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LE MIE RADICI

La culla delle mie opere è la mia patria. 

La mia terra mi dà forza, mi rende 

la persona che sono e che voglio essere.

L’origine di tutti i miei pensieri è la mia patria, 

qui sono chiamato a tornare dopo i miei viaggi. 

In questi luoghi faccio il pieno di energia, 

la mia terra mi ispira e mi rimette in forze.

Con la mia patria associo tradizione e progresso. 

La tradizione mi aiuta a credere nelle mie virtù. 

Il progresso è il mio impulso e la mia meta. 

Tradizione e progresso si appartengono – senza 

tradizione come punto d’origine, il progresso non 

è possibile.



Da ragazzo, poiché a scuola ero 

un ribelle, fui mandato per punizione 

in un alpeggio, dove ammazzavo 

il tempo intagliando il legno. Fu così 

che scoprii il mio talento per i lavori 

manuali e trovai il lavoro giusto per 

esprimerlo: divenni, anima e corpo, 

odontotecnico.



Le nostre buone mani 

Con le mani percepiamo, 

afferriamo e muoviamo il mondo. 

Doniamo tenerezza, creiamo oggetti 

di cui siamo fi eri, salviamo anche vite 

con le nostre mani. Le mani ci tengono 

occupate, e ci animano. Con esse 

mostriamo il cammino e infi nite altre 

cose. Senza di esse, non saremmo 

le persone che siamo. Onoriamo 

dunque il nostro strumento più 

prezioso e ciò che con esso creiamo. 

Facciamo tutto con rispetto e al 

meglio delle nostre possibilità.





Come me, desidero che anche la mia azienda sia 

radicata profondamente in Alto Adige, in quei valori 

e in quelle terre che hanno formato la mia persona. 

“Muovi il mondo con le tue mani”, questo è il motto  

su cui ho fondato Zirkonzahn ai suoi inizi. 

È alla fine degli anni 90 che ho conosciuto la zirconia 

come nuovo materiale dentale. Immaginai soluzioni 

odontotecniche altamente estetiche che coi materiali  

di allora sembravano ancora impossibili. Naturalmente 

volli portare subito tutto ciò nel mio laboratorio,  

ma la delusione arrivò presto: non esistevano fresatrici 

dai risultati convincenti. 

La mia ambizione si era risvegliata: mi ricordai del 

vecchio pantografo. Su quest’immagine nacque l’idea di 

una lavorazione manuale della zirconia. La mia ricerca 

cominciò. Alla fine avevo capito esattamente come si 

produce la zirconia e sviluppai lo “Zirkograph”. Avevo 

anche imparato che i singoli pezzi devono stare bene 

insieme, per ottenere un tutto armonico. Decisi dunque 

di non limitarmi a pressare la zirconia, ma realizzai 

anche un forno per zirconia e delle frese specifiche. 

Vendetti la mia prima fresatrice nel 2005. Da quel 

momento, l’attività è continuata a crescere: il sogno  

di avere un’azienda tutta mia era diventato realtà. 

MUOVI IL MONDO CON LE TUE MANI



Mio fi glio Julian è ora al mio fi anco, 

e insieme portiamo avanti la gestione 

dell'azienda. Anche lui odontotecnico, 

conosce la routine del laboratorio 

e la situazione attuale del mercato. 

Tutti i processi operativi per il lancio 

dei prodotti li gestisce lui. Insieme, 

prendiamo le decisioni strategiche 

per l’azienda. Per me, come padre, 

è importante sapere di avere il 

supporto di mio fi glio nel realizzare 

il lavoro della mia vita.



Ho fondato Zirkonzahn sui valori 

di ordine, impegno, fi ducia 

e responsabilità. In azienda, 

sviluppiamo nuove tecnologie e diamo 

nuovi orizzonti al mercato dentale. 

