENZA POMPA VUOTO 

VUOTO MASSIMO (98%) 

PORTATA 

PESO POMPA 

SUPPORTO  LAVORO IN CERAMICA A NIDO D’APE 

PERNI IN CERAMICA

PF PRESS

390x440x490 mm 390x440x490 mm

28 kg 28 kg

ø 90 x 55 mm ø 90 x 55 mm

230 V AC 230 V AC

1050 W 1050 W

10 A 10 A

1200°C 1200°C

2 – 200°C/min 2 – 200°C/min

69 79

10 20

20 -

1 1

15 15

OK OK

OK OK

500 W 500 W

750 mm Hg 750 mm Hg

50 l/min 50 l/min

8 kg 8 kg

1 1

15 15

PF PRO

Nella camera di cottura di ultima generazione l’irraggiamento passa 

attraverso un filtro al quarzo che, sfruttando in modo ottimale gli 

infrarossi emessi, consente di ottenere un riscaldamento progressivo 

dell’interno del manufatto, con conseguente evaporazione controllata 

dell’umidità.

La temperatura è trasmessa da una speciale termocoppia che non si 

ossida e che non richiede quindi periodiche operazioni di taratura.

I numerosi programmi di lavoro a disposizione e l’accuratezza di 

esecuzione di ogni singolo aspetto del ciclo di cottura assicurano risultati 

di elevata qualità e costantemente ripetibili nel tempo.

> TEMPERATURE CONTROLLATE: muffola al quarzo e termocoppia di 

nuova generazione

> TEMPI CERTI: esecuzione nel rispetto di tutti i parametri richiesti

> CONDIZIONI AMBIENTALI STABILIZZATE : vuoto, pressione e modalità 

di raffreddamento

> CICLI CON MASSIMA LIBERTà DI PERSONALIZZAZIONE: flessibilità di 

utilizzo

FORNI PER CERAMICA DENTALFARM
SICURI, AFFIDABILI E PRECISI




