




PhotoPol. ExcEllEncE. today.
PhotoPol è un forno di fotopolimerizzazione a luci LED per il post-curing degli 
oggetti creati attraverso il processo di stampa 3D con resine biocompatibili in Classe 
IIa per tutte le applicazioni del settore Dentale (dime chirurgiche e radiografiche,  
placche occlusali,  chiavi di fissaggio e trasferimento, provvisori) e del settore Audio-
logico (otoprotettori, apparecchi acustici ITE, In-Ear Monitoring, gusci ITE rigidi).
 
PhotoPol è progettato e realizzato in Italia da Dentalfarm, azienda leader nel 
settore dentale che dal 1972 è impegnata nello studio e nella ricerca di solu-
zioni innovative. Un impegno che ha portato l’azienda di Torino ad imporsi sul 
mercato internazionale come una realtà che coniuga innovazione e tradizione.



PhotoPol. la ScElta GiuSta.
PhotoPol è dotato di 6 speciali circuiti da 8 LED (Hi-Power SMD) progettati ognu-
no con un apposito riflettore per sfruttare al massimo la potenza di irraggiamento 
emessa. Lo spettro operativo permette di trattare gli oggetti prodotti da stampanti 3D 
che operano ad una lunghezza d’onda di 385nm che a 405nm. Un pratico e luminoso 
display touch-screen permette la selezione dei parametri e di salvare i programmi 
impostati. I cicli di lavoro possono essere eseguiti sottovuoto (la pompa per il vuoto, 
potente e di dimensioni ridotte, è interna) e l’unità dispone anche di un raccordo 
per il collegamento ad impianto esterno di gas inerte (Azoto N2). La funzione “V+G 
System” (Vacuum+Gas System) permette di dosare la quantità di gas immesso 
durante ogni ciclo (1,5 litri per ciclo) garantendo un notevole risparmio di gas e 
riducendo al minimo la quantità di gas inerte rilasciato nell’ambiente.



TECNOLOGIA LED 
6 circuiti speciali da 8 LED (Hi-Power SMD) per un totale di 48 LED

GAMMA D’ONDA
Spettro operativo 350nm - 450nm

DISPLAY TOUCH-SCREEN FULL-COLOR 

AMBIENTE OPERATIVO
Sistema “VACUUM+GAS” per tutte le resine biomedicali in Class IIa.  

100 programmi disponibili

CAMERA
Area utile camera sottovuoto: Ø 135mm x h 80mm

TENSIONE 
230V - 50/60Hz

ASSORBIMENTO
500W

DIMENSIONI
Larghezza: 400mm - Profondità: 430mm - Altezza: 240mm

PESO NETTO / LORDO
14,6Kg -17,0Kg





la FamiGlia PhotoPol.
Nel corso della sua storia Dentalfarm ha prodotto forni per la fotopolimerizzazione 
dalle caratteristiche tecniche uniche, ad iniziare nel 2005 con il Photopol Light, un 
forno che grazie alle quattro lampade UV e ai due spot UV di alta potenza, ha avu-
to un grande successo sul mercato internazionale. Il progetto iniziale ha seguito nel 
tempo l’evoluzione dei compositi sia in ambito dentale che in altri settori (orafo e pro-
totipazione rapida, ad esempio). La tecnologia LED ha rimpiazzato quindi quella delle 
luci alogene ed il vantaggio della luce fredda unita alla durata dei LED (pari a più di 
dieci volte quella delle luci tradizionali) ha reso i forni LED la scelta migliore, sotto tutti 
i punti di vista.
 
Oggi il marchio PhotoPol (trademark Dentalfarm) è in grado di offrire una vas-
ta gamma di soluzioni disegnate espressamente per soddisfare le diverse esigenze 
di fotopolimerizzazione, a seconda del tipo di materiale che si desidera trattare.

Inoltre, il modello top di gamma PhotoPol  è anche disponibile in una versione senza 
il Sistema VACUUM+GAS, per applicazioni che non utilizzano resine biomedicali.

Il modello PHOTOPOL PRO invece, è progettato per i compositi dentali. Ha 3 circuiti da 
8 LED ed un’ampia gamma di copertura (da 320nm a 550nm). Dispone di un piattello 
in continua rotazione per eliminare zone d’ombra e di un pratico carrello estraibile.
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