Siamo alla ricerca di soluzioni 

effi cienti e non convenzionali, senza 

preconcetti. Insieme, forgiamo idee 

e lavoriamo duramente per realizzarle. 

Studiamo e testiamo i nostri prodotti 

in ogni minimo dettaglio, nella 

speranza di essere premiati 

col successo dei nostri clienti.



I NOSTRI VALORI



Con zelo verso la perfezione

La perfezione è la nostra grande meta. 

Ogni giorno lottiamo contro la routine 

e le disattenzioni con la volontà 

assoluta di avvicinarci al nostro 

ideale di perfezione. Un processo 

di produzione standardizzato, 

l’accuratezza e il rigore sono i nostri 

strumenti, e il nostro impegno in 

nome della qualità è la nostra forza 

trainante. 



Gli unici responsabili 
dei nostri prodotti 

Non cederemo mai ad altri il controllo 

sui nostri prodotti. Noi produciamo 

e sviluppiamo quasi tutto con le nostre 

mani. In qualità di unici proprietari 

del processo di produzione, 

conosciamo i nostri materiali e li 

sappiamo adattare perfettamente gli 

uni agli altri. In questo modo, siamo 

gli unici responsabili della qualità di 

tutto quello che offriamo e possiamo 

rispondere prontamente alle necessità 

dei nostri clienti.



La ragione crea l’ordine, 
il cuore la libertà 

Nella nostra azienda, diamo molta 

importanza all’ordine e alla pulizia, 

perché sono questi i requisiti per 

la perfezione e la qualità. Ma sul 

lavoro non possono certo mancare 

il divertimento e la spontaneità. 

Nel nostro team giovane 

e multiculturale, il lavoro offre ogni 

giorno ispirazione e nuovi stimoli.



Affi dabilità – Insieme,
passo dopo passo

Vogliamo aiutare i nostri clienti ad 

emergere e gli siamo accanto nel 

cammino del successo. 

Il nostro team internazionale di 

Supporto Tecnico è disponibile 

sei giorni a settimana per fornire 

un’assistenza sia tecnica sui prodotti 

forniti che odontotecnica. In tutta 

Europa, possiamo consegnare 

i nostri materiali di consumo entro 

24-48 ore. Con la Scuola Zirkonzahn 

(Die Zirkonzahn Schule), offriamo 

un training completo che supporta 

il partecipante nel suo sviluppo 

individuale, aiutandolo ad esplorare 

nuovi potenziali.





Diamo il nostro meglio – Per fare dei 
nostri clienti i migliori odontotecnici

Nel Research Center for Dental 

Applications (Centro di Ricerca 

per Applicazioni Dentali), parte 

del Laboratiorio Odontotoecnico 

Julian Steger, il nostro obiettivo 

è di accrescere e affi nare le nostre 

basi di sapere per l’elaborazione 

di diversi materiali dentali.

Per acquisire maggiore esperienza 

e conoscenze, facciamo noi stessi 

ricerche ed esperimenti. Analizziamo 

e utilizziamo i nostri prodotti anche 

in settori diversi dall’odontotecnica 

e collaboriamo con famose università 

e istituti di ricerca di diversi paesi.



Mani esperte hanno bisogno di buoni 

strumenti e del supporto giusto per 

creare la perfezione.



I NOSTRI PRODOTTI



Siamo sempre pronti a percorrere nuove strade. 

Per noi, il progresso tecnico non arriva mai alla fi ne: 

da una parte, perché sviluppiamo continuamente 

nuove tecnologie che permettono di ottenere soluzioni 

alternative; dall’altra, perché le necessità dei nostri 

clienti cambiano sempre. 

Sono queste le considerazioni che ci hanno guidato 

nello sviluppo dei nostri sistemi CAD/CAM. 

