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Arto® XP – Gli articolatori di nuova generazione >>> Il team di sviluppatori di Baumann Dental ha 
dedicato molto tempo alla realizzazione della nuova serie di articolatori Arto® XP. Già dal 2014 era nata 
l’idea di integrare i consolidati e robusti articolatori Arto® realizzando una struttura all’avanguardia e 
maggiormente orientata alle esigenze di ergonomia degli operatori. Se l’aspetto dei classici apparecchi 
Arto® era ancora basato sul design originale di un noto concorrente, con la serie Arto® XP abbiamo 
seguito la nostra linea creando una struttura completamente nuova. L’obiettivo degli sviluppatori era 
quello di generare una piattaforma stabile ed ergonomica che offrisse spazio sufficiente per l’ulteriore 
sviluppo, robusta e precisa nel design, ma allo stesso tempo di peso contenuto. Era inoltre necessaria 
la piena compatibilità con i noti articolatori Carbon. Per motivi di stabilità, Baumann Dental ha comun-
que optato per una solida struttura in alluminio pieno. Gli sviluppatori hanno potuto beneficiare delle 
esperienze positive condotte durante l’ulteriore sviluppo dei classici apparecchi Arto®. Il resto è storia.

Baumann Dental presenta la nuova serie di articolatori non arcon Arto® XP, da lanciare sul mercato in 
quattro diversi modelli e differenti livelli costruttivi: con angolo di Bennett regolabile, con inclinazione 
della traiettoria condilare fissa e regolabile e, su richiesta, con modulo Immediate Sideshift completa-
mente rinnovato, realizzato con uno spazio d’ingombro estremamente ridotto in modo da non occupare 
inutilmente la visuale dell’operatore.

Il sofisticato ed accattivante design della serie Arto® XP consente un angolo di visione molto gradevole 
dei modelli montati quando l’articolatore è inclinato, garantendo stabilità anche in caso di montaggio 
capovolto. Una novità mondiale nella realizzazione degli articolatori è rappresentata dall’uso di serie 
di sfere condilari in materiale polimerico high-tech, spesso impiegato nella tecnologia aerospaziale. Il 
materiale autolubrificante è estremamente resistente all’usura e protegge assi e traiettorie condilari.

Gli articolatori Arto® XP si contraddistinguono anche per la ricca dotazione e l’ampia scelta di accessori, 
in grado di soddisfare qualsiasi aspettativa. Gli apparecchi montano di serie un perno guida per denti 
anteriori con regolazione micrometrica - un utile particolare che consente di risparmiare molto denaro. 
Gli articolatori sono dotati di una versione a vite del sistema di piastre magnetiche Adesso Multisplit® 
Junior, che consente all’operatore il rapido avvio del lavoro. Questo sistema in materiale plastico resi-
stente agli urti non è adatto alla sincronizzazione, ma consente l’utilizzo di diverse piastre di montag-
gio, di cui viene fornita un’ampia scelta. Naturalmente è possibile acquistare in un secondo momento 
idonei sistemi di piastre magnetiche per la sincronizzazione. Oltre alla piastra guida per denti anteriori 
premontata a 0°, nella fornitura è inclusa anche una variante angolata a 30°. Completa l’intero pacchet-
to una pratica e robusta valigetta di trasporto, che protegge i preziosi apparecchi durante il trasporto.
In risposta alle numerose richieste dei clienti, ora viene offerta la possibilità di personalizzare l’appa-
recchio: la targhetta incassata nella parte superiore dell’articolatore può essere facilmente sostituita 
con una targhetta con marcatura laser individuale. Baumann Dental offre il servizio di marcatura laser 
a un prezzo conveniente. Un punto di forza visivo è rappresentato dalle impugnature laterali colorate 
intercambiabili. In futuro verranno offerti diversi decori per la personalizzazione, in base alle esigenze 
del cliente.
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ARTO XP 2
ARTICOLATORE
Il modello base della nuova serie XP 
e al contempo completamente auto-
sufficiente, nella classica funzionalità 
a valore medio, dotato degli stessi 
accessori degli altri componenti
della famiglia.

In tutti gli articolari XP è incluso nella 
fornitura un piatto guida per denti 
anteriori angolato di 30°.

