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VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016. VITERBO.
ORE 19:00. 

ISCRIZIONE inLab OPEN

PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE
da inoltrare alla segreteria DENTEX ITALIA
[Tel] 0761 223352 - 0761 223353 - [Mail] info@dentex.it

RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________

NOME ____________________________  COGNOME _______________________________

VIA  _______________________________________________________________________

CAP _________________ CITTA’ ________________________________________________

TELEFONO_________________________________ MAIL _____________________________

DATA _____________________________________ FIRMA ___________________________

Viterbo. Venerdì 28 ottobre 2016. Ore 19:00

DENTEX ITALIA.
Via Dei Fabbri snc Viterbo (VT) - Tel: 0761 223352

Via dei Fabbri snc  Viterbo (VT)
[TEL] 0761 223352 - 0761 223353
[MAIL] INFO@DENTEX.IT

SEGRETERIA DENTEX
Via dei Fabbri snc  Viterbo (VT)
[Tel] 0761 223352 - 0761 223353
[Mail] info@dentex.it

con il Patrocinio di CNA/SNO di Viterbo-Civitavecchia



inEos X5
Scannerizzare in 

modo completamente 
automatico o manual-
mente con l’innovativa 

tecnologia a cinque 
assi ed una precisione 

eccezionale.

Software inLab 15.0
Progettare ogni tipo di 
manufatto protesico. 
Anteprima del nuovo 

software inLab 15

FRESATORE MC X5
Libera; Aperta; Innovativa: 
la nuova unità di molaggio 
a 5 assi inLab MC X5 vi farà 
sperimentare nuove libertà 
nei processi di produzione 
CAD/CAM. Un sistema aper-

to ad ogni tipo di file STL
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Relatore: Odt. Gaetano Bonifacio

Numero partecipanti: 10

Durata del corso: 1 giorno

Orario: 19.00 - 22.00

Partecipazione gratuita previa iscrizione

Introduzione al sistema inLab
CAD/CAM con inLab significa per voi libertà di scelta nella scansione, 
nella progettazione e nella produzione, perché con i componenti ad alte 
prestazioni inLab il vostro laboratorio è equipaggiato nel modo miglio-
re, oggi e nel futuro. Scanner, software e unità di produzione sono ca-
librati fra loro in modo ottimale e ora ancora più adeguati alle esigenze 
dell’odontotecnica. Insieme garantiscono un vasto spettro di indicazioni. 

Programma
- il laboratorio digitale
- sessione pratica: 
  scansione e progetto
- Cocktail dinner

Nato a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli ( Italia) il 13 Luglio 
1964 dove esercita l’attività di odontotecnico, titolare di laboratorio dal 
1986 diplomato presso l’IPSIA Casanova di Napoli nel 1982.  Perfeziona 
la formazione frequentando corsi di aggiornamento tenuti dai i più noti 
relatori nazionali ed internazionali.  Si occupa prevalentemente di protesi 
fissa con particolare attenzione nelle tecniche metal-free. Dal 2000 si dedica 
con  particolare attenzione alla tecnologia Computer –Aided grazie alla 
collaborazione con il dr. Rosario Maria de Simone, esperto utilizzatore  e 
conoscitore di sistemi cad/cam e trainer CEREC Dal 2001 inLab-trainer 
certificato e beta-tester Sirona.  Dal 2003  socio attivo e relatore  AIOC 
“Accademia di Odontoiatria Computerizzata”.  Collabora con il Prof. Ettore 
Epifania, direttore del Corso in Tecnologie Protesiche e di Laboratorio tenuto 
presso l’ateneo Federico II di Napoli in attività di ricerca e test inerenti 
materiali fresabili e tecniche SLM  “ Selective laser melting”. Docente al corso 
di perfezionamento in protesi presso l’Università di Napoli. Autore di articoli 
inerenti tecnologie CAD/CAM su riviste specializzate . Socio e docente Antlo- 
formazione “ Associazione nazionale titolari di laboratorio odontotecnico”. 
Partecipa anche in qualità di relatore a congressi nazionali ed esteri.

ODT. GAETANO 
BONIFACIO


