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www.ciessepavia.it>Prodotti consumo studio
Adper Scotchbond MP 3M/ESPE                                            3
Aghi carpule Kulzer                                                               4
Ago per lavaggi canalari                                                         8
AH Plus Dentsply                                                                  5
Alginoplast Kulzer                                                                 13
Algitray Zhermack                                                                 13
Archi a curva intensa                                                              19
Archi NiTi super-elastici                                                         19
Archi NiTi termici                                                                  19
Archivio test                                                                         6
Articaina Septanest Septodont                                               4
Asciugamani piegati a ‘‘C’’                                                      16
Aspirasaliva flessibili                                                              17
Aureoseal MTA                                                                     9
Automatrix  Dentsply                                                            13
Bicarbonato EMS                                                                  24
Bicchieri monouso                                                                 17
Biocollagen membrana                                                           26
Biodentine Septodont                                                           8
Biogen corticale o spongioso                                                  26
Biogen granuli ossei in gel cortico-spongiosi                             26
Biogen Putty                                                                         26
Bioteck Osteoxenon                                                              26
BlancOne Stick                                                                     27
BlancOne Ultra                                                                     27
Brackets in ceramica                                                              19
Brackets in metallo                                                                19
Brilliant EverGlow Coltene                                                     23
Brilliant EverGlow Coltene Trial Kit                                         23
Brilliant EverGlow Flow Coltene                                              23
Buste autosigillanti                                                                16
Calcitos Bioteck                                                                    25
Camici operatore in SMS sterile e non sterile                            16
Camici visitatore in TNT sterile e non sterile                                    16
Cannule chirurgiche Cattani                                                    17
Cannule chirurgiche sterili                                                      17
Cappellino con lacci fissi                                                        16
Catalizzatore in gel Zhermack                                                 11
Catalizzatore in pasta Kulzer                                                  11
Catenella elastica Tuff Chain™                                                19
Colorinox strumenti canalari Maillefer                                     9
Composito Micerium Promo Kit                                              22
Coni di carta Top Color Roeko                                                 10
Coni di guttaperca Top Color Roeko                                         10
Coppette per profilassi                                                           24
Copri morso per ortopantomografo                                         18
Copri-riunito in TNT kit 2 pz  e kit 3 pz                                     18
Copri-scarpe in TNT verde                                                      16
Copri-seggiolino                                                                    17
Copri testiera                                                                        17
Corone in policarbonato per anteriori e premolari                     6
Corone in policarbonato per molari                                         6
Cuffietta in TNT                                                                    16
Curettes Gracey con manico colorato                                      29
Curettes Gracey                                                                    27
Cutanplast Dental                                                                 31
Deflussori Omnia                                                                  6
Deflussori Universali  A M S                                                   6
Dermocol Wash Unident                                                        7
Devigen Stomigen                                                                 8
Diga Hygenic Dental DAM Coltene                                         18
Dispo Tray                                                                             16
Dispo Tray bianchi ASA Dental                                                16
Dispositivi miofunzionali ES Tech                                            20
Doric Definition Super Soft Putty e Doric High Definition Wash Schottlander    11
Doric Easy Putty Schottlander                                                 12
ECO 30 Dentalfilm                                                                 24
Elite HD+ Zhermack                                                              11
Elite HD+ Zhermack Putty                                                     11
Enamel Hri Bio Function Micerium Trial Kit                              22
Enamel Plus HFO Micerium                                                    21
Enamel Plus HRI Flow Kit Micerium                                        23
Enamel Plus Hri Micerium Trial Kit                                          22
Endomethasone Septodont                                                     8
Ergonom-X Dentalfilm                                                           24
Escavatori                                                                             29
Etichetta/indicatore di vapore fronte-retro TST Control Browne             5
Etichettatrice Mark 3 De Marco                                              5
Express STD Putty 3M/ESPE                                                  12
Faccette Componeer Coltene                                                  10
FD 333 Durr                                                                                                7
Fili Ultrapack                                                                        13
Film protettivi Plastifilm                                                        18
Film protettivi tubolari                                                           18
Filtek P60 3M/ESPE                                                              22
Filtek Supreme XTE 3M/ESPE                                                22
Filtek Z250 3M/ESPE                                                            22
FITT Kerr                                                                              25
Flexitime Correct Flow Kulzer                                                 12
Flexitime Dynamix Kulzer                                                      12
Frese Diatech Z-REX Intro Kit per Zirconia Coltene                   10
Frese Edenta                                                                         10
Frese Jet Kerr                                                                        10
Frese tagliacorone SS White                                                   10
Fuji I GC                                                                                4
G-Cem LinkAce GC                                                                5
Gap Seal Hager & Werken                                                      31
Gel Etch IDS                                                                                                19
Ghiaccio istantaneo                                                               16
Gommini Identoflex                                                               10
Guaine protettive per lampada fotopolimerizzante                    18
Guaine protettive per pellicole ai fosfori                                   18
Guanti Dermachlor                                                                14
Guanti Dermaloe                                                                   14
Guanti Dermanitrile                                                               14
Guanti Euroderm Sempermed                                                 14
Guanti Sempercare                                                                14
Guanti Smilex                                                                       14
Guanti Touchy                                                                       14
Heidemann spatole                                                                29
Helix Test Browne                                                                 6
Hemocollagene Septodont                                                     31
Hydrogum 5 Zhermack                                                           13
ID 212 Forte Durr                                                                  8
Implacem Automix Precision                                                  5
Impregum F 3M/ESPE                                                           12
Impregum Penta - Penta Soft 3M/ESPE                                   12

Incubatore biologico B Test Plus Tecno Gaz                              5
Indicatore di vapore Browne classe 4                                      5
Indicatore di vapore Browne classe 6                                      5
Indicatori biologici Browne                                                                    5
Ketac Cem 3M/ESPE                                                             4
Kit chirurgico sterile                                                              18
Kromopan                                                                             12
Legature a “O”                                                                       19
Legature elastiche pretagliate                                                 19
Legature Ultra Slide™                                                             19
Leve                                                                                     28
Leve per radici con manico in acciaio inox                                28
Lidocaina Spray OGNA                                                           4
Mantelline                                                                            14
Martelletto Levacorone                                                          27
Mascherine Perfecto                                                              15
Mascherine Tecnol 47080                                                       15
Matrici Trial Kit Ena matrix Micerium                                      13
Megalloy EZ Dentsply Sirona                                                  23
Membrane Heart Bioteck                                                       25
Mepivacaina Scandonest Septodont                                        4
Micro 10 Enzimatico 2 Unident                                               7
Modello dimostrativo per dialogare con il paziente                   31
Monoject siringhe endodontiche                                            9
N2 Universal Ghimas                                                              8
One Coat 7 Universal Coltene                                                 3
Opalescence PF Ultradent 16%                                               27
OptiBond-Solo-Plus Kerr                                                        3
Opticore Classic                                                                    22
Opticore Dual Bond IDS                                                         3
Optietch Extreme Bulk IDS                                                     19
Optifil/Optifilflò/Optifil Bond sistema IDS                              22
Optosil Comfort Kulzer                                                          11
Panavia V5 Kuraray Noritake                                                  4
Paracore automix Coltene                                                      21
Pasta Iodoformica                                                                 8
Pathfile Maillefer per contrangolo                                           9
Pattern Resin LS Kit GC                                                          25
Pegasus gel mordenzante                                                       19
Pegasus olio spray                                                                 17
Pellicole endorali e panoramiche Kodak                                   24
Periocid Impla                                                                       31
Permlastic Kerr                                                                     13
Perni in fibra ‘’Glass’’ o ‘’Carbo’’                                               23
Perni Tech 2000                                                                    23
Perni Tech 21                                                                        23
Pharma Steril Spray                                                               8
Pinza concavo convessa                                                         20
Pinza di Angle a becco d’uccello                                              20
Pinza di utilità Waldsachs                                                       20
Pinza per rimozione attacchi incollati                                      21
Pinza toglibande posteriori                                                     20
Pinza Universale                                                                                        27
Pinze per estrazione                                                              28
Pinzette per medicazione                                                       29
Porta aghi Castroviejo                                                           27
Porta rifiuti monouso ASA Dental                                            15
Portaimpronta ASA                                                               24
President System 360 Heavy Body Coltene                              12
Protaper Gold Maillefer per contrangolo                                  9
Protaper Retreatment Maillefer                                              9
Puli-Jet Classic Cattani                                                           8
Pulp Canal Sealer SybronEndo                                                8
Punta ablatore EMS tipo A universale ORIGINALE                    24
Punta ablatore Satelec n  1 ORIGINALE                                   24
Puntali intraorali oral tips                                                       15
Puntali miscelatori gialli                                                         15
Puntali monouso per siringhe aria/acqua                                 17
Punte di carta Protaper Maillefer Gold                                     9
Punte di guttaperca Dentsply                                                  9
Punte di guttaperca Protaper Maillefer Gold                             9
Relyx Unicem 2 Automix 3M/ESPE                                         4
Rosol Fluoré Ogna                                                                 24
Rotoli asciugamani carta                                                        15
Rotoli per sterilizzare                                                             16
Rulli salivari Perfecto                                                             15
Rulli salivari Roeko “Luna”                                                      15
Sanitip Dentsply                                                                    17
Scotchbond Universal Adhesive 3M/ESPE                                3
Sekusept N                                                                           8
Sensor cover                                                                         18
Set estrazione Asa Dental 4 pinze + 5 leve                                29
Siringa 3 anelli                                                                       4
Siringa per anestesia intraligamentare                                     4
Sof-Lex 3M/ESPE                                                                  10
Sofreliner Tough M Tokuyama kit                                            25
Soft Brush                                                                             15
SoloCem Coltene                                                                   5
Sonde Made in Italy                                                               28
Sonde Asa Dental                                                                  29
Spazzolini per profilassi                                                          24
Specchietti Hahnenkratt                                                        27
Spongostan Ethicon                                                               31
Supporto porta rifiuti in alluminio ASA Dental                          15
Surgitip Coltene                                                                    17
Suture Ethicon                                                                       30
Tappeto batteriostatico adesivizzato                                       16
Teli sterili                                                                              17
Temp Bond Kerr                                                                    5
Test di Bowie & Dick Browne                                                  6
Thermafil Maillefer                                                                9
Tokuso Rebase II Tokuyama                                                    25
Tovaglioli plastificati                                                              14
Transbond XT 3M Unitek                                                        19
Tray paper                                                                             15
Tronchese distale universale                                                   21
Unisepta Foam 2 Unident                                                       7
Unisepta Foam 2 Wipes Unident                                             7
Unisepta Light 2 Unident                                                        7
Vacucid 2 Unident                                                                 8
White Class FGM                                                                  27
Whiteness HP Maxx FGM                                                      26
Xantalgin Kulzer                                                                    13
Xantopren VL Plus Kulzer                                                       11
Xenomatrix matrice collagenica                                              26
Xilonor spray Septodont                                                        4
Zetaplus Putty Zhermack                                                        11

>Attrezzature studio
Addolcitore d’acqua Pura Tecno Gaz per autoclave Europa B Evo          41
Air Flow Handy 3 0 Premium EMS                                           39
AIR N GO Acteon Satelec                                                       39
Autoclave Europa B Evo Tecno Gaz                                         41
Autoclave Melag Premium - Plus - Class                                   40
Autoclavi Euronda                                                                 41
Bombola ossigeno                                                                 36
Booster Newtron Acteon Satelec                                            38
Caschetto con illuminazione LED Varilight 2                             43
Chiropro L Bien Air micromotore per implantologia                   33
Compressori Extreme V2                                                        38
Contrangolo chirurgico NSK modello SGMS-ER20i                   32
Contrangolo Micro Series CA 1:1 L Bien Air                              32
Contrangolo NSK M25L                                                         32
Contrangolo NSK M95L                                                         32
Contrangolo Sirona T1 A40L                                                   32
Contrangolo Sirona T2 A200L                                                 32
DAC Universal Sirona                                                             40
Defibrillatore semi-automatico Philips Heartstart FRx              35
Eyezoom                                                                              44
Ez Ray Air P Tecno Gaz                                                           35
Ez Ray Air W Tecno Gaz                                                          35
Filtro per aspirazione DentaPure Crosstex                                38
Focus Cam modello portatile Tecno Gaz                                   46
Focus Cam modello su stativo Tecno Gaz                                 46
Generatore di vapore EGV14                                                  37
iChiropro Bien Air micromotore per implantologia                    33
Illuminazione LED                                                                 43
Illuminazione LED Varilight 2                                                  43
Lampada dentale a LED IRIS View con videocamera integrata    43
Lampada iLed Woodpecker                                                     44
Lampada fotopolimerizzante LED PRO 5                                 44
Laser Wiser                                                                          42
Livopan bombola per sedazione cosciente                                35
Manipolo autoclavabile Acteon Satelec F12281                       38
Manipolo diritto per implantologia PM 1:1 Bien Air                   32
Master Flux Plus Tecno Gaz                                                    36
Micromotore ‘‘Champion’’ Marathon                                       37

Microscopio Operatorio Labomed LTS Prima DNT                    45
Mini LED Active Satelec                                                         44
Mini LED Supercharged                                                          44
Mini-sabbiatrice intraorale                                                     39
Multisteril Tecno Gaz                                                             40
Occhiali Orascoptic                                                               44
P5 Newtron XS B LED Acteon Satelec                                      38
Pallone in PVC per rianimazione                                             36
Piezosurgery White Mectron                                                  33
Plafoniera Elene De Marco                                                     43
Pluser Laser ad Erbio                                                              42
Propex Pixi Dentsply Maillefer                                               37
PSPIX                                                                                   34
Pulsossimetro da dito OXY-5                                                  36
Radiografico X MIND unity De Gotzen Acteon Group               34
Riunito “Friend Up” Swident                                                   37
Seggiolino Assist                                                                    37
Sensori digitali: SOPIX & SOPIX2                                                        34
Sfigmomanometro professionale in ABS                                   36
Sigillatrice One Tecno gaz                                                       42
SONICA Trendmatic 9 Soltec e SONICA Trendmatic 9TD Soltec        39
Starjet Mectron                                                                     39
Starlight Pro Mectron                                                            44
Sterilair Pro Tecno Gaz                                                           45
SYMPRO Renfert                                                                  46
Tecno Seal Tecno Gaz                                                             42
Telecamera Sopro 617 Acteon Group                                      34
Telecamera Sopro Care Acteon Group                                      34
Termosigillatrice Bioart Biostamp                                            41
Termosigillatrice Melaseal 100+ Melag                                    41
Turbina Black Pearl Eco Bien Air                                              32
Turbina New Tornado LED Bien Air                                         32
Turbina NSK SMax M                                                             32
Turbina T2 Boost Sirona                                                         32
Turbina TKD Micra L                                                              33
Vaschetta ultrasuoni BioSonic UC 150 Coltene                         40
Vaschetta ultrasuoni Quantrex Q140                                      40
Water Pik70E                                                                       36>Prodotti consumo laboratorio

