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Officina 
Odontotecnica 
dal 1957
Wilocs, grazie all’amore e 
all’esperienza di oltre 100 operatori  
sempre al passo con le ultime 
innovazioni, è diventata l’Azienda 
italiana leader nel panorama 
dell’attività odontotecnica, offrendo 
una vasta gamma di soluzioni per 
studi boutique e grandi cliniche. 
Opera in tutto il territorio nazionale e 
vanta lavorazioni anche nel mercato 
internazionale.

Wilocs è certificata con sistema di Gestione Qualità.



Il tuo sorriso da 60 anni
L’area produttiva di Wilocs è suddivisa in 
quattro reparti:

• Ortodonzia
• Protesi fissa 
• Protesi rimovibile 
• Scheletrati

che operano in totale sinergia e gestiti 
dai migliori specialisti del settore, 
assicurando così la massima precisione, cura 
del dettaglio e qualità del servizio.

L’esperienza artigianale e l’organizzazione 
industriale assicurano quindi un prodotto 
eccellente in ogni suo dettaglio, a prezzi 
competitivi: dalla presa in carico dell’ordine, 
passando per la realizzazione del manufatto 
fino alla consegna. 



Un’azienda, tanti servizi
Offiamo una vasta quantità di soluzioni: 

•  Ortodonzia - Tracciati Cefalometrici - Cad-Cam - Allineatori
•  Protesi Fissa -  Cad-Cam - Implantologia
•  Protesi Mobile -  Protesi in nylon (Valplast)
•  Protesi Scheletrata - Elettroerosione 

L’eccellenza dei nostri manufatti odontotecnici è garantita dall’utilizzo di materiali 
certificati unita alla collaborazione con le case produttrici più prestigiose. Scegliendo 
Wilocs, si sceglie di collaborare con un laboratorio odontotecnico la cui professionalità, 
artigianato, tecnologia e innovazione, si fondono con la creazione 
di soluzioni concrete e personalizzate.
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Oltre 2.000 m2  a tua disposizione
Gli ampi spazi di cui Wilocs dispone, permettono la 
realizzazione di molteplici lavorazioni gestendo i flussi di 
lavoro nel pieno rispetto dei processi e standard di qualità. 
Gli ambienti sono stati realizzati ponendo la massima 
attenzione alla salute e salvaguardia di tutti i lavoratori.
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Legenda 
01      Magazzino

02      Aspirazione Polvere

03      Officina

04      Centro Fresaggio

05      Rifinitura Scheletrati

06      Protesi Valplast

07      Protesi Fissa / Rifinitura 

Metalli / Impianti

08      Protesi Fissa Estetica

09      Protesi Mobile

10      Resinatura Protesi 

Mobile

11      Resinatura Ortodonzia

12      Rifinitura Ortodonzia

13      Sala CAD

14      Sabbiatura Scheletrati

15      Area Fusioni

16      Duplicati e Rivestimento

17      Ufficio Progetti

18      Sala Gesso

19      Controllo Qualità

20      Ortodonzia

21      Accettazione Lavori / 

Logistica

22      Stampanti 3D

23      Ufficio Direzione Produzione

24      Sala Ricreativa

25      Area Meeting / Live Surgery

26      Archivio

27      Ufficio Marketing

28      Risorse Umane 

29      Ufficio Commerciale

30      Direzione Commerci

31  32      Uffici Amministrativi

33      Ufficio Acquisti 

34      Sala Meeting

35      Direzione Amministrativa

Ricerca e sviluppo, ingegnerizzazione, produzione, consulenza, controllo qualità, 
ma anche logistica, marketing, sala congressi-live surgery e amministrazione:  

è dai laboratori che noi di Wilocs offriamo ai nostri Clienti 
la migliore esperienza del settore

Il laboratorio, dove tutto accade



Competenza digitale verso un’ottica 4.0
“Se vuoi andare da qualche parte devi correre almeno il doppio“  
   Lewis CarroLL - aLiCe neL Paese deLLe MeravigLie

È grazie a un costante investimento su innovazione e aggiornamento dei processi 
di produzione che affrontiamo le sfide del mercato, ponendoci da sempre al passo 
con i tempi. 

Solo aggiornamenti tecnici? No, gli operatori di Wilocs maturano grazie a corsi di 
aggiornamento e di formazione continui.

Questo approccio ci consente di fare di ogni manufatto un pezzo unico che racchiude 
tutta la cura e la specializzazione dei tecnici combinata con l’utilizzo della tecnologia più 
avanzata; l’eccellenza dei nostri manufatti è il risultato di un processo alla cui 
base c’è sempre la Persona: la Persona sulla quale investiamo, di cui ci 
fidiamo e che eccelle nel suo settore.



Ottenere risultati  
eccezionali:  
il nostro scopo
Wilocs ha una mission: sorridere al futuro attraverso 
soluzioni innovative avanzate: questo è possibile 
grazie alla costante collaborazione di professionisti ed 
esperti del settore che creano manufatti odontotecnici 
di ultima generazione. 

