
SABBIATURA TECNOLOGICA APPLICATA ALLE VITI DENTALI 
Altra sfida vinta per il Gruppo 
Norblast, grazie alla realizzazione 
di un impianto speciale compatto 
dedicato alle lavorazioni in acciaio 
e titanio per l'implantologia 
dentale. Le customizzazioni 
sulla base dei siti produttivi della 
clientela oggi è una realtà nel 
sandblasting.Trovare soluzioni 
e risposte complete alle 
problematiche della clientela 
non è solo uno slogan, ma una 
costante che da oltre 40 anni 
anima il Gruppo Norblast, realtà 
specializzata nella progettazione 
e costruzione di macchine 
per la finitura della superficie 
di componenti, attraverso 
trattamenti di sabbiatura e 
pallinatura ad alta tecnologia. 
Lultima sfida in ambito 
biomedicale è stata la richiesta di 
realizzare una macchina speciale 
compatta in grado di garantire 

la giusta rugosità per la perfetta 
osteointegrazione su una vite 
per protesi dentale in acciaio 
inossidabile sia in titanio. Una 
sfida duplice, perché oltre a 
questo obiettivo, la nota azienda 
mondiale specializzata nella 
produzione di componenti per 

l'implantologia dentale in 60 
paesi nel mondo ha richiesto 
un macchinano personalizzato 
compatto che potesse adattarsi al 
sito produttivo. Il margine di errore 
è stato fin da subito ridotto allo 0. 
Le viti per implantologia devono 
permettere un ancoraggio sicuro 
e saldo tra mandibola e metallo, 
con una totale osteointegrazione 
mediante il trattamento della 
superficie, così da avere una 
rugosità controllata della vite 
prodotta, in piena ottemperanza 
degli elevati standard di qualità, 
biocompatibilità, igiene e 

sicurezza richiesti. Un compito 
non facile, a cui Norblast ha 
saputo rispondere grazie alla 
lunga esperienza nel settore 
biomedicale. I materiali 
dell'impianto (carpenteria, 
componentistica, rivestimenti) 
sonotracciabili. Lacciaio 
inossidabile è certificato e la 
macchina garantisce la non 
contaminazione del prodotto. Il 
processo di rugosità controllata 
avviene in maniera automatica, 
fornendo un risultato misurabile 
e ripetibile. La particolare 
conformazione dei componenti 

del settore dentale necessita di 
un impianto speciale che controlli 
in maniera stringente tutti i 
parametri di processo. Il sistema 
di setacciatura automatica degli 
impianti Norblast mantiene 
costante il valore del granulo, 
così da assicurare il profilo del 

particolare dopo centinaia di 
cicli, mediante un propulsore 
che gestisce granulometrie 
differenti nello stesso ciclo. 
Contestualmente, la macchina 
può utilizzare alternativamente 
materiali diversi senza inquinarli, 
consentendo di produrre 
componenti per protesi in acciaio 
inox o titanio senza interferenze. 
Il risultato di tale successo 
apre una nuova era nelle 
personalizzazioni. La committenza 
ha infatti potuto così accrescere 
la produttività e ottenere tempi 
di produzione certi grazie 
all'automazione dell'impianto 
e la ripetitività di processo, 
escludendo le difformità derivanti 
dal fattore umano, pur gestendo 
materiali diversi. Il tutto nel 
rispetto delle norme internazionali, 
come certificato da Norblast al 
momento della consegna. 
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