Abrasivi di carburo di silicio verde                                                      56
Abrasivi di corindone marrone                                                           56
Abrasivi di corindone rosa                                                                 56
Alabastrina Zeus                                                                               51
Articolatore a valori medi ASA Dental                                                               47
Barre linguali                                                                                    54
Bellavest SH Bego                                                                            55
Biomate C Noritake                                                                          51
Cappette Rhein 83 in teflon                                                               47
Cera di modellazione Bego                                                                48
Cera per canali di colata in matassa Bego                                            48
Ceramica MC Enliven Schottlander                                                    49
Ceramica Noritake EX-3                                                                    48
Cerapro                                                                                           56
Ceratec                                                                                           56
Contenitori inox Rhein 83                                                                  47
Crogiolo ceramico rivestito tipo C15R Manfredi                                  49
Crogiolo ceramico tipo C15N Manfredi con impasto normale                   49
Crogiolo ceramico tipo CG5 Manfredi                                                 49
Crogiolo ceramico tipo U12 Manfredi per Motorcast                            49
Crogiolo ceramico tipo universale                                                       49
Denti 4natur Schottlander                                                                 50
Denti AcryRock Ruthinum                                                                 50
Denti Enigma Life+                                                                           50
Denti Yamahachi                                                                               50
Dischi diamantati                                                                             57-58
Dischi diamantati CAD/CAM ZrO2 Restoration                                  57
Dischi diamantati dentati                                                                  57
Elite Model Zhermack                                                                       51
Elite Transparent Zhermack                                                               55
Enamel Plus Micerium                                                                      52
Enigma High-Base                                                                            53
Equator Rhein 83                                                                              47
FITT Kerr                                                                                         53
Frese diamantate per la rifinitura preliminare                                      56
Frese diamantate per sgrossare                                                          55
Frese diamantate sinterizzate Supermax                                             61
Frese in carburo di tungsteno anello blu                                              59
Frese in carburo di tungsteno anello giallo                                           60
Frese in carburo di tungsteno anello nero                                           60
Frese in carburo di tungsteno anello rosso                                           59
Frese in carburo di tungsteno anello verde                                          60
Frese in carburo di tungsteno anello viola                                           58
Frese in carburo di tungsteno triplo anello nero                                   58
Frese K-Diamond                                                                             57
Frese per rifinitura zirconio non sinterizzato                                        56
Frese TC-Cutter                                                                                58
FujiRock GC                                                                                     51
Fujivest Super GC                                                                             54
Gengival Enigma Schottlander composito                                           52

Gingi Fast Rigid Zhermack                                                                 55
Heravest Speed Kulzer                                                                      54
I Bond 2 Interdent                                                                            51
Kit ricostruzione sfera usurata Rhein 83                                              48
Light Curing                                                                                     53
Moldastone CN Kulzer                                                                      51
Muffola in plexiglass “Tender Flask”                                                    51
Occlude spray Pascal                                                                         54
Opachi in pasta Noritake                                                                   48
Ossido di alluminio Simed                                                                 47
Paladon 65                                                                                      53
Paladur                                                                                           53
Palapress                                                                                         53
Pattern Resin LS GC                                                                          52
Pegasus Plus Denture Base                                                                53
Pegasus Pourable Denture Base                                                         53
Pegasus Repair                                                                                 53
Pennelli per ceramica Doric “S”                                                          49
Perni in ottone                                                                                 52
Pinza concavo convessa                                                                    55
Pinza Tweed                                                                                     55
Pinza Tweed corta                                                                            55
Pinza Universale                                                                                                       55
Pivot OT Equator Rhein 83                                                                48
Pivotblock Rhein 83                                                                         48
Plastitray                                                                                        53
Rapicast Schottlander                                                                       55
Reti palatine di rinforzo Dentaurum                                                    54
Ruotine abrasive Hatho                                                                     60
Sfere calcinabili Rhein 83                                                                   47
Signum Kulzer                                                                                  52
Signum Metal Bond I + II Kulzer                                                         52
Sinfony 3M/ESPE                                                                             52
Sofreliner Tough M Tokuyama kit                                                       54
Spazzolini in setola Pony                                                                   60
Spheroblock Rhein 83                                                                       47
Spheroflex Rhein 83                                                                         47
Spray occlusale verde                                                                        54
Stellavest GC                                                                                   54
Supporto per ceramica a nido d’ape + 30 perni di cottura                      48
Telescan spray bianco                                                                       54
Tender HRI kit per intarsi (2,5 gr ) Micerium                                        52
Tender Pink Kit Micerium                                                                  52
Tokuso Rebase II Tokuyama                                                               53
Vertex Soft                                                                                      54
Wirobond 280 Bego                                                                         51
Wironit extra-hard Bego                                                                   51
Zeta 7 Spray                                                                                     50
Zetalabor Zhermack                                                                         55>Attrezzature laboratorio

Addolcitore d’acqua per generatore di vapore                                     61
Aspiratore Silent Compact Renfert                                                     63
Bunsen Denstar 160                                                                         64
Bunsen Gas                                                                                     64
Centrifuga per fusione a cannello ECK60B                                          62
Ceratore Denstar 140                                                                       64
Compressore Extreme V2 per 2 postazioni                                          63
Dispositivo galvanico digitale Denstar 710                                          64
Fornax T Bego                                                                                  64
Forno per ceramica EFP100                                                               63
Forno per sinterizzare la zirconia LHT 01/17D Nabertherm                   63
Forno preriscaldo ECF 3N1                                                                64
Forno preriscaldo ECF 3N1AS                                                            64
Fotopolimerizzatore Light Master                                                       63
Fresatrice A5 Dental Machine Tecno Gaz Entry level                            61
Fresatrice C5 Dental Machine Tecno Gaz                                            61

Generatore di vapore EGV 28 AL                                                        61
Lame 0,18 mm  per seghetto Pindex SK200 - 100 pz                            64
Micromotore a pedale “Champion”                                                    64
Microsabbiatrice Basic Master Renfert                                               62
Miscelatore per gessi e rivestimenti ECM300 e ECM400                      62
Miscelatore Renfert Twister                                                              62
Occhiali Orascoptic                                                                          61
Pistola per ganci F16-E                                                                      64
Plastvac P7                                                                                      63
Sabbiatrice ESB 1                                                                             62
Seghetto PINDEX SK200 + 100 lame 0,18mm TX018B                               64
Squadramodelli ad acqua Renfert MT3                                               62
Turbina SET S001 Bien Air                                                                 64
Vibratore per gessi                                                                            62
Vibratore per gessi e rivestimenti                                                                       62
Vuemax 2 casco con lente d’ingrandimento                                         61
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>Programma culturale 2018 Cenacolo Odontostomatologico Pavese

Corso annuale 2018 – 44 crediti ECM:
> 21 aprile relatore: dr. Gianluca Garzetti “GBT: guided biofilm therapy”
> 19 maggio relatore: dr. Matteo Pietro Invernizzi “Nuove tecnologie di superficie nella moderna
    implantologia; preservazione dei tessuti molli; Sinus lift lateral approach”
> 22 settembre relatore: dr. Rolando Ceccarelli “La gestione delle atrofie ossee orizzontali: 
    il protocollo split crest”
> 10 novembre relatore: d. ssa Marzia Segù “Odontoiatria nella medicina del sonno”
“Nuovo Regolamento Europeo Privacy. Un’opportunità o un problema in più?”
Data da definire – relatore sig.ra Elena Dossena
Curriculum estesi, abstract dei corsi, pubblicazioni dei relatori, informazioni sui corsi sono
consultabili sul sito www.ciessepavia.it
Per maggiori informazioni o delucidazioni contattare il numero 0382.529501 
oppure scrivere alla casella mail news@ciessepavia.it 

(c/o Sala Cà de Passeri – San Genesio ed Uniti PV):
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Bicicletta Doniselli City Bike Alluminium York 21 vel. 
uomo con cambio Shimano tx-35 valore € 352,00

Bicicletta Doniselli City Bike Alluminium York 21 vel. 
donna con cambio Shimano tx-35 valore € 357,00

OFFERTA DI FINE ESTATE:
Acquista un pacchetto a scelta tra disinfezione, conservativa, mo-
nouso o abbigliamento, avrai una bicicletta Doniselli in regalo!

Pacchetto disinfezione:
maggiori dettagli a pag. 6

> 20 flaconi Pharma Steril Spray da 1 lt.
> 2 conf. Unisepta Foam 2 Wipes Unident 
   6 ricambi x 100 pz.
> 4 flaconi Unisepta Foam 2 Unident da 750 ml.
€ 499,00 + IVA  
+  in OMAGGIO 
una bicicletta Doniselli
a scelta nel modello uomo 
o donna

Pacchetto Coltene per conservativa:
maggiori dettagli a pag. 21

> 1 adesivo monocomponente One Coat 7 da 5 ml.
> 7 siringhe composito Brilliant EverGlow da 3 gr.
> 1 Intro Kit composito fluido Brilliant EverGlow    
   Flow composto da: 4 siringhe da 2 gr. cad. (A1/B1, 
   A2/B2, A3/D3, A3.5/B3), accessori.
€ 599,00 + IVA +  in OMAGGIO una bicicletta 
Doniselli a scelta nel modello uomo o donna

Pacchetto abbigliamento:
maggiori dettagli a pag. 3

>  6 casacche a scelta + 6 pantaloni a scelta (oppure 12 casacche a scelta).
€ 495,00 + IVA  +  in OMAGGIO una bicicletta Doniselli a scelta nel modello uomo o donna

Si eseguono ricami personalizzati con nome operatore 
€ 10,00 + IVA cad 

Pacchetto monouso:
maggiori dettagli a pag. 14

> 50 conf. da 100 guanti Dermachlor misure a scelta
> 4 conf. da 500 tovaglioli plastificati colori a scelta
> 4 conf. da 50 mascherine con elastici
> 6 conf. da 250 aspirasaliva trasparenti.
€ 530,00 + IVA  +  in OMAGGIO una bicicletta 
Doniselli a scelta nel modello uomo o donna

Pacchetto disinfezione Unident:
maggiori dettagli a pag. 7

> 2 flaconi Micro 10 Enzimatico 2 Unident
> 10 flaconi Unisepta Light 2 da 750 ml.
> 2 taniche Unisepta Light 2 da 5 lt.
> 6 flaconi Unisepta Foam 2 Unident da 750 ml.
€ 499,00 + IVA  
+  in OMAGGIO 
una bicicletta 
Doniselli 
a scelta nel 
modello uomo 
o donna

2

Siamo attenti alle nuove tecnologie in uscita sul mercato odontoiatrico
I nostri collaboratori possiedono una lunga esperienza e professionalità maturata nel settore.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte 
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Dal lunedì al venerdì 
8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

i

puoi acquisTare i nosTri  
PRODOTTI ANCHE ON-LINE !  
da pc - smartphone e tablet 
Sul nostro sito www.ciessepavia.it troverete caratteristiche e descrizioni complete dei prodotti

Spedizione gratuita per ordini superiori a € 120,00 + IVA 
e fino a un massimo di 25 kg.
Per ordini inferiori a € 120,00 + IVA e fino a 25 kg., verranno addebitate spese di trasporto per € 6,90 + IVA.
Per spedizioni eccedenti 25 kg. fino a un massimo di 50 kg. verranno addebitate € 6,50 + IVA come contributo spese corriere.
Per spedizioni eccedenti i 50 kg. il contributo spese corriere verrà calcolato in base al rapporto peso/volume.
Contributo fisso per spese imballo € 1,80 + IVA per ordine.

Call center ordini : 0382 529501 - Fax: 0382 529503 - Cell. 348 7092440
Mail: ordini@ciessepavia.it - Sito: www.ciessepavia.it
      Whatsapp 348 7092442

>Servizi offerti

è disponibile il servizio di igienizzazione e disinfezione del ri-
unito con Sistema Metasys BR in combinazione con il liquido 
Green&Clean BR che garantisce la rimozione del biofilm, la 
decontaminazione in soli 30 minuti, con una notevole ridu-
zione del carico batterico e conseguentemente del rischio di 
infezioni  In combinazione con il filtro DentaPure Crosstex 
garantisce l’efficacia contro la Legionella Pneumophila 
Richiedi un preventivo personalizzato 

Assistenza tecnica specializzata 

Vi segnaliamo che è sempre disponibile, presso il nostro 
laboratorio, il servizio di riparazione delle turbine, dei 
contrangoli e dei micromotori, in 5 gg  lavorativi dalla 
comunicazione del preventivo di spesa 

Progettazione e realizzazione di studi odontoiatrici e labora-
tori odontotecnici 

Corsi di perfezionamento e aggiornamento con crediti ECM 
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>Prodotti per lo studio

Adper Scotchbond 
MP 3M/ESPE

Adesivo a polimerizzazione 
duale per restauri diretti e indiretti
> cod  7542 primer flacone 
   da 8 ml  € 119,00 + IVA cad 
> cod  7543 adesivo flacone 
   da 8 ml  € 119,00 + IVA cad 

Opticore Dual 
Bond IDS
Adesivo duale 
per la tecnica 
total etch. 1 flacone adesivo 
5 ml. + 1 flacone catalizzatore 5 ml.

€ 82,90

Scotchbond 
Universal Adhesive 
3M/ESPE
Adesivo monocomponente fotopolimerizzabile 
per un utilizzo sulla dentina asciutta e umida. 
Ricambio da 5 ml.

€ 52,90€ 79,90 One Coat 7 
Universal Coltene
Tutto in uno: automordenzatura, mordenzatura 
selettiva e mordenzatura totale: un unico adesivo 
per tutte le tecniche; con attivatore per prodotti 
a polimerizzazione chimica; eccezionali valori di 
adesione a smalto e dentina. 
Flacone ricambio da 5 ml.

€ 49,90

Adesivo monocompo-
nente con tecnica Total 
Etching
flacone da 5 ml.

>  Adesivi

Mepivacaina Scandonest 
Septodont 
a scelta rossa al 2% 
oppure verde al 3% - 
conf. da 50 tubofiale
> 2 conf  € 26,50 + IVA cad  
   +  in OMAGGIO una conf  Xilonor Spray Septodont
> 4 conf  € 19,40 + IVA cad 
> 8 conf  € 18,90 + IVA cad 

a scelta blu concentrazione 
1:100.000 oppure verde 
concentrazione 1:200.000 - conf. da 50 tubofiale
> 2 conf  € 26,50 + IVA cad 
   + in OMAGGIO una conf  Xilonor Spray Septodont
> 4 conf  € 19,40 + IVA cad 
> 8 conf  € 18,90 + IVA cad 

Articaina Septanest 
Septodont 

>  Abbigliamento

43

> Cementi

Prodotti per lo studio >  Anestetici – Aghi – Siringhe

Lidocaina Spray OGNA

Lidocaina Spray 15% flacone da 
50 gr. con cannula erogatrice.

€ 18,90

Xilonor spray
Septodont 
Lidocaina al 10% - flacone da 
36 gr. con cannula erogatrice
1 conf  € 18,90 + IVA

Siringa per anestesia 
intraligamentare 
Siringa per anestesia intraligamentare che inietta 
l’anestesia locale direttamente nel legamento del dente.

€ 133,40

conf. da 100 pz.
> 3 conf  € 10,40 + IVA cad 
> 6 conf  € 9,90 + IVA cad 

Siringa 3 anelli 

€   18,70

Panavia V5 Kuraray Noritake
Cemento resina a polimerizzazione duale per ceramiche integrali, in disilicato 
di litio, zirconia e allumina, compositi e metalli. Indicato inoltre per restauri 
protesici su impianti, cementazione di corone, ponti, inlay, onlay, faccette, ponti adesivi, splint, perni in fibra e fusi su monconi 
pre-protesici. Intro kit: 1 siringa automix da 2,4 ml. 1 tooth primer da 2 ml., 1 ceramic primer plus da 2 ml. + puntali e accessori
€ 134,00 + IVA

Ketac Cem 3M/ESPE 
conf. composta da: 
polvere 33 gr. + liquido 12 ml. 

€ 42,70Fuji I GC 

Cemento vetroionomerico radiopaco, 
confezione completa di: polvere 35 gr., 
liquido 20 ml.
> 1 conf  € 65,00 + IVA
> 2 conf  € 63,90 + IVA cad  

€ 226,90Relyx 
Unicem 2 
Automix 3M/ESPE
Cemento definitivo universale 
autofotopolimerizzabile colore A2 
conf. da 3 
siringhe da 
8 gr. cad. 
+ puntali.