Da questo obiettivo nasce il modello delle 4S:
• Soluzioni per tutte le esigenze
• Soddisfazione del Cliente
• Salvaguardia
• Salute del Paziente

Non promesse, ma il nostro modo di agire. 



Per la realizzazione delle protesi questo reparto fa 
riferimento alle scuole di pensiero degli autori più 
prestigiosi del panorama nazionale e internazionale, 
quali Passamonti, Gerber, Pound, e Marino. 
Produciamo protesi tradizionali, overdenture su 
impianti, su barre e Toronto, protesi flessibili in Nylon 
grazie alla certificazione “Valplast”, quest’ultime  sono 
molto richieste per i molteplici vantaggi che offrono 
sia all’odontoiatra che al paziente:  possono essere 
applicate a coloro che presentano allergie alla resina 
acrilica e donano un’estetica piacevole unita a 
un peso infinitamente inferiore rispetto 
alla protesi tradizionale.

Protesi Mobile

L’area produttiva della 
WILOCS è suddivisa in 
4 reparti, con personale 
specializzato per garantire 
elevati standard di qualità 
e eccellente capacità 
produttiva in ciascuna 
delle soluzioni protesiche. 

Protesi Fissa
Wilocs, oltre a produrre lavorazioni tradizionali quale 
metallo ceramica e metallo composito, dal 2005  si avvale 
di sofisticati sistemi tecnologici CAD CAM che consentono 
la realizzazione di manufatti in zirconio, disilicato di litio, 
pmma, vetro ceramica, metallo pre sinterizzato “Sintron”.  
Attualmente  per la parte CAD  siamo dotati di  software     
3SHAPE e, per la parte di modellazione digitale, di scanner 
da laboratorio. Per la parte CAM ci avvaliamo di fresatori 

a 5 assi e stampanti 3D che consentono di realizzare 
fisicamente  ponti, corone, abutment individualizzati, barre, 
Toronto e scheletrati; inoltre la certificazione 3SHAPE ci 
consente la ricezione di  impronte rilevate con scanner 
intraorale (file Stl) direttamente dal portale ufficiale, avendo 
così la possibilità di gestire il flusso di lavoro interamente 
in digitale, dall’impronta inviata fino al manufatto 
completato.



Viene realizzata con materiali di 
elevata qualità: la lega Wisil per 
manufatti realizzati in cr.co. e 
Dentaurum per quelli in titanio. La 
nostra produzione di  scheletrati 
con ganci tradizionali si completa  
con  lavorazioni complesse e 
di altissima precisione, quali 
combinate con attacchi, fresaggi, 
contro fresaggi. Realizziamo inoltre 
controparti su barra  con chiavistelli 
e/o perni frizionanti  realizzati 
con la tecnica di elettroerosione, 
tecnica di cui  vantiamo un 
know how pluridecennale.
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Allineatori

Wilocs grazie alle sue risorse 
tecnologiche ed  al supporto di Clinici 
Ortodontisti che contribuiscono alla 
ricerca e allo sviluppo, fornisce una 
propria linea di Allineatori Invisibili 
progettata e prodotta interamente 
in sede e utilizzata da pazienti di 
ogni fascia di età.



Reparto altamente qualificato e 
specializzato nella produzione di 
dispositivi ortodontici di tipo rimovibile, 
rimovibile funzionale, fissi ed ortopedici, 
realizzati sia con protocolli tradizionali 
sia con l’ausilio di tecnologia Cad Cam. 
La parte Cad, grazie ai software 3Shape 
Ortoanalyzer e 3Shape applicance 
designer di cui disponiamo, ci permette 
di realizzare simulazioni di trattamento 
ortodontico, archiviazioni digitali, 
transbrackets, ancoraggi dedicati 
ai dispositivi ortodontici fissi che si 
sostituiscono alle tradizionali bande 
ortodontiche. 

Per la Parte Cam, le stampanti 3D di 
cui disponiamo ci permettono di creare 
fisicamente i modelli da lavoro sulla 
quale vengono realizzati i dispositivi 
ortodontici rimovibili; con i fresatori 
a 5 assi eseguiamo gli ancoraggi 
(laser melting e/o metallo fresato) che 
verranno solidarizzati alle componenti in 
filo mediante saldatura  laser. 

È importante sottolineare che per 
il design digitale degli ancoraggi si 
utilizza esclusivamente la parte visibile 
della corona dentale che permette al 
clinico, con un unico appuntamento, di 
pianificare l’applicazione del dispositivo 
nel cavo orale riducendo i tempi di 
consegna. 

Il reparto dispone inoltre di un supporto 
diagnostico digitale con la quale 
vengono realizzati tracciati cefalometrici 
computerizzati – con software Nemo 
studio 2017 Nemotec - secondo gli autori 
più prestigiosi che, su richiesta, possono 
essere corredati di diagnosi ortodontica 
redatta e firmata dai nostri ortodontisti 
specializzati.

Ortodonzia
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