Grazie al concetto modulare e al software intuitivo, 

possiamo offrire ai nostri utenti un vantaggio 

tecnologico che permette di distinguersi agli occhi 

dei propri clienti. Con l’obiettivo di offrire il maggior 

grado di certezza possibile durante la pianifi cazione, 

diamo molta importanza all’uso di un workfl ow 

intelligente e lineare, che consente di combinare 

fasi analogiche e digitali.

I NOSTRI SISTEMI CAD/CAM –
UN WORKFLOW DIGITALE INTELLIGENTE



Di tutti i colori e per tutti i gusti

Quando si tratta di tecnologia

CAD/CAM, ogni laboratorio ha le 

proprie preferenze e le proprie esigenze. 

All’interno della nostra gamma di 

fresatrici, il cliente può scegliere 

esattamente ciò che gli serve – 

dalla linea di fresatrici compatte 

alla nostra fresatrice “tuttofare”. 

Il design in vetro può inoltre essere 

completamente personalizzato.



I NOSTRI MATERIALI

Quando si realizza un lavoro odontotecnico, 

tutto ruota intorno alla naturalezza del restauro. 

Per naturalezza non si intende solo estetica, ma 

anche funzionalità. Come il falegname sceglie il 

legno migliore per il proprio lavoro, guardando con 

attenzione al colore, alla durezza e alle possibilità di 

lavorazione, così anche l’odontotecnico deve capire 

quale sia il materiale migliore per ogni paziente. 

Col materiale giusto si pongono le basi per la buona 

riuscita della protesi. Oltre a diversi tipi di ceramica 

a base di zirconia, offriamo anche titanio, 

cromo-cobalto, metallo pre-sinterizzato, resine, 

cere e legno.



L’obiettivo principale del nostro 

lavoro è di offrire qualità, perfezione, 

precisione e soluzioni intelligenti al 

giusto prezzo. La nostra presenza 

a livello mondiale e la nostra 

aspirazione alla qualità più elevata 

fanno sì che i nostri prodotti 

rispondano a standard di qualità e 

linee guida internazionali. Dal 2006, 

Zirkonzahn è certifi cata ISO 9001 

e ISO 13485:2003/CMDCAS. 

I nostri dispositivi medici sono 

certifi cati FDA.



Siamo cresciuti a partire da un laboratorio 

odontotecnico. Oggi, nel nostro laboratorio,  

ci occupiamo esclusivamente di ricerca e sviluppo. 

L’assenza di vincoli di redditività del nostro laboratorio 

ci ha permesso di avere la libertà e il tempo di 

dedicarci interamente alle tecniche di lavoro più 

raffinate con lo scopo di mirare a soluzioni sempre 

migliori. Per la caratterizzazione dei restauri, abbiamo 

sviluppato prodotti e tecniche di colorazione speciali. 

Gli strumenti per la fresatura e la lavorazione nelle 

nostre fresatrici li produciamo noi stessi, nella nostra 

fabbrica. In questo modo possiamo implementare ogni 

geometria e ogni modifica in modo rapido e flessibile. 

LE NOSTRE SOLUZIONI



Implantoprotesi

Il software per pianifi care 

la posizione degli impianti, 

gli analoghi per registrare gli impianti 

già presenti, le basi in titanio, 

i Multi Unit Abutment e i blocchi 

semilavorati con le connessioni 

implantari prefabbricate... 

Noi produciamo e sviluppiamo 

tutto quanto in casa nostra. 

Tutte le componenti sono disponibili 

per più di 100 sistemi implantari 

e sono incluse in vaste librerie 

completamente integrate nel nostro 

Zirkonzahn.Software. 

Con Zirkonzahn Library Download 

Center anche i clienti 3shape e 

exocad® possono implementare 

le librerie nei loro software di 

modellazione. 