Arto XP2 >>> #12702
Il modello base della nuova serie di articolatori Arto XP:

> Impiego piacevole grazie alla struttura ergonomica
> Costruzione in alluminio pieno stabile e di lunga durata
> Possibilità di tre posizioni di lavoro anti-ribaltamento
> Pratiche chiusure rapide della centrica
> Perno guida con regolazione micrometrica
> Ampia gamma di accessori

Adatto al montaggio dei seguenti sistemi di piastre magnetiche:

> Set Adesso Split - Artex* – Arto #10000
> Set Adesso Multisplit - Artex* – Arto #10200
> Set piastre magnetiche Splitex compatibili - Artex* – Arto #10010
> Set Quicksplit - Artex* – Arto #23000

Accessori inclusi nella fornitura:

> Piatto guida per denti anteriori: 30° 
> 2 piastre di montaggio Connect® per Adesso Split®
> 2 piastre di montaggio Connect® per Splitex*
> Valigetta di trasporto XP

Arto XP 2 >>>

Numero catalogo #12702

Costruzione Non arcon

Compatibile con Artex* •

Chiusura rapida della centrica •

Sfere condilari Polimero

Angolo di Bennett regolabile  Da 0° a 20°

Inclinazione traiettoria condilare fissa  35°

Piatto guida per denti anteriori 0° (montato) •

Sistema di piastre magnetiche Adesso
Multisplit Junior

•

Perno guida per denti anteriori regolabile ± 6 mm

Perno guida per denti anteriori con regolazione 
micrometrica

•

Supporto tavolo 45° integrato •



ARTO 2 /// Features

Bauweise Non-Arcon

Bauhöhe 126 mm

Artex* kompatibel √

Zentrik Schnellverschluss √

Kondylenkugeln Polymer

Bennettwinkel verstellbar  0° - 20°

Kondylenbahnneigung fest  35°

Kondylenbahnneigung verstellbar

> Frontzahnführungsteller: 30° 
> 2 St. Montageplatten Connect® für Adesso Split®
> 2 St. Montageplatten Connect® für Splitex*
> Transportkoffer XP

ARTO XP 2S
ARTICOLATORE
Il modello base XP ergonomico, inte-
grato dalla funzione di spostamento 
immediato, Immediate Sideshift, 
pratica ed estremamente semplice 
da utilizzare, soddisfa anche elevate 
esigenze tecniche.

La funzione Sideshift può essere 
attivata/disattivata con estrema 
semplicità tramite piccole leve
sugli assi.

Uno straordinaria soluzione degli arti-
colatori XP è rappresentata dalle sfere 
condilari in polimero autolubrificante e 
a bassa usura.

Arto XP2S >>> #12702S
Il modello base della nuova serie di articolatori Arto XP, con funzione di 
spostamento immediato Immediate Sideshift (ISS):

> Impiego piacevole grazie alla struttura ergonomica
> Costruzione in alluminio pieno stabile e di lunga durata
> Possibilità di tre posizioni di lavoro anti-ribaltamento
> Pratiche chiusure rapide della centrica
> Perno guida con regolazione micrometrica
> Ampia gamma di accessori
> Compatibile con Artex*

Adatto al montaggio dei seguenti sistemi di piastre magnetiche:

> Set Adesso Split - Artex* – Arto #10000
> Set Adesso Multisplit - Artex* – Arto #10200
> Set piastre magnetiche Splitex compatibili - Artex* – Arto #10010
> Set Quicksplit - Artex* – Arto #23000

Accessori inclusi nella fornitura:

> Piatto guida per denti anteriori: 30° 
> 2 piastre di montaggio Connect® per Adesso Split®
> 2 piastre di montaggio Connect® per Splitex*
> Valigetta di trasporto XP

Arto XP 2s >>>

Numero catalogo #12702S

Costruzione Non arcon

Compatibile con Artex* •

Chiusura rapida della centrica •

Sfere condilari Polimero

Angolo di Bennett regolabile  Da 0° a 20°

Inclinazione traiettoria condilare fissa  35°

Piatto guida per denti anteriori 0° (montato) •

Sistema di piastre magnetiche
Adesso Multisplit Junior

•

Perno guida per denti anteriori regolabile ± 6 mm

•

Supporto tavolo 45° integrato •

ISS (Immediate Sideshift) 2 x 1,0 mm

Perno guida per denti anteriori con 
regolazione micrometrica



Art XP3 >>> #12703
Il modello parzialmente regolabile della nuova serie XP di articolatori :

> Impiego piacevole grazie alla struttura ergonomica 
> Costruzione in alluminio pieno stabile e di lunga durata 
> Possibilità di tre posizioni di lavoro anti-ribaltamento
> Pratiche chiusure rapide della centrica
> Perno guida con regolazione micrometrica
> Ampia gamma di accessori

Adatto al montaggio dei seguenti 
sistemi di piastre magnetiche:

> Set Adesso Split-Cast Artex* – Arto #10000
> Set Adesso Multi-Split-Cast Artex* – Arto #10200 
> Set piastre magnetiche Splitex compatibili - Artex* – Arto #10010 
> Set Quicksplit Artex*-Arto #23000

Accessori inclusi nella fornitura:

> Piatto guida per denti anteriori: 30º
> 2 piastre di montaggio Connect® per Adesso Splint® 
> 2 piastre di montaggio Connect® per Splitex*
> Valigetta di trasporto XP

Arto XP 3 >>>

Numero catalogo #12703

Costruzione Non-Arcon

Compatibile con Artex* •

Chiusura rapida della centrica •

Sfere condilari Polimero

Angolo di Bennett regolabile da 0º a 20º

Inclinazione traiettoria condilare regolabile da -15º a + 60º

Piatto guida per denti anteriori 0° (montato) •

Sistema di piastre magnetiche 
Adesso MultiSplit Cast Junior •

Perno guida per denti anteriori regolabile ± 6 mm

Perno guida per denti anteriori con 
regolazione micrometrica

•

Perni arbitrari •

Supporto tavolo 45º integrato •

ARTO XP 3
ARTICOLATORE
L'articolatore versatile e parzialmente 
regolabile della nuova serie XP, dotato 
già dalla fabbrica, come tutti i modelli, 
di un perno guida per denti anteriori 
con regolazione micrometrica.