>

Aghi carpule 
Kulzer

OptiBond-Solo-
Plus Kerr

OFFERTA DI FINE ESTATE
Pacchetto abbigliamento:

> 6 casacche a scelta + 6 pantaloni a scelta (oppure 12 casacche a scelta).
€ 495,00 + IVA  +  in OMAGGIO una bicicletta Doniselli
a scelta nel modello uomo o donna
Si eseguono ricami personalizzati con nome operatore 
€ 10,00 + IVA cad 

OMAGGIO
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Implacem Automix Precision 
conf. da 2 siringhe automix da 5 ml. cad.
> 1 conf  € 55,50 + IVA
> 2 conf  € 52,90 + IVA cad 

Temp Bond Kerr 
a scelta confezione standard o 
senza eugenolo - 
2 confezioni € 17,90 + IVA cad 

>  Controllo sterilizzazione

€ 89,90

  

Prodotti per lo studio >  Cementi

G-Cem 
LinkAce GC

AH Plus Dentsply

SoloCem Coltene

Cemento a base di resina, 
autoadesivo, automordenzante, autofotopolimerizzabile, 
radiopaco. Ideale per zirconia, ceramica integrale, perni en-
docanalari. Rilascia fluoro. Conf. da 2 siringhe da 4,6 gr. cad. 
Conf  da 2 siringhe da 4,6 gr  cad  € 129,00 + IVA
OFFERTA FINO A ESAURIMENTO SCORTE:
2 conf  + 1 conf  in OMAGGIO € 129,00 + IVA

Cemento canalare a due componenti a base di resina 
amino-epossidica – pasta A 4 ml. + pasta B 4 ml.

Cemento composito resinoso autoadesivo, di facile applicazione. 
Polimerizzazione duale, radiopaco, assicura un’eccellente adesione sullo smalto e sulla dentina. 
E’ indicato per la cementazione definitiva di: corone, ponti, intarsi, onlay, perni endodontici, 
monconi implantari.
1 siringa automix da 5 ml., 5 puntali miscelatori corti extra fine e 5 puntali miscelatori corti fini

>

€ 57,00

Indicatore di vapore Browne cl  4 
Conf. da 240 strisce da 2 pz. cad. (480 indicatori) esenti 
da piombo, atossiche.  Affidabili in quanto virano di 
colore solo quando vengono esposte a una determinata 

combinazione tempo/
temperatura
> 1 conf  € 30,90 + IVA
> 2 conf  € 28,90 + IVA cad 

Indicatore di vapore Browne cl  6
Conf. da 100 strisce esenti da piombo, atossiche.
Assolutamente affidabili in quanto virano di colore solo 
quando vengono esposte a una 
determinata combinazione tem-
po/temperatura/vapore
> 1 conf  € 36,90 + IVA
> 2 conf  € 33,90 + IVA cad 

Indicatori biologici Browne 
Conformi ISO 11138 
e alla US Pharmacopeia, 
conf. da 10 pz. 
> 1 conf  € 33,90 + IVA
> 2 conf  € 32,60 + IVA cad 

65

Prodotti per lo studio >  Controllo sterilizzazione

Test di Bowie & Dick 
Browne
Il pacco test più 
rigorosamente 
testato e control-
lato al mondo.  
Assolutamente affidabile in 
quanto vira di colore solo quando 
viene esposto a una determinata 
combinazione tempo/temperatura/
vapore. Conf. da 20 pz. 
> 1 conf  € 53,90 + IVA

Helix Test 
Browne 
Conf. da 1 dispo-
sitivo elicoidale 
+30 indicatori. Assolutamente af-
fidabile in quanto vira di colore da 
giallo a blu scuro/viola solo quando 
viene esposto a una determinata 
combinazione tempo/temperatura/
vapore.
> 1 conf  € 49,80 + IVA

Etichetta/ indicatore di vapore 
fronte-retro TST Control Browne
Durante l’imbustamento degli strumenti è possibile scri-
vere sull’etichetta informazioni riguardanti l’avvenuto ciclo 
di sterilizzazione da riportare sulla scheda 
paziente per la tracciabilità, conf. 200 
etichette classe 6 
> 1 conf  € 30,90 + IVA
> 2 conf  € 29,40 + IVA cad 

Etichettatrice Mark 3 De Marco

Incubatore biologico B 
Test Plus Tecno Gaz

Etichettatrice manuale per etichette con doppio 
supporto adesivo e indicatore di processo. 
Utilizza inchiostro atossico 
e resistente al vapore. 
Fornita con rotolo da 600 etichette.
€ 149,00 + IVA

Una soluzione comoda e funzionale 
per raccogliere in un unico contenitore 
tutta la documentazione relativa alla 
propria autoclave e ai vari tipi di test 
eseguiti. Grazie alle pagine prestampate 
l’operatore deve solo inserire i dati 
richiesti e l’esito del test.
€ 49,00 + IVA

Archivio test

Kit corone 
policarbonato 
per molari
cofanetto da 120 pz  
€ 66,90 + IVA

Kit corone policarbonato 
per anteriori e 
premolari
cofanetto da 180 pz  
€ 87,90 + IVA

> Corone per provvisori

> Deflussori

> Disinfezione e sterilizzazione

>

Con alimentazione autonoma 230 VAC. 
Sviluppato per l’incubazione di indicatori 
biologici alla temperatura di 57°C, dotato 
di n. 3 sedi per le provette/indicatori 
biologici ed una scheda elettronica per la gestione automatica 
della temperatura del blocco riscaldante.
Prezzo a richiesta.

Deflussori Universali  A M S 
Deflussori a 1 via 
in conf. da 10 pz. – disponibili 
per i principali motori 
implantologici
> 1 conf  € 42,90 + IVA
> 2 conf  € 39,90 + IVA cad 

Deflussori Omnia
€   57,80

Conf. da 10 pz. – disponibili per: W&H Elcomed 200/100, 
ATR 3000 Plus, 3000 new, De Giorgi Steri Implant, NSK 
Surgic XT, Surgic XT Plus, Nobel Biocare 80, W&H Implant-
med, Bien Air Chiropro 980, EMS Piezon Master Surgery

OFFERTA DI FINE ESTATE
Pacchetto disinfezione:

> 20 flaconi Pharma Steril Spray da 1 lt.
> 2 conf. Unisepta Foam 2 Wipes Unident 6 ricambi x 100 pz.
> 4 flaconi Unisepta Foam 2 Unident da 750 ml.

€ 499,00 + IVA  +  in OMAGGIO una bicicletta Doniselli
a scelta nel modello uomo o donna

OMAGGIO
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Pharma Steril Spray
Flacone da 1 lt. 
soluzione pronta 
all’uso disinfettante 
per dispositivi 
medici e superfici. 

> 3 flaconi € 14,90 + IVA cad 
> 12 flaconi € 11,90 + IVA cad  

€ 27,90 € 42,90Puli-Jet 
Classic 
Cattani
Disinfettante per 
aspiratori chirurgici 
– tanica da 5 lt.
Diluzione 5% 
(100 lt.) 

ID 212 
Forte Durr
Flacone da 2,5 lt. 
per la disinfezione 
dello strumentario.

Prodotti per lo studio >  Disinfezione e sterilizzazione

  

Unisepta Foam 2 Wipes Unident
Salviette per la disinfezione 
delle superfici - 
confezione: 6 buste 
da 100 fazzoletti cad.
> 1 conf  € 44,90 + IVA 
> 2 conf  € 42,20 + IVA cad  

Dermocol Wash Unident 

Unisepta Foam 2 Unident

Lozione priva di sapone per il lavaggio fre-
quente delle mani,  flacone da 500 ml. con 
pompa erogatrice.
> 3 flaconi € 8,30 + IVA cad 
> 5 flaconi € 8,30 + IVA cad  
+ 1 flacone in OMAGGIO (€ 6,92 + IVA cad )

Una soluzione in schiuma pronta all’uso per la disinfezione e la pulizia dei dispositivi medici. Grazie alla sua 
formula non aggressiva è particolarmente adatto alle superfici delicate. Tempo di contatto:
1 – 5 minuti, eccellente compatibilità con tutti tipi di materiali, leggermente profumato all’arancia, ideale per 
trattare la poltrona odontoiatrica, piani di lavoro, non lascia residui.
Conforme alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE – flacone da 750 ml.
> 3 flaconi € 11,50 + IVA cad 
> 5 flaconi € 10,60 + IVA cad  

>

Unisepta Light 2 Unident

> 3 flaconi da 750 ml  € 11,50 + IVA cad 
> 12 flaconi da 750 ml  € 10,90 + IVA cad  
   + in OMAGGIO 1 flacone Vacucid 2 Unident da 1 lt 
> 1 tanica da 5 lt  € 42,90 + IVA
> 2 taniche da 5 lt  € 39,90 + IVA cad  + in OMAGGIO 
   1 flacone Unisepta Foam 2 Unident da 750 ml  

€ 34,40

FD 333 Durr
FD 333 Durr flacone da 2,5 lt. 
per la disinfezione di superfici.

87

Micro 10 Enzimatico 2 Unident
Flacone da 2,5 lt. a base tri-enzimatica priva di aldeidi per la disinfezione e detersione degli 
strumenti odontoiatrici. Da diluire all’1%, è un battericida già efficace dopo 5 minuti contro 
epatite B, epatite C, HIV-1, Herpes virus, Vaccinia virus, Candida albicans. L’azione enzimatica 
aiuterà la detersione regalando brillantezza agli strumenti senza rischi di ossidazione.
> 1 flacone € 46,90 + IVA 
> 3 flaconi € 46,90 + IVA cad  
   + in OMAGGIO 1 flacone Unisepta Foam 2 Unident da 750 ml 

Prodotti per lo studio >  Disinfezione e sterilizzazione

Sekusept N

Polvere 2 kg., 
disinfettante 
concentrato in 
polvere a base 
di perborato di sodio e di tensioat-
tivi.
> 1 conf  € 30,40 + IVA
> 4 conf  € 28,90 + IVA cad 

Vacucid 2 Unident
Per la pulizia, la disinfezione e profumazione quotidiana di 
tutti i sistemi di aspirazione. Diluizione 2% (250 lt.), efficace 
in 15 minuti come battericida, tubercolicida, fungicida. Attivo 
contro HIV-1 e HBV, Herpes Virus. Tanica da 5 lt.
> 1 pz  € 43,90 + IVA
> 2 pz  € 43,90 + IVA cad  + in OMAGGIO Vacucid Systematic 

Sistema dosatore da utilizzare con la soluzione Va-
cucid per tutti i sistemi di aspirazione. Due raccordi 
per una connessione semplice e rapida. Permette di 
miscelare 2 litri di soluzione pronta all’uso.

Endomethasone
Septodont
> flacone da 14 gr  
   € 40,90 + IVA
> flacone da 42 gr  
   € 79,90 + IVA

Biodentine  Septodont
Il primo materiale che sostituisce la dentina 
nelle riparazioni sia a livello radicale che 
coronale, nelle perforazioni radicolari e nelle 
forcazioni, preserva la vitalità della polpa.
> Conf  da 5 cps  € 52,20 + IVA 
> Conf  da 15 cps  € 140,50 + IVA

>

> Endodonzia

Disinfettante spray pronto all’uso, a basso contenuto di alcool per la disinfezione delle 
superfici e dei dispositivi medici perfetto per l’utilizzo tra un paziente e l’altro. 
      Attivo dopo 1 minuto contro epatite B, epatite C, 
            Herpesvirus e Vaccinia virus.

Pulp Canal 
Sealer
SybronEndo

Devigen 
Stomigen

A scelta indurimento 
normale  o lento.

€ 33,40 € 35,90

Vasetto da 15 gr. 
Pasta Iodoformica

N2 Universal 
Ghimas

€ 33,90

Pasta canalare devitalizzante a base 
di paraformaldeide e 
lidocaina cloridrata. 
Conf. da 
30 fiale 
di polvere 
+ liquido

Ago attacco Luer lock
Per lavaggi canalari, testa piatta 25 gauge, 
conf. 100 pz., 0.5×30 mm.

€ 9,80

€ 53,40

OFFERTA DI FINE ESTATE
Pacchetto disinfezione Unident:

> 2 flaconi Micro 10 Enzimatico 2 Unident.
> 10 flaconi Unisepta Light 2 da 750 ml.
> 2 taniche Unisepta Light 2 da 5 lt.
> 6 flaconi Unisepta Foam 2 Unident da 750 ml.

€ 499,00 + IVA  +  in OMAGGIO una bicicletta Doniselli
a scelta nel modello uomo o donna

OMAGGIO



 

Aureoseal MTA
Ogna cemento endodontico per la 
riparazione radicolare, apicectomie, 
pulpectomie, per il trattamento di 
apici riassorbiti o beanti 
€ 125,90 + IVA + in OMAGGIO 
1 conf  da 50 mascherine a scelta rosa o azzurre 

€ 35,90

Siringhe endodontiche 
Monojectda 100 pz. ago 27G. 

  

Prodotti per lo studio >  Endodonzia

Protaper Gold Maillefer per contrangolo
Strumenti in nichel-titanio per il trattamento meccanico.
> 3 placchette a scelta € 49,80 + IVA cad     > 5 placchette a scelta € 47,90 + IVA cad 

NON RISCHIARE,
scegli la tranquillità di acquistare 
un prodotto originale Dentsply ad 

un prezzo competitivo

>
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Prodotti per lo studio >  Endodonzia

NON RISCHIARE,
scegli la tranquillità di acquistare 
un prodotto originale Dentsply ad 

un prezzo competitivo

Punte di carta
Protaper Maillefer 
Gold

Protaper Retreatment 
Maillefer

Pathfile Maillefer per 
contrangolo

Punte di guttaperca 
Dentsply

In blister sterile, lunghezza 28 mm., 
conf. da 180 pz., misure F1 – F2 – F3 
o assortite  
2 conf  € 19,90 + IVA cad 

Punte di guttaperca 
Protaper Maillefer 
Gold

In blister sterile, lunghezza 28 mm., 
conf. da 60 pz., misure F1 – F2 – F3 
o assortite   
2 conf  € 14,50 + IVA cad 

Thermafil 
Maillefer
Otturatori endodontici termoplastici, 
manuali, rivestiti di guttaperca, cod. 
A0166, disponibili in tutte le misure 
dal 20 al 100 - conf. da 6 otturatori
> 2 conf  a scelta € 22,90 + IVA cad 
> 4 conf  a scelta € 21,40 + IVA cad 

Strumenti in Nichel-Titanio.   
2 placchette € 50,90 + IVA cad 

Strumenti in Nichel-Titanio per la 
sagomatura dell’imbocco canalare.   
Blister da 6 pz  € 43,90 + IVA 

standardizzate 
con terminale 
colorato in conf. 
da 100 pz. a scelta nelle misure: 
20 – 25 – 30 – 35   
> 2 conf  € 15,20 + IVA cad 
> 4 conf  € 14,40 + IVA cad 

Strumenti canalari 
Colorinox Maillefer
Hedstroem, Files o Reamers a scelta:

> 6 placchette a scelta misure dalla 15 alla 40 € 10,80 + IVA cad  + in OMAGGIO una conf  spugnette endodontiche
> 10 placchette a scelta misure dalla 15 alla 40 € 10,50 + IVA cad  + in OMAGGIO una conf  da 50 mascherine 
   a scelta rosa o azzurre
> 20 placchette a scelta misure dalla 15 alla 40 € 10,50 + IVA cad     + in OMAGGIO Silicon Stop Maillefer
> 6 placchette a scelta misure dalla 06 alla 10 e dalla 45 alla 80 € 13,40 + IVA cad 
   + in OMAGGIO una conf  spugnette endodontiche
> 10 placchette a scelta misure dalla 06 alla 10 e dalla 45 alla 80 € 12,90 + IVA cad  
   + in OMAGGIO una conf  da 50 mascherine a scelta rosa o azzurre
> 20 placchette a scelta misure dalla 06 alla 10 e dalla 45 alla 80 € 12,90 + IVA cad  
   + in OMAGGIO Silicon Stop Maillefer

NON RISCHIARE,
scegli la tranquillità di acquistare 

un prodotto originale ad un 
prezzo competitivo

Coni di carta 
Top Color Roeko
> 3 conf  € 7,50 + IVA cad 
> 5 conf  € 6,90 + IVA cad 

Coni di guttaperca
Top Color Roeko
> 3 conf  € 13,80 + IVA cad 
> 5 conf  € 12,90 + IVA cad 

>

Frese Edenta

Faccette Componeer Coltene

da studio a scelta in tun-
gsteno o diamantate 
         2 + 1 conf  in         
         OMAGGIO 
         4 + 2 conf  e un 
         porta frese in 
         OMAGGIO
        Visita il nostro sito, 
        potrai visionare il 
        catalogo completo.