LA PERFEZIONE È TUTT’ALTRO
CHE UN DETTAGLIO

In collaborazione con diversi istituti di ricerca, 

continuiamo a sviluppare nuove e importanti 

componenti per migliorare il nostro fl usso di lavoro 

digitale. I risultati di questo costante lavoro sono, 

ad esempio, la possibilità di ottenere una 

digitalizzazione in 3D del viso del paziente, per una 

modellazione il più reale possibile, o le numerose 

innovazioni tecnologiche integrate nel nostro workfl ow, 

come il PlaneSystem® (Odt. Udo Plaster, 

in collaborazione con Zirkonzahn). 



La digitalizzazione 
del processo di lavoro

La digitalizzazione dei singoli 

passaggi di lavorazione accresce 

non solo la produttività, ma 

rappresenta allo stesso tempo un 

passo avanti verso un approccio 

olistico all’odontotecnica. 

Con lo scanner facciale 

3D Face Hunter, in grado di 

digitalizzare il viso del paziente 

nel giro di soli 0,3 secondi, e con 

il PlaneSystem®, uno strumento 

innovativo per raccogliere 

informazioni individuali sul paziente, 

portiamo avanti questo sviluppo in 

modo coerente.



Abbiamo appreso la fi losofi a e l’etica 

e desideriamo trasmettere questi 

valori. È ciò che consideriamo la 

nostra missione. Vogliamo insegnare 

una cultura dell’artigianato 

sofi sticata, con tanto amore per 

i dettagli. Lasciamo che l’uomo 

sprofondi in un mondo di bellezza 

e facciamo di lui un maestro, perché 

mani capaci e intelletto rendono 

possibile la creazione di oggetti 

di valore utili a noi tutti. 

Vogliamo incitare altre persone a fare 

altrettanto e a questo scopo abbiamo 

preparato un programma 

di formazione straordinario.



LA NOSTRA MISSION



Ci sta a cuore trasmettere la nostra conoscenza,

perché amiamo quello che facciamo. 

Per i nostri clienti, costruiamo centri di formazione ma 

solo chi si dà da fare un domani sarà ricompensato. 

I nostri studenti migliori diventano a loro volta 

insegnanti, per continuare a trasmettere nei nostri 

Education Center il sapere tecnologico e la conoscenza 

acquisiti. Tutto questo, in vista del nostro obiettivo: 

rendere i nostri clienti i migliori ed essere sicuri 

che, con le nostre idee, abbiano sempre uno spunto 

innovativo che li faccia brillare.

„DIE ZIRKONZAHN SCHULE“ – I NOSTRI
CENTRI DI FORMAZIONE

ZIRKONZAHN USA HEAD OFFICE
ATLANTA, USA

ZIRKONZAHN CALIFORNIA
IRVINE, USA

ZIRKONZAHN MESSICO
IRAPUATO, MESSICO

EDUCATION CENTER ATLANTA
ATLANTA, USA

ZIRKONZAHN CANADA
MONTREAL, CANADA

ZIRKONZAHN NEW YORK
NEW YORK CITY, USA



Cresciuto nella semplicità, 

ho imparato che nella vita nulla ci 

viene regalato e che è importante 

continuare a imparare. Neanche la 

terra più fertile dà frutti, senza una 

buona semina. Fin dai primi giorni di 

vita, il nostro spirito viene nutrito. 

Quanto, lo decide ognuno di noi. 

La persona mediocre è sicura delle 

proprie conoscenze, il saggio non lo 

è mai. Egli dubita, fa domande 

e cerca sempre qualcosa di nuovo.

