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EVOPLAST, la soluzione che stavi cercando!

EVOPLAST offre ai propri medici un sistema 
innovativo e altamente performante per la pro-
duzione di protesi dentali estetiche e clinica-
mente all’avanguardia; utilizzando tecnologie e 
protocolli sviluppati  grazie alla ricerca clinica e 
tecnologica, siamo in grado di ottenere protesi 
dentali invisibili ed efficaci in ogni tipo di riabi-
litazione protesica.
La nostra ricerca sull’estetica, su materiali in-
novativi unitamente a protocolli di produzione 
sempre in sviluppo ci ha portato a realizzare 
prodotti e soluzioni protesiche ad oggi uniche.

In un mondo in cui le persone sono alla ricerca 
di innovazione, comfort e soluzioni estetiche 
per un sorriso più giovane e luminoso, EVOPLAST  
ha rivoluzionato il concetto di protesi dentale 
estetica.
Allo stesso modo, in un mondo in cui il tempo è 
la chiave del successo, i professionisti del set-
tore odontoiatrico hanno bisogno di prodotti 
migliori e procedure più semplici ed efficaci 
per soddisfare le loro esigenze professionali.

Impegnati nel rispetto dei nostri elevati stan-
dard di produzione e di servizio, EVOPLAST ri-
chiede ai propri tecnici la Certificazione di qua-
lità EVOPLAST, che si ottiene solamente dopo 
aver frequentato i corsi formazione ed aver su-
perato un’esame di ammissione. Inoltre, affin-
ché medici e pazienti possano godere a pieno 
dei benefici ottenibili dei nostri sistemi, i nostri 
laboratori vengono sottoposti ad un costante 
iter formativo ed a controlli qualità periodici, 
cosi da potervi garantire sempre il miglior ri-
sultato. Il segreto del nostro successo è legato 
alla qualità dei nostri prodotti unitamente alla 
professionalità ed alla preparazione dei nostri 
operatori.

I materiali e le attrezzature EVOPLAST si di-
stinguono per la qualità e l’affidabilità di tutte 
le loro componenti principali, offrendo così ai 
propri tecnici la possibilità di produrre protesi 
dentali precise ed altamente performanti.

E’ solamente grazie alla collaborazione di un 
team creativo, competente ed appassionato 
formato da ingegneri, chimici, medici ed odon-
totecnici che EVOPLAST è riuscita a realizzare 
la visione di protesi dentali biocompatibili, fun-
zionali ed altamente estetiche in grado di sod-
disfare i pazienti più esigenti.

Un passo avanti nella produzione 
di protesi estetiche



evox v8

Un passo avanti verso la perfezione 
delle iniezioni termoplastiche.

EVOX V8 è una pressa digitale di precisione. 
Questo dispositivo compatto, ergonomico e 
facile da usare è la scelta ideale per i profes-
sionisti del settore dentale alla ricerca di attrez-
zature idonee alla fabbricazione di protesi e di-
spositivi estetici di alta qualità e precisione.
Questo sistema tecnologicamente avanzato è 
progettato per garantire un’eccezionale effi-
cienza produttiva, risultati costanti ed una pre-
cisione senza eguali.

CARATTERISTICHE:

• Sistema di fusione completamente automatico

• 30 programmi operativi che consentono l’uti-
lizzo di diversi tipi di materiali 

• Sistema ottimizzato per il processo di iniezione 
a pressione del nylon termoplastico

• Pressione di esercizio fino a 9,5 ATM

• Pannello di controllo elettronico di facile uti-
lizzo per il funzionamento e il controllo di tutti 
i parametri di iniezione

• Display digitale per il monitoraggio di tempe-
ratura, pressione e tempo durante il processo 
di iniezione

• Sistema di ventilazione per evitare il surriscal-
damento del microprocessore

• Sistema di allarme acustico per lo stato del 
ciclo e le irregolarità di processo

• Spegnimento automatico dell’iniezione alla 
apertura della porta di sicurezza

• Dispositivi automatici di sicurezza e protezio-
ne per pressione e temperatura.

Una pressa ad iniezione che 
combina i vantaggi tecnologici 
di domani con le necessità pro-
duttive di ogni giorno.

