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Planmeca annuncia una nuova fresatrice efficiente e conveniente 
 
Il produttore di apparecchiature dentali Planmeca amplia la propria gamma di prodotti CAD/CAM con una 
nuova fresatrice di fascia base. La nuova fresatrice, denominata Planmeca PlanMill® 30 S, è stata sviluppata 
per gli studi dentistici alla ricerca di soluzioni di fresatura efficienti, precise e convenienti. 
 
Planmeca PlanMill® 30 S è una fresatrice di fascia base che garantisce un accesso professionale al mondo della 
tecnologia CAD/CAM. È stata progettata per la realizzazione di restauri e apparecchi dentali privi di metalli alla poltrona. 
 
“Planmeca PlanMill 30 S è un’ottima aggiunta alla gamma CAD/CAM di Planmeca. Si tratta di una fresatrice a mandrino 
singolo ad alta velocità. È un prodotto di ultima generazione che riesce ad avere un prezzo contenuto senza 
compromettere la qualità”, afferma Jukka Kanerva, vicepresidente delle unità di cure dentali e della divisione CAD/CAM 
di Planmeca. 
 
La fresatrice è dotata di un asse rotante per la fresatura di blocchi di propria scelta e di un cambia utensili fisso per tre 
strumenti. Il prodotto si integra perfettamente con gli scanner intraorali Planmeca e tutto il software Planmeca 
Romexis®.  
 
Il sistema alla poltrona Planmeca FIT™ offre al dentista un flusso di lavoro efficiente, completamente integrato e digitale 
dalla scansione intraorale, alla progettazione 3D, alla fresatura alla poltrona. E ora i dentisti possono scegliere tra due 
opzioni – la fresatrice Planmeca PlanMill 30 S a mandrino singolo o la fresatrice Planmeca PlanMill 40® S a mandrino 
doppio", dichiara Kanerva. 
 
Planmeca presenterà Planmeca PlanMill 30 S all’IDS 2017. Le prime consegne verranno effettuate nel 3º trimestre del 
2017. 
 
Per maggiori informazioni, contattare: 
Jukka Kanerva, Vice President  
Dental care units & CAD/CAM division, Planmeca Oy 
Tel. +358 20 779 5848 
E-mail: jukka.kanerva@planmeca.com 

 
Planmeca Oy e il gruppo Planmeca 
Planmeca Oy è tra i principali produttori di apparecchiature dentali al mondo, con una gamma di prodotti che comprende riuniti 
dentali digitali, soluzioni CAD/CAM, dispositivi di imaging 2D e 3D di livello mondiale e soluzioni software complete. L'azienda ha sede 
a Helsinki, Finlandia; i prodotti Planmeca sono distribuiti in oltre 120 Paesi di tutto il mondo. Il forte impegno nell'ambito delle 
innovazioni e della progettazione pionieristiche fa di Planmeca l'azienda privata più grande del settore. Planmeca Oy fa parte del 
gruppo finlandese Planmeca che opera nel campo delle tecnologie sanitarie.  
www.planmeca.com  
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