ZIRKONZAHN GERMANIA
NEULER, GERMANIA

ZIRKONZAHN UNGHERIA
BUDAPEST, UNGHERIA

ZIRKONZAHN MOUNTAIN MONASTERY
CAMPO TURES, ALTO ADIGE

ZIRKONZAHN MOLARIS
MOLINI DI TURES, ALTO ADIGE

ZIRKONZAHN HELDENCAMPUS
MOLINI DI TURES, ALTO ADIGE

RESEARCH CENTER FOR DENTAL APPLICATION
BRUNICO, ALTO ADIGE

ZIRKONZAHN IBÉRICA
BARBERÀ DEL VALLÈS, SPAGNA

ZIRKONZAHN EDUCATION CENTER BRUNICO
BRUNICO, ALTO ADIGE

ZIRKONZAHN WORLDWIDE
GAIS, ALTO ADIGE

ZIRKONZAHN NEW YORK
NEW YORK CITY, USA

ZIRKONZAHN SAFARI SCHOOL
MOLINI DI TURES, ALTO ADIGE

ZIRKONZAHN MILITARY SCHOOL
MOLINI DI TURES, ALTO ADIGE

ZIRKONZAHN RANGER SCHOOL
MOLINI DI TURES, ALTO ADIGE

ZIRKONZAHN FOREST SCHOOL
PRETTAU, ALTO ADIGE



L’Heldencampus (il Campus degli Eroi) segue il 

principio dell’ascesi mediatica e sociale ed è soggetto 

a regole severe. Al Campus degli Eroi, i principi 

di base del lavoro artigianale dell’odontotecnico 

vengono riportati in vita, le virtù vengono risvegliate 

e i potenziali riscoperti. Si lavora duramente, senza 

distrazioni. La partecipazione al Campus degli Eroi  

è strettamente limitata ed è solo su invito personale.

ZIRKONZAHN HELDENCAMPUS 
MOLINI DI TURES, ALTO ADIGE





La Ranger School prepara i giovani odontotecnici al 

loro futuro nel proprio laboratorio. Questa scuola 

odontotecnica impartisce insegnamenti approfonditi 

basati sulle moderne tecnologie e si presenta come 

una vera scuola di vita e di cultura. Regole severe, una 

disciplina rigorosa e il lavoro in gruppo incentiveranno 

lo sviluppo di processi di apprendimento e di pensiero 

individuali.

ZIRKONZAHN RANGER SCHOOL
MOLINI DI TURES, ALTO ADIGE





La Military School porterà i giovani più impetuosi 

a confrontarsi con i propri limiti. Nel corso di una 

settimana, seguendo una rigida programmazione 

del tempo e delle attività, i partecipanti riceveranno 

una formazione odontotecnica approfondita e 

un’educazione improntata su importanti virtù: impegno, 

fedeltà, integrità, umiltà, moderazione, coraggio, 

giustizia, pazienza, semplicità e modestia.

ZIRKONZAHN MILITARY SCHOOL
MOLINI DI TURES, ALTO ADIGE





Durante la Safari School verranno spiegate, partendo 

dai fondamenti, le varie possibilità offerte dalla 

registrazione digitale della situazione del paziente 

con l’aiuto dello scanner facciale Face Hunter e del 

PlaneSystem®. Nel corso verranno inoltre affinate le 

tecniche per la stratificazione della ceramica  

e sarà dimostrato il metodo di elaborazione degli 

incisivi in Prettau® Anterior®. Il corso sarà incentrato 

sull’esperienza di gruppo, si condivideranno compiti  

e sport mattutino. L’alloggio sarà stravagante,  

con arredamento spartano.

ZIRKONZAHN SAFARI SCHOOL
MOLINI DI TURES, ALTO ADIGE





La Forest School è ambientata nel bosco, in un 

pittoresco maso. In questo maso, i partecipanti 

vivranno in maniera autosufficiente e apprenderanno 

in gruppo, a stretto contatto con la natura. 

L’insegnamento odontotecnico seguirà l’esempio 

dell’antica arte artigiana. Verranno insegnate  

le tecniche di lavoro manuale e la tecnologia digitale  

e i contenuti appresi saranno messi in pratica sotto  

la guida dei nostri esperti.

NUOVO! ZIRKONZAHN FOREST SCHOOL
PRETTAU, ALTO ADIGE





Il Mountain Monastery è come un “convento di 

montagna”. In questo luogo si trova la Implant School, 

un centro di formazione per dentisti e odontotecnici 

fondato su ragione e logica, dove i talenti nascosti 

vengono portati alla luce.  