Semplifica la produzione, migliora la precisione, riduce margini di errore, 
compensa le retrazioni per un risultato garantito... sempre





EVOPLAST: 

evolon flexi n512

Flessibilità ottimale, rigidità strutturale ottimizzata, e 
massimo comfort caratterizzano le nostre protesi dentali

Quando?
Le protesi EVOPLAST trovano il loro campo di 
applicazione principalmente in trattamenti re-
staurativi definitivi in casi di edentulia parziale 
o totale. 
I dispositivi EVOPLAST trovano anche largo 
utilizzo come protesi provvisoria a seguito di 
procedure di impianto; nella fabbricazione di 
ganci estetici invisibili su strutture metalliche, 
nella realizzazione di mascherine estetiche  in 
grado di occultare le rescissioni gengivali; nei 
pazienti allergici ai monomeri o alla resine acri-
liche e anche nella realizzazione di mantenito-
ri di spazio, byte notturni o sportivi ad elevate 
prestazioni.

Perché?
grazie ai propri materiali ed ai suoi protocolli 
EVOPLAST offre ai pazienti una soluzione pro-
tesica confortevole, di lunga durata e soprat-
tutto completamente invisibile per ogni tipo di 
riabilitazione.

Richiedi l’originale, attiva la garanzia
Tutte le protesi EVOPLAST sono ac-
compagnate dal certificato di garanzia 
EVOPLAST da attivare sul sito dedica-
to. Questa card oltre a garantire a vita il 
vostro manufatto contro la frattura del-
le parti in nylon, vi garantirà l’originalità 
dei materiali e il rispetto dei protocolli 
produttivi EVOPLAST. Le garanzie infat-
ti potranno esser distribuite solamente 
da laboratori selezionati che dopo aver 
seguito un iter formativo avranno con-
seguito il “Certificato di qualità EVO-
PLAST”. Disciplina, impegno e professio-
nalità contraddistinguono i Laboratori 
EVOPLAST, e fanno sì che essi siano un 
punto di riferimento per l’odontoiatra in 
cerca di soluzioni protesiche all’avan-
guardia, fornendo anche dove necessa-
rio collaborazione e supporto tecnico 
nello sviluppo dei casi clinici proposti e 
garantendo allo studio un’assistenza a 
360 gradi. 

Per la cura e manutenzione dei 
tuoi dispositivi EVOPLAST



CARATTERISTICHE:

• Combina forza e flessibilità

• Lavorazione di precisione ed altamente estetica 

• Ribasabile 

• Coloranti bio-compatibili sostenibili

• Aspetto naturale, traslucidità di lunga durata

• Leggero, facile da adattare, senza disagio o 
dolore 

• Permette una naturale articolazione della bocca

• Elevatissima Stabilità dimensionale e termica

• Anallergico e privo di monomero

• Di Facile pulizia e manutenzione

• Elevatissima resistenza fisica e meccanica

• Mantiene la forma ed elasticità nel tempo.



evoclean plus

Completa il kit igiene 
con lo spazzolino JEFE.
Per una corretta igiene delle 
protesi in nylon usare esclusi-
vamente lo spazzolino dedica-
to con setole in silicone, grazie 
alle sue caratteristiche permette 
di spazzolare con vigore e de-
tergere a fondo la vostra prote-
si senza graffiarne le superfici, 
mantenendola così lucida e bril-
lante nel tempo.

Per la cura e la manutenzione dei 
tuoi dispositivi EVOPLAST

Una soluzione appositamente studiata 

per la detenzione e la cura delle protesi 

dentali, particolarmente indicata per le 

protesi flessibili in nylon. 

Grazie alla sua formula igienizzante garantisce 
una pulizia profonda e accurata. Il regolare uti-
lizzo di EVOCLEAN consentirà inoltre di con-
servare nel tempo la brillantezza e le caratteri-
stiche estetiche della protesi dentale.



Dai alla tua bocca 

un motivo in più per sorridere!



Aggiungi precisione e qualità
alle performance del tuo laboratorio



La rivoluzione protesica 

di EVOPLAST è il risultato 

dell’intuizione unica dei 

suoi fondatori, delle ten-

denze tecnologiche ed 

estetiche, delle esigenze 

di una moderna industria 

dentale e della clientela 

sempre più esigente. 

Il nostro approccio globale, la nostra vasta 
esperienza e capacità di sviluppo hanno porta-
to ad una gamma di materiali che migliorano i 
processi di lavoro in studio e in laboratorio con-
sentendo ai professionisti del settore odonto-
iatrico di offrire trattamenti più brevi, risultati 
migliori e un sorriso che dice tutto.



DOMANDE? VUOI DIVENTARE UN TECNICO EVOPLAST? 

CONTATTA IL TUO RAPPRESENTANTE LOCALE EVOPLAST.

Il nostro supporto tecnico è a tua disposizione per aiutarti con 

domande e ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi.

 

CHIAMACI AL NUMERO 327 3742741 - 339 7529493

SCRIVICI A INFO@EVOPLAST.IT

www.evoplast.it