€ 15,40

Frese Jet Kerr
Frese Jet Castoro Kerr 1958 tagliaco-
rone in blister da 5 pz. 
3 blister € 15,40 + IVA cad 

Minima preparazione, grande risultato!
Sorprendete i vostri pazienti offrendo un nuovo sorriso in una sola seduta 
Sono gusci di smalto in composito nano-ibrido polimerizzati e preformati, garanti-
scono un’adesione di lunga durata e lo spessore estremamente sottile consente una 
preparazione mini-invasiva  Semplici da utilizzare sia per la ricostruzione di denti sin-
goli sia per la ricostruzione completa del settore anteriore 
Disponibili in diverse misure, nei colori bleach opaque per un effetto schiarente e di 
copertura, white opalescent per denti chiari e sbiancati e universal per una ricostruzione naturale 
Un incaricato è disponibile senza impegno per una visita esplicativa presso il vostro studio  
Si organizzano corsi teorici-pratici sulla tecnica di utilizzo delle faccette 

Sof-Lex 
3M/ESPE

dischi abrasivi 3M/ESPE 
per modellazione, finitura 
e lucidatura compositi, a scelta: 
cod. 1981 – 1982 – 2381 – 2382 
grana: grossa – media – fine – x-fine.
> 2 conf  € 31,40 + IVA cad 
> 4 conf  € 30,80 + IVA cad 

> Frese e abrasivi

> Faccette

Gommini Identoflex

Frese tagliacorone SS White Diatech Z-REX 
Intro Kit per 

Zirconia Coltene

per la  rifinitura e la lucidatura di amalgama 
e composito – conf. da 12 pz. a scelta nei codici: 
A6 – A8 – A9 – A13 – B6 – B8 – B9 – B13 – C6 – C8 – 
C9 – C13 – G6 – G8 – G9 – G13.
2 conf  € 24,90 + IVA cad 

In tungsteno “Great White Gold” hanno il gambo 
dorato e sono particolarmente efficaci. La nichelatura 
conferisce alle frese un taglio ancora più veloce e ag-
gressivo – conf. da 5 pz.
> 1 conf  € 22,90 + IVA
> 3 conf  € 20,40 + IVA cad 

> Kit 5 frese + porta frese € 74,90 + IVA
> Ricambio 5 frese € 50,90 + IVA

Contiene 5 frese per accesso 
endodontico, taglio e adatta-
mento di corone in Zirconia.

GLI

ORIGINALI
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Prodotti per lo studio >  Impronta

  1211

Prodotti per lo studio >  Impronta

Doric Definition Super Soft Putty e Doric 
High Definition Wash Schottlander 
I vantaggi: ridotto spostamento del tessuto gengivale per evitare interferenze con il 
flow per la seconda impronta. Doric Definition Super Soft Putty e High Definition 
Wash sono adatti sia per la singola impronta, sia per la doppia impronta.
Doric Definition Super Soft Putty conf. da 610 ml.:               
2 conf  € 45,90 + IVA cad 
Doric High Definition Wash conf. da 2 cartucce da 50 ml. cad.:   
2 conf  € 35,90 + IVA cad  

Elite HD+ 
Zhermack Putty 
conf. 2x250 ml. a scelta: soft normal 
set o soft fast set.
2 conf  € 38,90 + IVA cad 
3 conf  € 37,70 + IVA cad 

Normal

Fast

Elite HD+ Zhermack
ribasante conf. 2x50 ml. a scelta: light 
body normal set, light body fast set, 
super light fast set, regular body nor-
mal set + 12 puntali miscelatori gialli.
2 conf  € 30,40 + IVA cad 
3 conf  € 28,90 + IVA cad 

Light Zetaplus Putty 
Zhermack

barattolo da 900 ml.
> 1 conf  € 27,90 + IVA
> 4 conf  € 27,90 + IVA cad  +
in OMAGGIO 2 catalizzatori
gel da 60 ml  cad 

Catalizzatore in gel
Zhermack

tubo da 60 ml.
> 1 tubo € 12,40 + IVA
> 4 tubi € 11,40 + IVA cad 

Optosil Comfort 
Kulzer 

barattolo da 900 ml.
> 1 conf  € 32,40 + IVA
> 3 conf  € 30,90 + IVA cad 

Xantopren VL Plus Kulzer 

tubo da 140 ml.
> 1 pz  € 20,90 + IVA 
> 3 pz  € 19,80 + IVA cad 

Catalizzatore in pasta Kulzer 

tubo da 60 ml. per  Optosil e Xantopren.
> 1 pz  € 18,90 + IVA
> 3 pz  € 17,90 + IVA cad 

>
Express STD Putty 3M/ESPE 
cod. 7312 conf. 
da 610 ml. alta viscosità 

Doric Easy Putty Schottlander
Cartuccia da 380 ml. per miscelazione 
automatica + 10 puntali 

> 1 conf  € 65,00 + IVA
> 2 conf  € 62,00 + IVA cad 

Invito alla prova:

SODDIFATTI
O 

RIMBORSATI!

Impregum Penta - 
Penta Soft 3M/ESPE

conf. doppia ricambio. 2x360 ml. cad. 
> 1 conf  € 189,00 + IVA
> 2 conf  € 189,00 + IVA cad  + in OMAGGIO 1 conf  da  
   50 puntali miscelatori rossi per sistema Pentamix

€ 84,90

€ 66,90

Impregum F 3M/ESPE 
conf. da 2 tubi base da 120 
ml. cad.  + 2 catalizzatori 
da 15 ml. cad.

NON RISCHIARE,scegli la tranquillità di acquistare un prodotto certificato originale 3M ad un prezzo competitivo

NON RISCHIARE,

scegli la tranquillità di acquistare 

un prodotto certificato originale 3M 

ad un prezzo competitivo

Flexitime Dynamix Kulzer

President System 360 
Heavy Body Coltene

Flexitime Correct Flow Kulzer

> 1 conf  Putty o a scelta Heavy Tray 2x380 ml  
    € 134,00 + IVA 
> 2 conf  Putty o a scelta Heavy Tray 2x380 ml  
    134,00 + IVA cad  + in OMAGGIO 1 conf  
    da 50 puntali miscelatori per sistema Dynamix

> 1 conf  da 2 cartucce da 50 ml  cad  € 43,90 + IVA 
> 2 conf  da 2 cartucce da 50 ml  cad  
43,90 + IVA cad   + in OMAGGIO 1 conf  
da 48 puntali miscelatori gialli

Kromopan
alginato busta da 450 gr.
> 10 buste € 6,45 + IVA cad  
> 20 buste € 6,19 + IVA cad  

€ 112,00

Conf. da 2 cartucce x380 ml. cad. per sistema di misce-
lazione automatica

>
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Hydrogum 5 
Zhermack

Alginato a presa 
rapida – busta da 
500 gr.
> 3 buste € 9,89 +    
    IVA cad 
> 12 buste € 9,50 + 
    IVA cad 

Alginoplast Kulzer Algitray Zhermack

Busta da 500 gr.
3 buste € 12,80 + IVA cad  + 1 busta 
in OMAGGIO (€ 9,60 + IVA cad ) 

polvere per rimuo-
vere gli alginati da 
portaimpronte e 
strumenti
conf  2 x 500 gr  + 
misurino 
€ 29,60 + IVA 

Fili Ultrapack 
a scelta, anche assortiti  
3 pz  fili n  00  € 18,00 + IVA cad  + 1 
in OMAGGIO (€ 13,50 + IVA cad )
3 pz  fili a scelta n  0/1/2 € 17,00 
+ IVA cad  + 1 in OMAGGIO 
(€ 12,75 + IVA cad )

Permlastic Kerr  
a scelta light o regular.
1 conf  € 23,90 + IVA cad 

Xantalgin Kulzer  

Alginato busta 
da 500 gr.

3 buste € 12,80 + IVA cad  + 1 busta 
in OMAGGIO (€ 9,60 + IVA cad )

>  Matrici

Automatrix  Dentsply 
Automatrix Dentsply a scelta tra le misure medium-thin, narrow-regular, 
medium-regular e wide-regular – conf. ricambi da 72 pz. cad.

> 2 conf  € 48,90 + IVA cad  + in OMAGGIO 
   uno sfigmomanometro, offerta valida fino 
   ad esaurimento scorte

> 4 conf  € 48,90 + IVA cad  + in OMAGGIO 
   un pulsossimetro, offerta valida fino 
   ad esaurimento scorte

Trial Kit Ena matrix Micerium
composto da: 10 matrici con creste marginali 3,5 mm., 10 
matrici con creste marginali 4,5 mm., 10 matrici con creste 
marginali 5,5 mm., 10 matrici con creste marginali 6,5 mm., 
10 cunei small (white), 10 cunei medium (pink), 10 cunei 
large (violet), 1 pinza con perno per matrici e cunei, 1 pinza 
per applicazione anelli, 1 anello per molari
€ 149,90 + IVA + in OMAGGIO 1 siringa smalto 
Bio Function BF3 da 2,5 gr  

>

Senza polvere colore blu in nitrile -  
conf. da 100 pz. 
> 10 conf  € 5,40 + IVA cad 
> 30 conf  € 5,20 + IVA cad 
> 50 conf  € 4,95 + IVA cad 

offertissima offertissima

Senza polvere in lattice micro grip - 
conf. da 100 pz. 
> 10 conf  € 5,10 + IVA cad 
> 30 conf  € 4,90 + IVA cad 
> 50 conf  € 4,80 + IVA cad 

Guanti DermachlorGuanti Dermanitrile 

Il primo guanto realizzato con il miglior lat-
tice, con l’interno rivestito di uno strato di 
aloe naturale. Garantisce una pelle morbida, 
riducendo notevolmente le allergie. Senza 
polvere, colore verde - conf. da 100 pz.

> 10 conf  € 7,60 + IVA cad 
> 30 conf  € 7,40 + IVA cad 
 > 50 conf  € 7,20 + IVA cad 

super-prezzo

Guanti Dermaloe

Guanti Euroderm Sempermed
Con polvere - conf. da 100 pz. 
> 10 conf  € 5,20 + IVA cad 
> 50 conf  € 4,95 + IVA cad 

qualità 
superiore

Guanti Sempercare
In lattice, senza polvere interno in vinile 
per pelli sensibili - conf. da 100 pz.
> 10 conf  € 7,90 + IVA cad 
> 30 conf  € 7,70 + IVA cad 
> 50 conf  € 7,50 + IVA cad 

qualità 
superiore

qualità 
superiore

Guanti Smilex

In lattice senza polvere 
- misure disponibili XS - 
S - M - L - conf. da 100 pz. 
> 30 conf  € 4,70 + IVA cad 
> 50 conf  € 4,50 + IVA cad 

primo
prezzo

Guanti 
Touchy  
Con polvere in lattice - 
conf. da 100 pz. .
> 10 conf  € 4,90 + IVA cad 
> 50 conf  € 4,70 + IVA cad 

Mantelline
Accoppiate azzurre, 
2 strati ovatta/polietilene, 
60 strappi, misura 48x80 cm. 
> 3 rotoli € 6,29 + IVA cad 
> 10 rotoli € 4,99 + IVA cad 

Tovaglioli plastificati 
qualità superiore a 3 veli a scelta blu, 
azzurri, verdi, lilla, arancioni o gialli, 
misura 33x48 cm. conf. da 500 pz. 
3 conf  € 16,90 + IVA cad 
+ 1 conf  in OMAGGIO (€ 12,67 + IVA cad ) 
4 conf  € 16,90 + IVA cad + in OMAGGIO 
1 dispenser tovaglioli

OFFERTA DI FINE ESTATE - Pacchetto monouso:
> 50 conf. da 100 guanti Dermachlor misure a scelta.
> 4 conf. da 500 tovaglioli plastificati colori a scelta.
> 4 conf. da 50 mascherine con elastici.
> 6 conf. da 250 aspirasaliva trasparenti.

€ 530,00 + IVA  +  in OMAGGIO una bicicletta Doniselli
a scelta nel modello uomo o donna

OMAGGIO

Super offerta puntale ricambio per avvitamatrici Automatrix 
1 pz  € 66,90 + IVA      2 pz  € 64,40 + IVA cad 
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Mascherine 
Tecnol 47080

Mascherine Perfecto
Tray paper

Conf. da 50 pz.
> 6 conf  € 7,30 + IVA cad 
> 10 conf  € 7,10 + IVA cad 

Conf. da 50 pz. disponibili nei colori 
verdi, arancio, azzurro, verde mela e lilla
> 4 conf  € 3,20 + IVA cad 
> 10 conf  € 2,90 + IVA cad 

carta crespata disponibile colori 
verde, giallo, arancione, bianco, 
azzurro e lilla, conf. da 250
pz., misura cm. 18x28.
> 1 conf  € 3,30 + IVA 
> 6 conf  € 2,90 + IVA cad 

Rulli salivari Roeko “Luna” Rulli salivari Perfecto
Conf. da 300 gr. anche misure assortite.
> 3 conf  € 10,30 + IVA cad 
> 6 conf  € 10,30 + IVA cad  
   +  in OMAGGIO  
   un porta rulli 

Conf. da 300 gr. misura n. 2.
2 conf  € 6,60 + IVA cad   
+ 2 conf  in OMAGGIO 
(€ 3,30 + IVA cad )

€ 16,90

€ 6,95

€ 46,40

Puntali miscelatori 
gialli
1:1 conf. da 50 pz.
Offerta 1 + 1 
acquista 1 conf  € 33,80 + IVA 
+ 1 conf  in OMAGGIO 
(€ 16,90 + IVA cad  )

€ 18,90

Soft Brush 
A scelta misura regular, fine 
oppure extra-fine 
conf. da 400 pz. 

Oral Tips

Rotoli asciugamani

conf. da 48 pz. colore giallo 
Offerta 1 + 1 acquista 1 conf  € 13,90 + IVA + 1 conf  
in OMAGGIO (€ 6,95 + IVA cad  )

a svolgimento 
orizzontale a 2 veli, 
conf. da 12 pz.

>

Supporto porta 
rifiuti in alluminio 
ASA Dental

Porta rifiuti monouso
ASA Dental

Conf. da da 1.000 pz. 
€ 62,90 + IVA cad € 17,00 + IVA cad 

€ 43,40
qualità 

superiore

Asciugamani 
piegati a ‘‘C’’
Conf. da 3.000 pz. 

Ghiaccio istantaneo

Conf. da 24 buste
> 1 conf  € 9,40 + IVA
> 2 conf  € 13,35 + IVA cad  + 
1 conf  in OMAGGIO (€ 8,90 + IVA cad )

qualità 
superiore

Dispo Tray bianchi ASA Dental
€ 18,90

Vassoi monouso 400 pz. 

qualità 
superiore Rotoli per 

sterilizzare
Il meglio al miglior prezzo 
> 5 cm  € 5,90 + IVA cad 
> 7,5 cm  € 8,70 + IVA cad 
> 10 cm  € 10,90 + IVA cad 

> 3 conf  € 5,90 + IVA cad 
> 5 conf  € 5,30 + IVA cad 

qualità 
superiore

qualità 
superiore

Buste autosigillanti
€ 24,80

Dispo Tray
disponibili nei colori 
azzurro, verde, giallo, 
arancione e lilla qualità 
superiore, vassoi 
monouso –
conf. 400 pz.

non sterile conf. da 10 pz.
1 conf  € 10,00 + IVA

sterile conf. da 10 pz.
1 conf  € 17,90 + IVA 
(€ 1,79 + IVA cad )

Non sterile  Disponibile nelle 
taglie media, large, extra-large

Camici visitatore 
in TNT verde

Camici visitatore 
in TNT verde

Camici operatore 
in SMS azzurro

Tappeto batteriostatico 
adesivizzato

Copri-scarpe 
in TNT verde

conf. da 4 tappeti 
da 30 fogli cad. 
misura 45x115 cm. € 49,90 + IVA

conf. da 100 pz.
> 5 conf  € 6,10 + IVA cad 
> 10 conf  € 5,60 + IVA cad 

sterile, disponibile nelle 
taglie media, large, extra-
large, conf. da 15 pz. a scelta colore verde 

o azzurro in conf. da 100 pz.
con elastico a scelta colore verde, 
azzurro o bianco in conf. da 100 pz.