Attraverso le arti manuali tradizionali prendono 

vita nuovi stimoli per l’attività quotidiana in studio 

o in laboratorio, in particolare per quanto riguarda 

l’implantologia, e si aprono strade verso soluzioni  

non convenzionali.

ZIRKONZAHN MOUNTAIN MONASTERY 
CAMPO TURES, ALTO ADIGE





ZIRKONZAHN GERMANIA
NEULER, GERMANIA

Il primo stabilimento Zirkonzahn, fondato nel 2004, 

è stato Zirkonzahn Germania. Con la costruzione del 

nuovo edificio, nel 2010 si sono aperte le porte anche 

dell’Education Center Neuler. Qui viene offerta l’intera 

gamma di corsi Zirkonzahn in lingua tedesca, dedicata 

ai clienti e a chiunque sia interessato. Secondo il motto 

“Live and Learn”, i partecipanti ai corsi possono 

alloggiare in appartamenti appositamente progettati  

e arredati. 





ZIRKONZAHN USA
ATLANTA, USA

Situato nelle vicinanze della sede di Zirkonzahn USA, 

l’Education Center Atlanta offre una vasta gamma di 

corsi per i dentisti e gli odontotecnici americani.  

I corsi più richiesti sono i training personalizzati 

sull’uso del CAD/CAM e sull’applicazione della 

Zirconia Prettau®.





ZIRKONZAHN CALIFORNIA
IRVINE, USA

Nello Stato del Sole, la California, e più precisamente 

nella cittadina universitaria di Irvine, abbiamo 

aperto nel 2013 la nostra sede nordamericana sulla 

costa ovest. Questa sede è dedicata soprattutto alla 

formazione di dentisti e odontotecnici e al supporto 

tecnico e odontotecnico del cliente.





ZIRKONZAHN MESSICO
IRAPUATO, MESSICO

Oltre che un centro logistico per la distribuzione e la 

vendita diretta dei nostri prodotti, Zirkonzahn Messico 

rappresenta anche un laboratorio autonomo  

e un Education Center. Giovani tecnici di talento 

formati in Europa, tengono corsi di formazione per 

odontotecnici e odontoiatri provenienti da tutta 

l’America Latina e sono a disposizione per il supporto 

tecnico alla clientela.





ZIRKONZAHN IBÉRICA
BARBERÀ DEL VALLÈS, SPAGNA

Nei pressi di Barcellona, nel 2014 abbiamo aperto la 

nuova sede di Zirkonzahn Ibérica.  

Presso l’Education Center integrato, che rispecchia gli 

altri Education Center Zirkonzahn per quanto riguarda 

arredamento, design e filosofia, si tengono soprattutto 

corsi di formazione CAD/CAM. I nostri esperti in 

odontotecnica locali – amici fedeli fin dalla prima 

ora di Zirkonzahn – sono sempre disponibili per una 

consulenza odontotecnica.





Come il pittore, anche l’odontotecnico 

crea opere d’arte uniche con le proprie 

mani. L’artista appassionato non 

giudicherà mai i suoi lavori perfetti, 

ma ricercherà la perfezione in ogni 

opera.Sono queste sfi de che lui stesso 

si impone a rendere il suo lavoro 

sempre più raffi nato.



LA NOSTRA PASSIONE







Alcune persone sviluppano speciali 

capacità perché hanno una grande 

forza di pensiero. 

La loro costante tensione verso la 

ricerca del nuovo è la chiave per 

superare ogni limite, con una passione 

instancabile. 

Questa volontà di ferro genera nuove 

conoscenze e competenze particolari, 

che conducono a grandi risultati. 

Nulla ci è dovuto, bisogna lottare per 

ogni traguardo!









IL MIO MESTIERE. LA MIA PATRIA.
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