ARTO XP 3S
ARTICOLATORE
L'articolatore per protesi XP, versa-
tile e parzialmente regolabile con 
funzione di spostamento immediato 
Immediate Sideshift. 

Grazie al sistema di piastre magne-
tiche premontato Adesso Multisplit 
Junior, tutti i modelli XP sono immedia-
tamente pronti all'uso.

Adesso Multisplit Junior non è adatto 
alla sincronizzazione, ma consente 
di sfruttare le eccellenti proprietà 
splitcast del sistema.

I sistemi di piastre magnetiche per 
la sincronizzazione possono essere 
acquistati in un secondo momento.

Arto XP3S >>> #12703S
Il modello parzialmente regolabile della nuova serie di articolatori Arto 
XP, con funzione di spostamento immediato Immediate Sideshift (ISS):

> Impiego piacevole grazie alla struttura ergonomica
> Costruzione in alluminio pieno stabile e di lunga durata
> Possibilità di tre posizioni di lavoro anti-ribaltamento
> Pratiche chiusure rapide della centrica
> Perno guida con regolazione micrometrica
> Ampia gamma di accessori
> Compatibile con Artex*

Adatto al montaggio dei seguenti sistemi di piastre magnetiche:

> Set Adesso Split - Artex* – Arto #10000
> Set Adesso Multisplit - Artex* – Arto #10200
> Set piastre magnetiche Splitex compatibili - Artex* – Arto #10010
> Set Quicksplit - Artex* – Arto #23000

Accessori inclusi nella fornitura:

> Piatto guida per denti anteriori: 30° 
> 2 piastre di montaggio Connect® per Adesso Split®
> 2 piastre di montaggio Connect® per Splitex*
> Valigetta di trasporto XP

Arto XP 3s >>>

Numero catalogo #12703S

Costruzione Non arcon

Compatibile con Artex* •

Chiusura rapida della centrica •

Sfere condilari Polimero

Angolo di Bennett regolabile  Da 0° a 20°

Inclinazione traiettoria condilare regolabile  Da -15° a +60°

Piatto guida per denti anteriori 0° (montato) •

Sistema di piastre magnetiche 
Adesso Multisplit Junior

•

Perno guida per denti anteriori regolabile ± 6 mm

Perno guida per denti anteriori con 
regolazione micrometrica

•

Perni arbitrari •

Supporto tavolo 45° integrato •

ISS (Immediate Sideshift) 2 x 1,0 mm



Baumann Dental GmbH
Keltern – Germany
Fon +49 (0) 7236 - 933 69 0
www.baumann-dental.de    

*Artex & *Splitex sono marchi registrati di Amann Girrbach GmbH, D-75177 Pforzheim
*Quicksplit è un marchio registrato di Hans Roßner & Sohn GmbH, D-87700 Memmingen

ARTO XP >>> INDIVIDUALIZZAZIONE
PERSONALIZZAZIONE >>> FORNITURA STANDARD

Potenziate il vostro XP >>> Lasciate libera la fantasia e personalizzate i vostri articolatori Arto XP: potete sostitu-
ire le impugnature premontate con impugnature di vostra scelta! Vi offriamo la scelta tra diversi decori >>> Non 
esitate a contattarci!

I decori sono estremamente resistenti e hanno superato i nostri test con diversi monomeri senza alcun danno. Pur-
troppo, non possiamo garantire che resistano a tutte le sostanze chimiche utilizzate nel laboratorio odontotecnico.

Il vostro articolatore personale 
>>> Le targhette degli articolatori 
XP sono sostituibili. Saremo lieti di 
fornirvi targhette con marcatura 
laser, progettate secondo i vostri 
desideri, ad esempio con il vostro 
logo aziendale >>> Non esitate a 
contattarci!

La fornitura standard Arto XP >>> 
Ogni Arto XP viene fornito con due 
piastre di montaggio per Adesso Split e 
Splitex*. È incluso anche un piatto guida 
per denti anteriori angolato di 30°. Gli 
articolatori sono forniti in una robusta 
valigetta di plastica. Sono già preinstal-
lati una versione a vite del sistema di 
piastre magnetiche Adesso Multisplit
Junior e un perno guida per denti ante-
riori con regolazione micrometrica.