Camici operatore 
in SMS azzurro

Cappellino con lacci 
fissi

Cuffietta in TNT

> 1 conf  59,70 + IVA 
   (€ 3,98 + IVA cad )
> 2 conf  € 55,50 + IVA (€ 3,70 + IVA cad )

> 3 conf  9,50 + IVA cad 
> 5 conf  € 9,10 + IVA cad 

> 2 conf  5,50 + IVA cad 
> 4 conf  € 4,90 + IVA cad 

90x230 cm. 

> conf  da 10 pz  € 28,50 
   + IVA    (€ 2,85 + IVA cad )
> conf  da 50 pz  € 135,00 + IVA 
   (€ 2,70 + IVA cad )



21   

Prodotti per lo studio >  Monouso

 

>

1817

Prodotti per lo studio >  Monouso

Aspirasaliva flessibili
con punta rimovibile ASA – conf. da 250 pz. 
> 3 conf  € 5,40 + IVA cad  + in OMAGGIO 
   1 conf  da 100 aspirasaliva Total Comfort
> 5 conf  € 5,40 + IVA cad  + in OMAGGIO 
   1 dispenser per aspirasaliva 
> 6 conf  € 3,60 + IVA cad 

Pegasus olio
Lubrificante spray 
universale da 500 ml   
€ 15,70 + IVA cad 

Cannule per aspirazione 
chirurgica – conf. da 20 pz. - 
sterile, confezionata singolarmente
> 3 conf  € 36,00 + IVA cad  + 1 in OMAGGIO 
(€ 27,00 + IVA cad )

Lunghezza 19 cm., 
Ø 2,5 mm., conf. da 20 pz. + adattatore
> 3 conf  € 19,60 + IVA cad  + 1 conf  in OMAGGIO 
(€ 14,70 + IVA cad )

Surgitip 
Coltene

Cannule chirurgiche sterili

Bicchieri 
monouso 

Bicchieri monouso Cannule chirurgiche 
Cattani

colore bianco
file da 100 pz. 30 file
€ 1,25 + IVA cad 

numero 9 in conf. da 3 pz.
> 1 conf  € 5,20 + IVA
> 3 conf  € 4,90 + IVA cad 

colori assortiti 
file da 100 pz. 30 file
€ 1,55 + IVA cad 

>

Sanitip Dentsply Puntali monouso 
per siringhe 
aria/acqua

Teli sterili Teli sterili

Puntali Monouso per siringhe 
aria/acqua, 
conf. da 250 puntali 
+ 250 guaine
> 2 conf  € 62,90 + IVA cad  
> 4 conf  € 59,90 + IVA cad 

Compatibili con adattatori Sanitip, trasparenti, disponi-
bili nelle misure: standard 77 mm. oppure corta 56 mm., 
6 canali aria – conf. da 250 pz.
> 2 conf  € 52,00 + IVA cad  
> 4 conf  € 49,00 + IVA cad 

misura 50x50 cm. 
conf. da 50 pz.
> 1 conf  € 22,00 + IVA 
> 2 conf  € 20,75 + IVA cad 

misura 50x75 cm. 
conf. da 50 pz.
> 1 conf  € 26,00 + IVA 
> 2 conf  € 24,90 + IVA cad 

Copri-seggiolino
conf. da 50 pz., disponibile 
colore arancione, bianco, verde, 
blu mediterraneo e lilla
€ 14,90 + IVA 

Copri testiera

conf. da 100 pz. disponibili 
nei colori bianco, verde, azzurro, 
arancio, blu mediterraneo e lilla

€ 9,90

Copri-riunito in TNT Kit 3 pz  copri-riunito in TNT

Kit chirurgico sterile

Conf. da 25 schienali + 25 sedute disponibile nei colori:
bianco, verde e azzurro
> 1 conf  € 20,40 + IVA 
> 4 conf  € 18,40 + IVA cad 
arancio, blu 
mediterraneo e lilla
> 4 conf  € 18,40 + IVA cad 

composto da: copri-sedile, 
          copri-schienale e copri-testiera, 
                    disponibile colore verde o
                       bianco conf. da 25 pz. 

€ 34,90

Film protettivi Plastifilm
Sensor 
cover

Film protettivi tubolari

Pellicola adesiva per la protezione 
delle superfici, pannelli, maniglie, 
siringhe, lampade. Misura:
10 x 15 cm., 1.200 strappi 
disponibile in colore trasparente 
oppure blu trasparente
1 conf  € 14,80 + IVA

N. 2 per micromotori, siringhe aria/acqua, tubi di rac-
cordo, misura 5,5 x 45 cm. – conf. 250 pz. 
N. 3 per turbine, tubi aspirazione  e manipoli, 
misura 4,5 x 45 cm. – conf. 250 pz.
> 1 conf  a scelta € 36,90 + IVA
> 4 conf  a scelta € 30,90 + IVA cad 

Protezioni per sensori endorali – misure:
35x200 mm. conf. da 500 pz.
40x200 mm. conf. da 500 pz.
1 conf  a scelta € 13,10 + IVA

Copri morso per 
ortopantomografo

Guaine protettive 
per pellicole 
ai fosfori

Guaine protettive 
per lampada 
fotopolimerizzante

Diga Hygenic 
Dental DAM 
Coltene

Misure:
35x65 mm. conf. da 500 pz.
40x85 mm. conf. da 500 pz.
1 conf  a scelta € 16,90 + IVA

Misure:
> 0 (2x3 cm ) conf  100 pz € 17,00 + IVA
> 1 (2,4x4 cm ) conf  100 pz € 21,00 + IVA
> 2 (3x4 cm ) conf  300 pz € 47,90 + IVA

Per puntale Ø 7/8 mm. conf. 400 pz.
Per puntale Ø 9/11 mm. conf. 400 pz.
1 conf  a scelta € 24,90 + IVA

Diga in lattice media 
a scelta blu o verde – conf. da 36 pz.
> 3 conf  a scelta € 11,90 + IVA cad 
> 5 conf  a scelta € 10,90 + IVA cad 

composto da 2 camici in TNT, 2 cuffiette con elastico, 
1 cappellino con lacci, 
2 mascherine con elastico, 
1 telo 75x100 cm., 
1 telo 75x100 cm. 
con scollo a “U”, 
2 guaine 7,5x200 cm., 
2 strisce adesive 
2,5x20 cm.
> 3 kit € 16,50 + IVA cad 
> 10 kit € 15,50 + IVA cad 
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Gel Etch 
IDS
Gel verde 37% 
siringa da 60 g, 
10 siringhe 
ricaricabili 50 aghi intraorali 
€ 51,90 + IVA

€ 51,90 Pegasus gel 
Colore blu al 37%, 
siringa da 12 gr. 
+ 20 puntali monouso 

> 1 siringa € 12,90 + IVA cad 
> 3 siringhe € 11,60 + IVA cad 

Optietch Extreme 
Bulk IDS

Gel blu 37% 
siringa da 63 gr., 
5 siringhe ricaricabili, 50 aghi intraorali.
1 pz  € 64,90 + IVA 

€ 17,90

Archi NiTi 
super-elastici 
conf. 10 pz.

Archi NiTi 
termici 

€ 30,00

conf. 10 pz.

Brackets in ceramica 
conf. da 20 pz. Tecnica Roth, 
Edgewise, Sliding MBT.
> 1 conf  € 118,00 + IVA
> 10 conf  € 99,40 + IVA cad 

Brackets in metallo 
conf. da 20 pz. tecnica Roth, 
Edgewise, Sliding MBT, 
Tweed - Edgewise.
> 1 conf  € 39,90 + IVA
> 10 conf  € 37,40 + IVA cad 

Archi 
a curva intensa
conf. 5 pz. 

€ 30,00
Transbond XT 3M Unitek
composito fotopolimerizzabile per brackets in metallo e 
ceramica - Kit da 2 siringhe x 4 gr. cad., 
primer da 6 ml., 60 pennellini, 1 manico 
€ 162,90 + IVA cad  
+ in OMAGGIO 1 conf  
da 20 brackets in metallo 
tecnica Roth, Edgewise, 
Sliding MBT, Tweed - Edgewise 

€ 25,00

Legature a “O” 
conf. da 10 dispenser x 100 legature cad. – Ø 120”.

Legature Ultra Slide™ 

€ 30,00

Legature in dispenser individuale conf. da 
45 dispenser x  22 legature cad. – Ø 120”.

Catenella elastica 
Tuff Chain™ 
Glenroe Dentsply a scelta chiusa o aperta.

€ 23,00
Legature 

elastiche pretagliate 

€ 21,00

conf. da 20 buste x 50 legature cad. Ø 120” oppure 110”.

Prodotti per lo studio

€ 48,00

€ 48,00

€ 48,00

€ 48,00

Univers

Classe III

Classe II

Standard

Dispositivo con un ampio campo d’azione:
• è ideale come primo dispositivo nei pazienti adulti in classe I e II
• decomprime l’ATM, rilassa la muscolatura oro-facciale
• agisce su tutte le disfunzionalità orali (respiratorie, postura 

linguale, deglutizione, iperattività muscolare periorale)
• utile come paradenti sportivo (per sport non di contatto)
• favorevole nei pazienti russatori e con apnee notturne lievi e medie
• consente il riequilibrio masticatorio, in associazione ad 

esercizi dedicati
• resiste al bruxismo di grado lieve e moderato (versione Hard)

Dispositivo caratterizzato da uno scudo vestibolare infe-
riore lungo e a spessore differenziato per opporsi
all’avanzamento eccessivo della mandibola:
• grazie agli scudi vestibolari superiori, stimola lo svilup-

po del mascellare in senso trasversale e sagittale
• si adatta ad arcate inferiori anche di forma squadrata
• la rampa linguale è accentuata per stimolare al massi-

mo il riposizionamento linguale sullo spot palatino

dispositivo ideale per i pazienti in Classe II con morso 
profondo (overbite), grazie ad un morso di costruzione 
che permette rotazione ed avanzamento mandibolare.
Particolarmente indicato nei palati ogivali (a “V”), fre-
quenti nelle classi II divisione 2 e chiudere i morsi 
aperti frontali e laterali da malposizione/interposizio-
ne linguale.
Come per tutti gli altri Es Tech, agisce su tutte le disfun-
zionalità e decomprime delicatamente l’ATM.

Dispositivo dedicato ai pazienti in classe I e II di ogni età (dentizio-
ne primaria, mista e permanente). Contribuisce efficacemente a:
• correggere le disfunzionalità (respiratorie, deglutizione, 

postura linguale e attività muscolare periorale)
• espandere le arcate ed allineare i denti
• correggere problemi di masticazione e di bruxismo (lieve e moderato)
• chiudere i morsi aperti frontali e laterali da malposiziona-

mento/interposizione linguale

>
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Dispositivi miofunzionali ES Tech

Medio 
(distanza cuspidi palatine 

da 26 a 31 mm)

Grande 
(distanza cuspidi palatine 

da 31 a 36 mm)

Soft trasparente Soft trasparente
Hard azzurro Hard azzurro

Piccolo 
(distanza 

cuspidi palatine 
da 25 a 27 mm)

Medio 
(distanza 

cuspidi palatine 
da 28 a 31 mm)

Grande 
(distanza 

cuspidi palatine 
da 32 a 36 mm)

Soft azzurro Soft azzurro Soft azzurro
Hard arancione Hard arancione Hard arancione

Piccolo 
(distanza 

cuspidi palatine 
da 23 a 27 mm)

Medio 
(distanza 

cuspidi palatine 
da 28 a 31 mm)

Grande 
(distanza 

cuspidi palatine 
da 32 a 35 mm)

Soft azzurro Soft azzurro Soft azzurro
Hard arancione Hard arancione Hard arancione

Medio 
(distanza cuspidi palatine 

da 24 a 28 mm)

Grande 
(distanza cuspidi palatine 

da 29 a 33 mm)

Soft azzurro Soft azzurro
Hard arancione Hard arancione

Pinza 
toglibande 
posteriori

Pinza concavo 
convessa

Pinza di utilità 
Waldsachs

Pinza di Angle
a becco 
d’uccello

con cuscinetto 
in plastica

per piegare fili Ø 
massimo 1,0 mm. 
e tagliare fili fino 
a Ø 0,7 mm.

per piegare fili 
fino a 0,7 mm.

per fili fino 
a 0,5 mm.

€ 62,00 € 35,00 € 28,90 € 32,00
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Filtek P60 3M/ESPE 
Colore A3 composito radiopaco fo-
topolimerizzabile, per restauri diretti 
e indiretti, siringa da 4 gr. 
> 1 pz  € 58,30 + IVA
> 2 pz  € 56,40 + IVA cad 

Super offerta 
> 3 siringhe da 5 gr  
colori a scelta 
€ 64,60 + IVA cad  
+ in OMAGGIO 1 siringa Enamel Plus HRI Flow da 1 gr 
> 4 siringhe da 5 gr  colori a scelta € 64,60 + IVA cad  
+ in OMAGGIO 2 siringhe Enamel Plus HRI Flow da 1 gr 
> 10 siringhe da 5 gr  composito a scelta: 
Dentine € 78,00 + IVA; Smalti € 78,00 + IVA; 
Smalti Opalescenti € 94,00 + IVA 
+ in OMAGGIO 
uno scaldasiringhe 
EnaHeat oppure 
un kit di strumenti 
per composito 
dr  Vanini

Filtek Z250 3M/ESPE Sistema Optifil IDS
Composito micro-ibrido universale, 
radiopaco, fotopolimerizzabile – 
siringa da 4gr. 
> 2 pz  € 47,10 + IVA cad 
> 4 pz  € 44,90 + IVA cad 

1 Optifil A3 composito, 1 OptifilFlò A3 
composito fluido, 1 Optifil Bond 5 ml. 
adesivo, 1 Optietch
Extreme 12 gr. mordenzante 
€ 79,00 + IVA 

Enamel Plus HFO Micerium

Trial Kit Enamel Hri Bio Function Micerium

Paracore automix Coltene

1 dentina A2, 1 dentina A3, 
1 dentina A4, 1 smalto 
Bio Function BF2 – siringhe da 2,5 gr. cad.
€ 139,90 + IVA

Composito rinforzato con fibra di vetro 
indicato per la cementazione dei perni, 
la ricostruzione dei monconi, la cementazione di restauri 
protesici. L’uso di un unico materiale per la cementazione 
e la ricostruzione del moncone produce una «interfaccia 
adesiva monoblocco» tra la dentina, il perno e la corona, il 
cui risultato è un restauro coesivo con eccellenti qualità di 
durabilità e resistenza.
Conf  da 2 siringhe 
automix da 5 ml  cad  
+ puntali colore Dentin
o Traslucent 
€ 67,00 + IVA

> >
Kit pacchetto promo Micerium

Pinza Tronchese distale 
universale

con cuscinetto 
per la rimozione 
di attacchi incollati

senza trattenuta – 
max 0,56 mm. 
x 0,70 mm.

€ 59,80 € 92,00

Tronchese distale 
universale
con trattenuta – 
max 0,56 – 0,70 mm.

€ 92,00

>  Ortodonzia

21 22

>  Otturazione

Opticore Classic 

Trial Kit Enamel Plus Hri Micerium

Composito duale per la cemen-
tazione dei perni in fibra e la 
ricostruzione dei monconi, con-
fezione da 50 ml.

1 conf  € 179,00 + IVA + in 
OMAGGIO 1 conf  perni Opti-
core Post Translucent

1 dentina A2, 1 dentina A3, 1 dentina A4, 1 smalto universale E2 -siringhe da 2,5 gr.

