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Dall’esperienza di 

3d studio engineering 
nasce  la linea di utensili per le  
lavorazioni nel settore  dentale

MEDICAL UP DIVISION



www.3dstudioengineering.com



3D Studio Engineering, azienda italiana 
al 100%, dal 1999 è specializzata nella 
progettazione e costruzione di frese.

3d studio engineering
progetta e produce frese ad elevate 
prestazioni per macchine CNC.
Oltre ai prodotti disponibili a catalogo, 
personalizziamo gli utensili ed il servizio 
in base alle esigenze del cliente.

Dall’esperienza dei prodotti 
“Ultra Performance”, da sempre sinonimo 
di alte prestazioni e di consulenza tecnica 
integrata nel settore industriale, nasce 
medical up division: una linea di frese 
per il settore medicale.
 

STUDIO ENGINEERING



Professionalità: garantire uno standard 
qualitativo elevato.
Curiosità: trasformare le conoscenze 
acquisite in nuovi punti di partenza, mai 
di arrivo.
Lavoro di squadra: far emergere le 
qualità di ogni singola persona, anche 
quelle nascoste, per creare un grande 
team di lavoro.

Essere sempre un passo avanti per 
soddisfare progetti futuri tramite un 
costante lavoro di ricerca e sviluppo, 
garantendo le massime prestazioni 
tecnico-applicative.

visione

Il cliente al centro.

MISSIONE

VALORI



PUNTI FORZA

La caratteristica principale degli
articoli medical up division
è la qualità, mantenuta in tutte le 
fasi: nella scelta dei materiali, nei
processi produttivi e nel supporto 
tecnico pre e post vendita.
Una vasta gamma di articoli e 
una grande disponibilità a 
magazzino, ci consentono di 
soddisfare con celerità tutte le 
richieste.
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supporto costante
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L’azienda non si limita a supportare  i  propri  clienti 
solo in fase di acquisizione, bensì mantiene costante 
la propria disponibilità per tutta la durata del rapporto.



AREA TEST   
MEDICAL UP DIVISION

Nasce, con sede a Palazzolo S/O (BS), 
medical up division: una moderna 
struttura dedicata esclusivamente a test, 
dimostrazioni e formazione.
Questa nuova realtà, fortemente voluta da 
3D Studio Engineering, è formata da un ampio 
team di tecnici-commerciali e strutturata con 
nuove macchine CNC per la fresatura, attrezzate 
con software all’avanguardia, create 
appositamente per questo progetto.



Testiamo nuovi prodotti e nuovi 
materiali, sviluppiamo nuove strategie 
di lavorazione in linea con i trend del 
settore.
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“lo speciale 
diventa standard”
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Inner Vortex Cooler è un sistema 
brevettato da 3D Studio Engineering Srl 
sviluppato per migliorare in maniera con-
siderevole l’evacuazione del truciolo e per 
mantenere la costante refrigerazione della 
zona di lavoro, evitando le situazioni di 
shock termico sul pezzo e sull’utensile stes-
so, preservandone l’integrità. Tale sistema 
è applicabile nelle lavorazioni meccaniche 
di foratura, filettatura e fresatura, senza la 
necessità di dover aumentare l’ingombro 
dell’utensile e nella maggior parte dei casi, 
senza la necessità di dover sostituire il 
portautensile.
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   inner vortex cooler

Brevettato da 

3d studio engineering



medical up division  

produced by

3D STUDIO ENGINEERING SRL

www.3dstudioengineering.com

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

Mob. +39 335 80 61 092    +39 378 30 24 333 
Tel.    +39 011 06 20 560

Web. www.stars3.it          E-mail. info@stars3.it

MEDICAL      DIVISIONu p