€ 139,90 + IVA

Filtek Supreme 
XTE 3M/ESPE 
Colori a scelta:
2 siringhe € 45,90 + IVA cad 
5 siringhe € 44,90 + IVA cad  
4 siringhe a scelta 
tra i colori A2/A3 
€ 42,90 + IVA cad 

Quanto costa rifare un otturazione?NON RISCHIARE,scegli la tranquillità di acquistare un prodotto certificato originale 3M ad un prezzo competitivo

OFFERTA DI FINE ESTATE
Pacchetto Coltene per conservativa:

> 1 adesivo monocomponente One Coat 7 da 5 ml.
> 7 siringhe composito Brilliant EverGlow da 3 gr.
> 1 Intro Kit composito fluido Brilliant EverGlow Flow 
   composto da: 4 siringhe da 2 gr. cad. (A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3), accessori.

€ 599,00 + IVA  +  in OMAGGIO una bicicletta Doniselli
a scelta nel modello uomo o donna

OMAGGIO

1 siringa smalto Bio Function BF2 da 2,5 gr.
1 siringa dentina Bio Function A3 da 2,5 gr.
1 siringa HRi Flow A3 da 2 gr.
1 adesivo Ena Bond da 5 ml.
1 siringa Ena Soft da 2,5 gr. composito per otturazione provvisoria fotopolimerizzabile a 
lungo termine
1 siringa Ena Soft Flow da 1 gr. composito per otturazione provvisoria fotopolimerizzabile a 
lungo termine in particolare per inlay e onlay
1 sigillante Ena Flow Sealant da 2 gr.
1 spazzolino impregnato Shiny41, 1 spazzolino impregnato Shiny42, 1 gommino diamantato Shiny15
€ 299,00 + IVA 
+ in OMAGGIO 
1 Trial Kit 
Ena Matrix EMK3N
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€ 69,00
Enamel Plus HRI 
Flow Kit Micerium

Composto da: 4 siringhe da 2 gr.  colori UD2 (A2), UD3 
(A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4).
GRANDE OFFERTA!!! 1 kit  € 69,00 + IVA 

Amalgama a indurimento 
rapido a composizione ternaria
1 dose 50 cps  € 53,90 + IVA
2 dose 50 cps  € 69,90 + IVA 
cad 

>  Perni

>  Profilassi

>  Punte per ablatori originali

>  Radiografie

Perni Tech 2000  
in fibra di carbonio conf. da 
10 pz.  scelta tra le misure
 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,4 – 1,6
in blister sterile
2 conf  € 46,90 + IVA cad  
3 conf  € 43,70 + IVA cad 

Perni Tech 21
in fibra di silice conf. da 10 
pz. a scelta tra le misure 
0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,4 – 1,6 
in blister sterile
2 conf  € 46,90 + IVA cad  
3 conf  € 43,70 + IVA cad 

Perni in fibra ‘’Glass’’ 
o ‘’Carbo’’
Perni in fibra di vetro “Glass” 
oppure a scelta 
in fibra di carbonio 
“Carbo” 
conf. da 10 pz.

1 conf  € 37,90 + IVA 
3 conf  € 34,90 + IVA cad 

Portaimpronta ASA 
acciaio forato
10 pz  € 2,90 + IVA cad 

€ 2,90

Bicarbonato EMS Coppette per profilassi

Spazzolini per profilassi Rosol Fluoré Ogna

conf. da 20 buste 
da 40 gr. cad.

€ 65,80

Prodotti per lo studio >  Portaimpronta

montate contrangolo in gomma
Conf  10 pz  € 5,50 + IVA
Conf  100 pz  € 23,00 + IVA

montati contrangolo in nylon
Conf  10 pz  € 5,10 + IVA
Conf  da 100 pz  € 30,90 + IVA

conf. da 1.000 compresse 
verdi alla menta
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Megalloy EZ Dentsply Sirona

Satelec n  1 
ORIGINALE
Punta per ablatore Satelec n. 1 - 
ORIGINALE.
> 1 pz  € 49,90 + IVA
> 4 pz  € 47,70 + IVA cad  
   + in OMAGGIO uno sterilbox in acciaio

EMS tipo A universale 
ORIGINALE
Punta per ablatore EMS tipo A universale 
– ORIGINALE.
> 1 pz  € 66,90 + IVA
> 4 pz  € 63,90 + IVA cad 
   + in OMAGGIO uno sterilbox in acciaio

> >
Brilliant EverGlow Coltene Brilliant EverGlow Coltene 

Trial Kit

SODDISFATTI 
o 

RIMBORSATI
Brilliant EverGlow 
Flow Coltene
Tissotropico: eccellente stabilità 
ed ottimale scorrevolezza, precisione 
assoluta: ideale per le sigillature difficili, buone proprietà di 
adattamento grazie alla sua bassa viscosità, facile da lucidare.
> 3 siringhe da 2 gr  cad  € 22,70 + IVA cad 
> 5 siringhe da 2 gr  cad  € 20,85 + IVA cad 

Acquista 1 cofanetto contenente:
4 siringhe da 3 gr. cad. colori: A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, 
traslucido + accessori a € 169,00 + IVA 
ti verrà omaggiata una siringa prova colore A3/D3, se 
non sarai soddisfatto potrai rendere il cofanetto 
(N.B. la confezione deve essere integra)

Composito sub-microibrido universale 
per restauri altamente estetici – 
siringhe da 3 gr.
> 3 siringhe € 34,90 + IVA cad 
> 5 siringhe € 32,00 + IVA cad 

Perni Tech 21 oppure Tech 2000
2 conf  a scelta € 62,50 + IVA cad  
+ in OMAGGIO 1 conf  TechCEM cemento 
automordenzante  e autoadesivo in siringa 
automiscelante da 5 ml + accessori  
Ottima forza di adesione a smalto e dentina, compatibile 
con zirconia, ceramiche silicate, compositi, titanio, metalli e perni in fibra. 
Minimo spessore del film, completa 
polimerizzazione anche in assenza di 
emittente di luce. Fluorescenza simile 
a quella dello smalto, ottima stabilità 
del colore, non necessita di 
mordenzatura primer e bond 
(valore € 115,00)

€ 24,60

Kodak DF 58
Pellicole Ultra Speed da 150 pz. 
misura 31x41 mm.
> 1 conf  € 40,90 + IVA

misura 15x30 cm. conf. 
da 100 pz.
€ 135,90 + IVA

Pellicole Kodak 
T-Mat G/RA

€ 35,90

ECO 30 Dentalfilm e Ergonom-X Dentalfilm 

pellicole autosviluppanti conf. da 50 pz.
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>  Ribasanti

>  Sbiancamento

>   Riempitivo - Membrana

Prodotti per lo studio

€ 65,90

Pattern Resin LS Kit GC
polvere 100 gr. + liquido 100 gr.

€ 84,90

Tokuso Rebase II Tokuyama 
resina per ribasature dirette. permanenti – kit composto da: 
polvere 80 gr., polvere 80 gr., liquido 50 ml., adesivo 15 ml. 

Kit Sofreliner Tough M Tokuyama 
kit per ribasatura diretta e indiretta morbida per il condizio-
namento dei tessuti.

>  Resina calcinabile Prodotti per lo studio

Linea Bioteck OX collagenicaLinea Biotek Calcitos 

Calcitos Bioteck
Sostituto osseo mantenitore di 
spazio, di origine equina per un 
incremento di volume che duri 
negli anni. Ottenuto attraverso 
il trattamento termico di tessuto 
animale e la sterilizzazione a 
raggi Beta A 25 KGY, indicato 
per il mantenimento volumetrico 
a fine estetico e per stabilizzare 
un innesto di osso autologo.
> 3 flaconi da 0,5 gr   € 45,00 + IVA cad 

NOVITà

Heart Bioteck
Membrana in pericardio naturale riassorbibile in 3/4 mesi. 
Grazie alle sue fibre e alla sua struttura, può essere suturata 
senza lacerarsi. Non necessita di essere fissata e si dimostra 
essere la scelta ideale 
per la maggior parte 
degli interventi di 
rigenerazione ossea 
con innesti.  
> misura 15x20x0,2 
mm  conf  da 2 pz  
€ 114,70 + IVA

Bioteck Osteoxenon
granuli di origine naturale, indicati per la maggior parte 
delle piccole/medie ricostruzioni. 
Il tempo di rimodellamento 
è di 4/6 mesi.
Dimensione granuli 0,5≈1 
mm. da 0,5 gr.
OX 30 granuli ossei 
spongiosi € 61,20 + IVA
OX 31 granuli ossei mix 
cortico spongiosi 
€ 61,20 + IVA

Xenomatrix matrice collagenica 
Matrice tridimensionale ricavata da tendine di Achille 
equino completamente biocompatibile, agisce come 
“scaffold”  per la rigenerazione dei tessuti molli in 
alveolo post-estrattivo, permettendo di ottenere una 
perfetta guarigione con 
un’accelerazione delle 
tempistiche.
Conf  da 1 pz  misure 
Patch A: 20x10x4 mm 
Patch B: Ø 14 mm  
€ 89,25 + IVA

Silicone per impronte funzionali, ribasature provvisorie e localizzazione di 
punti di precontatto.
Conf.: polvere 100 gr., liquido 100 ml., liquido separatore 15 ml. + accessori
€ 39,90 + IVA

>  Riempitivo - Membrana

FITT Kerr

NON 
SPENDERE 

DI PIÙ
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€  132,90 Linea Bioteck Biogen

Biocollagen 
membrana
in collagene naturale di origine equina 
misura 25x25x0,2 mm.
1 conf  € 45,00 + IVA 
3 conf  € 45,00 + IVA cad  
+ in OMAGGIO 1 conf  da 50 
mascherine a scelta rosa o azzurre

Biogen osso naturale di origine equina 
1 conf  € 45,00 + IVA
3 conf  € 45,00 + IVA cad  
+ in OMAGGIO 1 conf  da 50 
mascherine a scelta rosa o azzurre

Biogen corticale o
spongioso

Biogen granuli ossei in 
gel cortico-spongiosi 
Conf. da 3 siringhe da 0,5 ml. gel 
pronto all’uso, può essere estruso 
direttamente dalla siringa nel sito di 
inserimento, evitando manipolazioni 
per la preparazione del materiale 
> 1 conf  da 3 siringhe € 159,00 + IVA

Biogen Putty
Pasta modellabile liofilizzata, conf. da 0,5 cc.
3 pz  € 49,00 + IVA cad  + in OMAGGIO 1 conf 
da 50 mascherine a scelta rosa o azzurre

> >

Fino al 30/11/2018
1 conf  € 40,50 + IVA 
3 conf  € 39,50 + IVA cad  

Fino al 30/11/2018
1 conf  € 40,50 + IVA 
3 conf  € 39,50 + IVA cad  

Fino al 30/11/2018
€ 130,50 + IVA 

Fino al 30/11/2018
1 conf  € 44,90 + IVA 
3 conf  € 43,50 + IVA cad  

Whiteness HP Maxx FGM
Perossido di idrogeno al 35% da utilizzare in studio con o senza lampada. 
Set da 1 paziente composto da: 1 flacone da 4 gr. di perossido di idrogeno da 
miscelare con il liquido da 2 gr. di addensante, 1 flacone da 2 gr. di soluzione 
neutralizzante, 1 siringa di diga liquida da 1 gr. + accessori.
> 1 conf  € 50,90 + IVA
> 3 conf  € 48,90 + IVA cad  
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White 
Class FGM

Perossido di idro-
geno al 6% kit per 
uso domiciliare 
composto da: 
4 siringhe da 3 gr. 
cad., 3 punte per 

applicazione e istruzioni per l’uso.
> 1 conf  € 52,90 + IVA
> 3 conf  € 49,90 + IVA cad 

Kit BlancOne Ultra
nuova formula potenziata
Il nuovo sbiancamento professionale che vira di colore, 
consentendo all’operatore un controllo visivo, evitando 
una dannosa sovraesposizione. A base di 
perossido di idrogeno al 29% e vitamina E.
> 1 kit monopaziente € 73,90 + IVA 
> 3 kit monopaziente € 68,90 + IVA cad 

Prodotti per lo studio >  Strumentario

>  Strumentario

Specchietti Hahnenkratt 
a scelta Se Plus oppure Rodio conf. da 12 pz. 
+ in OMAGGIO 5 manici per specchietti 

Pinza Universale 

€   30,90

21  28 27

BlancOne Stick
Penne di sbiancamento domiciliare da 4 ml. cad. a base di 
perossido di carbamide al 16%.
1 conf  da 12 penne € 192,00 + IVA 
(€ 16,00 + IVA a penna)

Opalescence PF Ultradent 16%
sbiancante a base di perossido di carbamide, 
conf. da 8 siringhe
> 1 conf  € 59,90 + IVA
> 2 conf  € 58,10 + IVA cad  

Porta aghi Castroviejo

€ 98,90 € 28,90
cm. 14 in acciaio.

Martelletto 
Levacorone 

Comprensivo di tre punte.

Curettes 
Gracey

Pinze per estrazione Leve Sonde

Curettes Gracey misure a scelta 
offerta 5 pz  € 14,70 + IVA cad  + 1 
in OMAGGIO (€ 12,25 + IVA cad )

Visita il nostro sito alla voce “Strumentario” 
per consultare le forme disponibili

€ 41,00 + IVA 
Offerta 3 + 1 in OMAGGIO  
(€ 30,75 + IVA cad )

€ 21,80 + IVA 
Offerta 3 + 1 in OMAGGIO  
(€ 16,35 + IVA cad )

a scelta n. 23, n. 9, n. 16
Offerta 5 pz  € 3,59 + IVA cad  
+ 1 in OMAGGIO (€ 2,99 + IVA cad )

Strumentario ASA

Strumentario Made in Italy

Pinze per estrazione 
€ 35,50 + IVA  cad 

>>

Leve per radici con manico in acciaio inox 

Cod  0200-1; cod  0201-2; cod  0201-3 € 17,60 + IVA cad 
Barry cod  0202-320; cod  0202-321 € 19,50 + IVA cad 
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Spatole Heidemann
Offerta 5 pz  € 34,50 + IVA 
+ 1 in OMAGGIO (€ 5,75 + IVA cad )

Pinzette
Offerta 5 pz  € 33,00 + IVA 
+ 1 in OMAGGIO (€ 5,50 + IVA cad )

Set 4 pinze + 5 leve 
 € 263,00 + IVA 

Strumentario ASA

Escavatori
Offerta 5 pz  € 39,60 + IVA 
+ 1 in OMAGGIO (€ 6,60 + IVA cad )

> > Suture Ethicon
in seta - conf. da 36 pz.

Suture

K832H 3/0 26 mm € 89,90Cilindrico

K833H 2/0 26 mm € 89,90Cilindrico

K871H 4/0 17 mm € 92,40Cilindrico

K872H 3/0 17 mm € 89,90Cilindrico

K873H 2/0 17 mm € 89,90Cilindrico

7342H 4/0 22 mm € 96,40Cilindrico

7343H 3/0 22 mm € 89,90Cilindrico

7344H 2/0 22 mm € 89,90Cilindrico

K942H 4/0 17 mm € 129,90Tapercut cilindrico
punta tagliente

K951H 5/0 17 mm € 116,90Tapercut cilindrico
punta tagliente

K952H 4/0 17 mm € 116,90Tapercut cilindrico
punta tagliente

K953H 3/0 17 mm € 112,90Tapercut cilindrico
punta tagliente

K954H 2/0 17 mm € 112,90Tapercut cilindrico
punta tagliente

632H 3/0 22 mm € 90,90Dorso tagliente

683H 4/0 19 mm € 94,90Dorso tagliente

Calibro Cerchio Lunghezza
Ago

Prezzo €
IVA esclusa

Ago

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

3/8

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

3/8

Curette Gracey con 
manico colorato 

€ 15,90 + IVA cad 
Serie 7 pezzi € 97,50 + IVA

Sonde
Offerta 5 pz  € 19,80 + IVA 
+ 1 in OMAGGIO (€ 3,30 + IVA cad )
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Prodotti per lo studio >  Suture e chirurgia

Gap Seal Hager & Werken

Periocid Impla
Antibiotico topico a base di Piperacillina sodica 500 mg. + Tazobactam 
sodico 62,5 mg. a rilascio graduale, per il trattamento delle tasche 
parodontali, perimplantiti e lesioni post estrattive.

>  Trattamento post-estrazione

>  Terapia parodontale

Modello dimostrativo per dialogare con il paziente

Spugne di gelatina di origine suina, sterile, emostatica e 
completamente riassorbibile – blister da 24 pz. misura 
mm. 10x10x10.
2 conf  € 11,90 + IVA cad 
3 conf  € 16,50 + IVA cad  + 2 conf  in OMAGGIO 
(€ 9,90 + IVA cad )

Spongostan Ethicon

Hemocollagene Septodont

€ 18,20

€ 49,90

Conf. da 24 spugnette misura cm. 1x1x1 sterilizzate 
e confezionate singolarmente.

Spugnette monouso con collagene di origine bovina 
in blister da 24 spugnette.

Cutanplast 
Dental 

>  ULTIMISSIME

> > Manipoli offerta

Contrangolo chirurgico NSK 
modello SGMS-ER20i

Turbina Black Pearl Eco 
Bien Air

Contrangolo Micro Series CA 
1:1 L Bien Air

Manipolo per 
implantologia PM 1:1 
Bien Air

Turbina New Tornado LED Bien Air

€ 509,00

Spray aria/acqua separate 2x1, 
fino a 2 anni di garanzia.
€ 299,00 + IVA  

Irrigazione esterna, compatibile con 
micromotori Micro-Series, 
senza fibre ottiche.
€ 469,00 + IVA  

Turbina dal rotore innovativo, che raggiunge una potenza eccezionale di 30 W, con testina 
compatta ed ergonomica e basso livello di rumorosità. 
La tecnologia più avanzata, l’ergonomia più sofisticata, spray quadruplo aria/acqua misto 
asimmetrico, garanzia di 3 anni. Provala gratuitamente in tutta comodità 
nel tuo studio! Per raccordo Unifix Bien Air oppure per Multiflex Kavo.
Prezzo a richiesta.

Il modello dimostrativo è uno strumento che permette di dialogare con il 
paziente, adatto ad illustrare le possibili soluzioni. Le arcate presentano 
varie patologie tra le quali: un ponte di tre elementi rimovibile su impianti, 
un dente del giudizio inclinato, un dente con granuloma, uno con carie profonda e granulomi, varie carie 
al colletto, un dente centrale su impianto, provvisorio per mantenere lo spazio e molto altro ancora...
> 1 pz  € 97,00 + IVA           > 2 pz  € 89,00 + IVA cad 

Contrangolo Sirona T1 A40L 
anello blu 1:1 a fibra ottica.
Prezzo a richiesta.

Turbina T2 Boost Sirona a fibra ottica. 
Disponibile per attacco KaVo, Sirona, 
W&H, NSK. 
Prezzo a richiesta.

Contrangolo Sirona T2 A200L anello 
rosso 1:5 a fibra ottica.
Prezzo a richiesta.

Contrangolo NSK M95L anello rosso 
1:5 a fibra ottica.
Prezzo a richiesta.

Contrangolo NSK M25L 
anello blu 1:1 a fibra ottica.
Prezzo a richiesta.

Turbina NSK SMax M a fibra ottica 
con cuscinetti a sfera in ceramica (at-
tacco e testina a scelta). Disponibile 
per attacco Kavo, Sirona, W&H, NSK. 
Prezzo a richiesta.

anello blu con conduttori 
multifilo in vetro ottico, 
fino a 3 anni 
di garanzia.
Prezzo a richiesta.

€ 37,40

Gel sigillante per impianti contro le infiammazioni da batteri, impedisce la penetrazione 
di germi negli spazi vuoti e l’infezione del tessuto perimplantare. 
Da utilizzare subito dopo l’applicazione dell’impianto, con il primo avvitamento 
della vite di chiusura
Set applicatore + 10 punte € 97,90 + IVA
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Piezosurgery White Mectron
La chirurgia piezoelettrica diventa accessibile. 
Se cercate un apparecchio facile da usare ed intuitivo in 
ogni suo particolare, l’avete trovato.
Completo di:
manipolo LED autoclavabile e cordone, chiave dinamometri-
ca, pedale di comando, valigetta per il trasporto, nr. 1 inserto 
OT7, nr. 1 inserto EX1, il nuovissimo libro scritto dal prof. 
Tomaso Vercellotti sulla chirurgia ossea Piezoelettrica (del 
valore di € 210,00), corso teorico-pratico Mectron.
Richiedi l’offerta che comprende il manipolo a fibra ottica 
LED allo stesso prezzo di quello cieco 

Interventi multi-impianto, sequenze operatorie programmate, 
rapporto operatorio e scheda odontoiatrica, pianificazione 
degli impianti con CoDiagnostix, interfaccia multi-operatore, 
lettore codice a barre impianto, coppia > 70 Ncm.
L’offerta comprende: 1 contrangolo 20:1 L Micro-Series, 1 
comando iChiropro, 1 micromotore MX-i LED, 1 pedale, 10 
linee di irrigazione.
Prezzo a richiesta. SCONTO MERCE: Free iPad + Triopack 
manutenzione: 1 Lubrifluid, 1 Spraynet e 1 Aquacare 

a cuscinetti a sfere con testina miniature e singolo getto spray, 
fibra ottica, compatibile con attacco rapido Multiflex KaVo.

Prezzo a richiesta. 

Specifico per implantologia, chirurgia maxillo-facciale ed endo-
donzia, contrangolo 20:1 L
Micro-Series: da 2 a 3 anni di garanzia, micromotore MX-i LED 
con cuscinetti in ceramica: da 3 a 4 anni di garanzia.
L’offerta comprende: 1 comando Chiropro L, 1 micromotore MX-i 
LED Chiropro, 1 contrangolo 20:1 L Micro-Series, 1 cordone 
Chiropro, 1 pedale, 10 linee di irrigazione.
Prezzo a richiesta. SCONTO MERCE: Triopack manutenzione: 
1 Lubrifluid, 1 Spraynet e 1 Aquacare 

iChiropro Bien Air micromotore 
per implantologia

Chiropro L Bien Air micromotore 
per implantologia

Turbina TKD Micra L
Nuovo PSPIX… oltre il futuro
la pellicola ai fosfori Acteon Imaging
Elevato livello di innovazione tecnologica e design curato, il nuovo PSPIX è lo scanner 
PSP più piccolo e compatto presente sul mercato. Lo scanner più veloce sul mercato: 
è l’unico in grado di trasferire l’immagine in tempo reale al PC. Ottieni un’ immagine in 
meno di 3,5 secondi! L’ ampio monitor touchscreen a colori fornisce indicazioni intuitive 
per un utilizzo semplice ed immediato.

Richiedi maggiori informazioni presso il tuo studio.  
Prezzo a richiesta.

> >
primoprezzo

Offerta 1+1

Telecamera Sopro Care
Acteon Group
3 modalità per 3 esigenze, evidenzia la presenza di placca 
dentale, anche di recente formazione, 
di infiammazioni gengivali e di carie, ineguagliabile 
strumento di comunicazione con il paziente nella pratica 
quotidiana, compatibile con tutti i software di imaging. 

Prezzo a richiesta.
Richiedi una dimostrazione gratuita 
presso il tuo studio!

Radiografico X MIND unity De Gotzen Acteon Group
Il giusto compromesso tra efficienza ed estetica nello studio. 
Movimento fluido del braccio che non necessita di sforzi, è possibile posizionare 
X MIND con una sola mano. 
Maggior comfort derivante dall’integrazione del sensore 
digitale evitando il rischio di caduta e di rottura. 
Prezzo a richiesta.
Richiedi maggiori informazioni 
in sede tel. 0382.529501

Sensori digitali: SOPIX & SOPIX2
• SOPIX², la soluzione per prestazioni ottimali.
• SOPIX, la soluzione per una buona qualità di immagine ad un prezzo conveniente.
Bordi ed angoli del sensore sono arrotondati per garantire maggior comfort 
al paziente, le strisce bianche presenti sui lati assistono il dentista nel posizionare 
correttamente il tubo del dispositivo x-ray, utilizzo veloce ed immediato, qualità dell’ 
immagine superiore, la tecnologia ACE evita il fenomeno della sovraesposizione 
dell’immagine: il primo scatto è sempre perfetto.
Prezzo a richiesta.
Richiedi una dimostrazione gratuita presso il tuo studio!

€ 939,00

Telecamera Sopro 617
Acteon Group
Il nuovo sistema ottico è dotato di una lente asferica che 
elimina le distorsioni e permette una migliore qualità 
di immagine. Il nuovo sistema d’illuminazione della 
Sopro 617 è basato su LED d’ultimissima generazione 
che, associati a dei condensatori, focalizzano la luce 
producendo un raggio più potente.
Il kit comprende Dock USB 2 
(cavo USB2 per connessione 
computer) + programma 
immagini
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Defibrillatore semi-automatico 
Philips Heartstart FRx
Il defibrillatore presenta innovazioni tecnologiche 
pensate per il trattamento della causa più comune 
dell’arresto cardiaco improvviso.  E’ progettato per 
una facile predisposizione e un semplice utilizzo.
Gli elettrodi SMART II possono essere utilizzati su pazienti adulti e pediatrici. 
Un design essenziale e istruzioni vocali chiare, comprese quelle per la rianimazione 

cardiopolmonare, contribuiscono a infondere la sicurezza necessaria per trattare una vittima di arresto cardiaco.
E’ sufficiente inserire l’attivatore pediatrico nel defibrillatore FRx per segnalare al dispositivo che il paziente trattato è 
un bambino. Il defibrillatore comprende: 1 valigetta morbida, 1 chiave pediatrica FRX e 1 pallone monouso SmartBag.

Prezzo a richiesta

Maggiori informazioni presso: Ciesse Srl – tel. 0382.529501  - mail info@ciessepavia.it

Livopan bombola per sedazione cosciente 
Oggi la sedazione cosciente è utilizzabile in tutti gli studi, senza investire in 
costose apparecchiature. Un nuovo modo per lavorare rilassati!
Invito alla prova: bombola da 10 lt., protossido d’azoto 50% v/v., ossigeno 
medicale 50%, gas medicinale, valvola shut-off, regolatore pressione 
integrato, flussometro + in OMAGGIO 12 mascherine monouso SAFE 
SEDATE®, maschera nasale comoda per il paziente, sicura per gli operatori. 
Semplice: l’utilizzo monouso sul singolo paziente evita le contaminazioni 
ed elimina la necessità delle procedure di sterilizzazione. Efficace: 
somministrazione diretta del medicinale nelle narici evitando perdite inutili.
Sicura: diminuisce l’inquinamento ambientale attraverso uno speciale 
sistema di recupero dei gas esalati.
€ 599,00 + IVA 
Un incaricato sarà a disposizione per una dimostrazione presso il vostro studio.

Il riempimento delle bombole di ossigeno è un problema?
In accordo con una importante azienda del settore che provvederà alla 
manutenzione e a garantirvi una bombola sempre efficiente, vi proponiamo un 
contratto di locazione della durata di 24 mesi a € 175,00 + IVA all’anno per la 
fornitura di una bombola d’ossigeno medicale da 2lt 

A tutti coloro che aderiranno all’offerta 
verrà omaggiata la mascherina 
e la borsa per il trasporto.

> >
Ez Ray Air P Tecno Gaz
Il radiografico portatile più leggero al mondo. Soddisfa tutte le esigenze primarie della 
diagnosi odontoiatrica creando immagini stabili in tutte le situazioni. Ez Ray Air P è un 
sistema intraorale portatile studiato per essere utilizzato e posizionato facilmente. 
Grazie alla sua leggerezza questo dispositivo 
permette un ciclo di lavoro più veloce. 
Prezzo a richiesta.
Richiedi la visita di un nostro incaricato

Ez Ray Air W Tecno Gaz
L’evoluzione dei sistemi di diagnostica endorale.
Grazie al peso ridotto di 25,3 Kg il prodotto può essere installato facilmente.
Sistema antidrift: prendi il controllo del tuo sistema con la maniglia ed una volta 
impostato il set up dell’unità la testa rimane fissa ed evita errori da spostamento. 
L’impugnatura Easy Grip offre una 
maggiore manovrabilità. 

Prezzo a richiesta.

Master Flux Plus Tecno Gaz
Apparecchio per sedazione con controllo flussi automatico. Master Flux 
Plus è l’unica apparecchiatura per sedazione interamente studiata e realizza-
ta in Italia. La somministrazione controllata di ossigeno e protossido d’azoto 
per via inalatoria, induce un senso di rilassatezza, riducendo la carica emo-
tiva, la percezione del dolore e lo stato ansioso, aumentando la trattabilità 
del paziente e facilitandone la collaborazione con il medico, mantenendo 
tuttavia inalterati i riflessi tutelari. È bene ricoridare che la sedazione non 
produce effetti collaterali e presenta solo generiche controindicazioni. Set-
tori di impiego: pedodonzia, implantologia, portatori di handicapp, fobie 
odontoiatriche e altre situazioni quotidiane.
Prezzo a richiesta.
Richiedi la visita di un nostro incaricato

>  Defibrillatore e sedazione cosciente

Pulsossimetro da dito OXY-5 
Con display retroilluminato

€ 59,00 + IVA

Sfigmomanometro 
professionale in ABS
Ultraleggero con pera in PVC, bracciale calibrato in nylon 
nero e polmone ad un 
tubo in TPU, 
il quadrante ha un 
diametro di Ø 55 mm.
€ 29,00 + IVA

Water Pik 70E.
> 2 pz  € 64,40 + IVA cad 
> 4 pz  € 61,90 + IVA cad 

Water Pik70E

>  Attrezzature varie

Pallone in 
PVC per 
rianimazione
 
Pallone per adulti , volume 
1.600ml., con mascherina 
monouso n. 5, completo di 
valvola con membrana anti 
riflusso e adattatore per 
valvola PEEP.
€ 31,00 + IVA
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Seggiolino Assist Generatore di vapore EGV14

Attrezzature per lo studio >  Compressori

Riunito “Friend Up” 
Swident
Poltona AG03S elettromeccanica complete di:
bracciolo sinistro, 4 posizioni programmabili, appoggiatesta con 
doppia articolazione, sicurezza anti-schiacciamento, modulo con 
siringa aria-acqua, modulo per turbina a fibre ottiche, modulo con 
micromotore elettrico Bien Air MC2 a fibre ottiche, regolazione in-
dipendente della potenza e degli spray di ogni strumento, sistema 
anti-retraction agli strumenti, Safe Air System, maniglie autoclava-
bili, tavoletta porta-tray, consolle assistente con braccio articolato, 
due cannule per aspirazione chirurgica, bacinella con portabicchie-
re in ceramica rotante di 180° estraibile ed autoclavabile, fontanella 
riempimento bicchiere e lavaggio bacinella autoclavabili, pedaliera 
multifunzione, lampada scialitica Swident EDI.

Promo Best Price € 8 290,00 + IVA

 
Tutti coloro che acquisteranno un riunito Swident, potranno usufruire della promozione per la fornitura di materiale di consumo 
con pagamento con ricevuta bancaria a 180/210/240 gg.
Acquistabile anche tramite leasing o noleggio operativo con 72 rate mensili da € 144,00 + IVA

€  8 290,00
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Propex Pixi Dentsply 
Maillefer
tecnologia di localizzazione 
apice multifrequenza, lavora 
in canali asciutti e umidi, nessuna 
calibrazione, non necessita di alcuna 
regolazione, è progettato per essere 
posizionato sul petto del 
paziente durante il lavoro, un 
miglior controllo visivo della progressione dei file, controllo 
sonoro progressivo con 4 livelli di volume. 
Prezzo a richiesta.

il sedile rotondo e lo schienale
bracciolo semitondo 
permettono di sedere comodamente
mantenendo la massima rapidità 
operativa. 
Colori a scelta

A caricamento manuale, 
funzionamento a 4 bar 
con controllo tramite 
pressostato. Appositamente 
sviluppata per lo studio 
dentistico. 
Dimensioni ingombro 25L x 
48P x 40H cm. – peso 15 kg.

€ 387,00 € 630,00

> >

>  Riunito

>  Trattamento acqua

>  Ablazione e apparecchi bicarbonato

Rottama il tuo vecchio compressore

Sono disponibili altri modelli con caratteristiche differenti. Richiedi un preventivo personalizzato.

Extreme V2 
compressore 
per 2 riuniti

Extreme V2 
compressore 
per 2 riuniti

Extreme V2 
compressore 
per 2 riuniti

Senza essiccatore, 1,5 Hp, 
serbatoio da 25 lt.
€ 1 090,00 + IVA

valutazione usato 
(anche non 
funzionante)
€ 260,00

Prezzo offerta 
€ 830,00 + IVA

Con essiccatore, 1,5 Hp, 
serbatoio da 25 lt.
€ 1 390,00 + IVA

valutazione usato 
(anche non 
funzionante)
€ 300,00

Prezzo offerta 
€ 1 090,00 + IVA

Con essiccatore e protezione 
insonorizzante in plastica, 
1,5 Hp, serbatoio 
da 25 lt.
€ 1 780,00 + IVA

valutazione usato 
(anche non 
funzionante)
€ 390,00

Prezzo offerta 
€ 1 390,00 + IVA

DentaPure Crosstex
è un filtro antibatterico in cartuccia per il trattamento dell’acqua, progettato per purifi-
care microbiologicamente l’acqua delle linee idriche delle apparecchiature odontoiatiche 
riducendo la carica batterica per 365 giorni. 
Efficace anche contro la Legionella Pneumophila. 
La cartuccia rilascia una piccola quantità di iodio con 
proprietà germicida e va collocata al punto di origine del
riunito in uso. Nessun requisito di smaltimento speciale, 
DentaPure non contiene alcun materiale pericoloso.
Maggiori dettagli al sito: www.ciessepavia.it

€ 219,00

Proteggi il tuo 

team odontoiatrico 

e i pazienti dal rischio

di contaminazione 

da legionella

Il miglior prezzo di sempre con la consueta qualità!
Ablatore con un manipolo autoclavabile,
3 punte e chiavetta.
Prezzo a richiesta.

Booster Newtron 
Acteon Satelec

P5 Newtron XS B LED 
Acteon Satelec

1 manipolo autoclavabile Acteon 
Satelec F12281

Ablatore con irrigazione autonoma con serbatoio da 300 ml., 
nuovo sistema della rilevazione della placca con il liquido FLAG. 
L’innovativa funzione Bluetooth consente di impostare in 
modo remoto potenza e irrigazione.
Prezzo a richiesta.

Prezzo a richiesta.

38

Micromotore 
‘‘Champion’’ 
Marathon
Micromotore a pedale 
35.000 giri “Champion”.

€ 239,00
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Dispositivo per la profilassi dentale ad aria/bicarbonato per la lucidatura e la 
pulizia sopragengivale. Completamente smontabile. Prezzo a richiesta.
“Kit Go Perio” per trasformare AIR N GO da sopragengivale a sottogengivale 
con la polvere di glicina per il trattamento delle parodontiti, perimplantiti e della pulizia delle 
tasche + 1 flacone da 160 gr. polvere AIR N GO “Perio”. Prezzo a richiesta.

trattamento sopra e sottogengivale con un unico strumento, passaggio da bicarbonato 
a glicina con la semplice rotazione di una ghiera, terminale perio sottogengivale flessibile 
e atraumatico, stop alle ostruzioni: realizzato in acciaio con geometrie lineari.
Dotazione: 1 Starjet, 1 terminale 120°, 1 terminale PERIO, 1 confezione da 40 puntali 
sottogengivali perio, 1 chiave K9, 1 flacone Mectron prophylaxis powder (250 gr.), 1 flacone 
Mectron glycine powder (160 gr.)
Prezzo a richiesta.

Attrezzature per lo studio >  Ultrasuoni e termodisinfettori

Air Flow Handy 3 0 Premium EMS 
Dispositivo per una efficace profilassi sopragengivale 
e sottogengivale attraverso I due manipoli compresi 
nell’offerta.
Prezzo a richiesta.
In OMAGGIO 5 flaconi di Air Flow Plus 
polvere sottogengivale da 100 gr. cad.

Vasca ultrasuoni Quantrex Q140 
Capacità 3 lt., dotata di due trasduttori che garantiscono 
una pulizia rapida ed efficace, riscaldamento
automatico a 65°C, 
scarico dell’acqua posteriore
€ 690,00 + IVA

Mini-sabbiatrice intraorale

BioSonic UC 150 Coltene Multisteril Tecno Gaz

SONICA Trendmatic 9 Soltec

SONICA Trendmatic 9TD Soltec 

Completa di raccordo da applicare 
agli attacchi rapidi Kavo, Bien Air, 
W&H, Sirona, NSK.
€ 309,00 + IVA
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Starjet Mectron

Vasca ultrasuoni dal design 
elegante, progettato per essere 
efficiente, versatile e pratico. 
Funzione di registrazione dati e 
download di informazioni d’utilizzo tramite USB; funzione 
riscaldamento; montaggio simultaneo di cassette multiple; 
funzionamento silenzioso; touch screen utilizzabile con i 
guanti; svuotamento rapido con rubinetto 
di scarico accessibile dall’esterno; 
può essere utilizzato come 
piano di lavoro o unità 
a incasso; modalità di 
funzionamento 
personalizzate. Capacità 
della vasca 6,6 lt., capacità 
di riempimento 5,7 lt.
Dimensioni esterne: 
34,5 × 27,6 × 35,5 cm.
Prezzo a richiesta.

Dispositivo multifunzione per il 
protocollo di sterilizzione.
Disinfezione, ultrasuoni, risciacquo 
ed asciugatura TUTTO IN UNO!! 
Nuovo e rivoluzionario dispositivo automatico, in grado di 
poter espletare le principali fasi del ciclo di sterilizzazione, 
garantendo così un assoluto rispetto procedurale. Per la prima 
volta tutte le fasi prioritarie vengono eseguite senza l’intervento 
dell’assistente, senza nessun rischio professionale e con una 
forte riduzione dei tempi complessivi. 
Un dispositivo indispensabile 
in ogni struttura. Disponibile 
anche nella versione FAST, 
stesse caratteristiche del 
modello Multisteril ma con 
tempi di disinfezione, ultrasuoni, 
uisciacquo ed asciugatura 
IN SOLO 20 MINUTI!!
Prezzo a richiesta.

Finalmente una novità nella preparazione dello strumentario alla 
sterilizzazione.
Libera il personale ausiliario all’incombenza della pulizia degli strumenti, 
risparmia tempo, costi e spazio. L’innovativo sistema automatico 
multifunzionale per il trattamento dello strumentario chirurgico, che 
decontamina, deterge, sciacqua e asciuga gli strumenti preparandoli per 
l’imbustamento in soli 40 minuti. Dotata di una vasca completamente 
in acciaio inox da 9,5 lt., che ha una capacità di carico simile a quella di 
un’autoclave. (Dimensioni esterne macchina chiusa l. 405 x p. 540 x h. 
510 mm.). La dotazione è completa di addolcitore.
Prezzo a richiesta, possibilità di leasing o noleggio operativo per 48 mesi.

stesse caratteristiche del modello Trendmatic 9 ma con:
1. ciclo di termodisinfezione a 93° C (classe II B)
2. porta USB per scaricare i dati relativi al ciclo (tracciabilità completa del ciclo).
Prezzo a richiesta, possibilità di leasing o noleggio operativo per 48 mesi.
Maggiori dettagli al sito: www.ciessepavia.it

> >
AIR N GO Acteon Satelec

>  Ultrasuoni e termodisinfettori

>  Autoclavi

Autoclave Melag Premium - Plus - Class
Pannello di comando touch-screen a colori, stampa delle etichette in pochi 
secondi, doppia camera per cicli veloci: solo 17 minuti compresa asciugatura.
Pagamento con ricevute bancarie 
in 12 mesi senza interessi 
Per maggiori informazioni telefonare 
in sede - 0382/529501 

DAC Universal Sirona
l’autoclave per turbine e contrangoli che permette di lubrificare e sterilizzare 
6 strumenti in un unico processo automatico che comprende 4 step:
- lavaggio interno con acqua fredda
- lubrificazione automatica
- lavaggio esterno con acqua calda e fredda
- sterilizzazione e asciugatura

Volete eliminare con sicurezza ogni rischio per l’igiene? 
Utilizzando DAC UNIVERSAL per proteggere in modo efficace 
il vostro team di lavoro e i pazienti dalla contaminazione 
crociata, sarete al sicuro anche dal punto di vista legale.
Maggiori dettagli al sito: www.ciessepavia.it
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Termosigillatrice Bioart 
Biostamp
Ergonomica, leggera e di facile utilizzo, riscaldamento 
della cartuccia, meccanismo 
di blocco, controllo 
automatico dei tempi, 
alloggio porta rotolo, 
taglierina integrata
€ 270,00 + IVA

Termosigillatrice Melaseal 
100+ Melag 
compatta, affidabile e facile da utilizzare, robusta e 
salvaspazio. Dopo un breve tempo 
di riscaldamento, è possibile sigillare 
le buste senza intervalli con una 
larghezza del bordo di sigillatura di 
10 mm.  La taglierina incorporata 
consente il taglio durante 
la sigillatura.
Prezzo a richiesta.

Potenza picco 12W con una frequenza di impulso variabile da 5 a 100 Hz dimensioni 277x895x547 mm. - peso 35 kg.
TESSUTI DURI rimozione carie, preparazione I/V cavità, mordenzatura, 
rimozione compositi, sigillatura solchi, desensibilizzazione, 
rimozione smalto e dentina, 
TESSUTI MOLLI chirurgia, frenulectomia, scopertura impianti, 
periimplantiti, rimodellazione del tessuto, depigmentazioni, endodonzia, 
rimozione lesioni orali, terapia di afte ed herpes, opercolectomia 
CHIRURGIA OSSEA split crest – osteo distrazione, rialzo del seno 
mascellare, preparazione sito implantare, allungamento di corona clinica, 
apicectomia, innesto osseo
DERMATOLOGIA interventi estetici non ablativi, acne, cicatrici, 
lentigo senile, melasma, interventi dermo chirurgici, ringiovanimento
Prezzo a richiesta. 
Richiedi una dimostrazione gratuita presso il tuo studio!

Pluser Laser ad Erbio, il meglio della ricerca 
Non state al passo con i tempi… superateli!

Laser Wiser, innovazione e design
Laser potente (picco di 16W) e portatile, ricaricabile in 60 secondi lavora senza 
l’intralcio di cavi, ha una selezione dei trattamenti rapida e diretta, un manipolo 
Sensa-Touch: basta un tocco per azionare il laser, senza tensione, senza pedale. 
- endodonzia: trattamento del canale radicolare, granuloma, pulpectomia e 
pulpotomia;
- parodontologia: parodontite, trattamento tasche gengivali e courettage;
- chirurgia: gengivectomia, gengivoplastica, frenulectomia, emostasi, asportazioni 
di neoformazioni e cisti, opercolectomia, allungamento delle corone, 
papillectomia, incisione e drenaggio ascessi;
- implantologia: perimplantiti, chirurgia implantare, solco pre impronta, taglio dei 
tessuti molli per inserimento e apertura degli impianti;
- terapia: biostimolazione, desensibilizzazione dentinale, lesioni aftose ed 
herpetiche, cheiliti, leucoplachia, lichen ruber planus;
- sbiancamento.
- terapia antalgica: con manipolo ad onda piana possibilità di utilizzo nei dolori 
temporo-mandibolari, ATM, biostimolazione, …
Prezzo a richiesta. Richiedi una dimostrazione gratuita presso il tuo studio!

>Autoclavi Euronda Modulari, espandibili, flessibili: scegli la configurazione ideale per il tuo studio 

Regalati la tranquillità: 
E9 Next la sintesi 
L’eccellenza accessibile 
SD Card e connessione Ethernet di serie 
rendono sempre disponibili i dati di 
ogni ciclo di sterilizzazione. Garantisce 
un’ottimizzazione dei consumi di acqua e 
di elettricità. La macchina ha un serbatoio 
completamente ispezionabile per consentire 
una facile pulizia. Ti offre una garanzia all 

risk di 24 mesi (estendibile a 60 mesi) presso il tuo studio. Un incaricato 
sarà a vostra disposizione per valutare la versione e la configurazione di 
garanzia adatta alle vostre esigenze. Disponibile da 18 lt. e 24 lt.
Pagamento con ricevute bancarie in 10 mesi senza interessi  
Per maggiori informazioni  telefonare in sede 0382/529501 

E9 Med 
la sterilizzazione 
sicura, alla portata di tutti con garanzia di 
pieno rispetto delle normative EN 13060:E9 
e la tranquillità di una classe B.  Sterilizza 
perfettamente gli strumenti imbustati sia solidi 
che cavi e porosi. Disponibile da 18 lt. e 24 lt.

>

Autoclave Europa B Evo 
Tecno Gaz
Europa B Evo è indispensabile 
in tutte le strutture mediche, 
odontoiatriche e in tutti i settori ove si necessiti di una 
sterilizzazione sicura su tutti i materiali: cavi, porosi, solidi, 
liberi ed imbustati. La nuova plancia comandi con display 
blu ha un forte impatto estetico e grande modernità.
Sistema P.I.D. sulle camere di sterilizzazione, per assicurare 
un costante controllo e monitoraggio a tutto il sistema 
funzionale dell’autoclave, 
intervenendo 
automaticamente 
nel caso di anomalie 
sui parametri 
tecnici ed 
elettronici non 
corretti.
Prezzo a richiesta.

Addolcitore d’acqua Pura Tecno 
Gaz per autoclave Europa B Evo
È un apparecchio per osmosi estremamente compatto, 
realizzato per essere connesso direttamente all’autoclave, 
garantendo un’alimentazione continua di acqua pura. Il 
sistema può essere installato in svariate posizioni, facilitan-
do così il montaggio e la collocazione negli spazi a dispo-
sizione. E’ dotato di una serie di filtri e membrane osmo-
tiche, la cui durata media è variabile fra i 600 e gli 800
lt., in base alla durezza originaria dell’acqua. Il cambio dei 
filtri è semplicissimo e può essere effettuato anche dagli 
operatori. Il costo complessivo dei 
filtri è contenutissimo e questo per-
mette di avere un costo/litro esiguo. 
Il sistema Pura, quando non produce 
acqua non è in pressione e questo 
evita qualsiasi tipo di problema in 
caso di rotture accidentali di raccordi 
o attacchi.
Prezzo a richiesta.

>  Sigillatrici

>  Laser

One Tecno Gaz
Sigillatrice di ultima generazione, riduce i tempi di 
sigillatura, assicura un’estrema facilità di inserimento 
della carta, possibilità
di selezionare la 
temperatura a seconda 
della carta da 
utilizzare.

Prezzo a richiesta.

Tecno Seal Tecno Gaz 
Sigillatrice a rullo, con sistema di trascinamento automatico 
a fotocellula. La massima espressione in materia di 
tecnologia. Assicura altissima produzione, massima rapidità 
operativa e nessuna manutenzione ordinaria. L’utilizzo di 
questa macchina è semplice e razionale, basta inserire la 
busta con lo strumento sull’apposito 
supporto della sigillatrice e la 
fotocellula automaticamente 
trascina autonomamente 
la busta saldandola.
Prezzo a richiesta.
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Caschetto con illuminazione 
LED Varilight 2
Dotato di attacco magnetico. Indicato per chi non 
utilizza sistemi di ingrandimento.
€ 448,00 + IVA

Illuminazione LED Varilight 2
Apparecchio interamente costruito in Italia. Faretto in 
alluminio anodizzato con luce a LED, comodo fissaggio
al sistema ingrandente tramite supporto magnetico
- temperatura colore 6.000° K
- intensità luminosa regolabile da 0 lm a 500 lm
- ampiezza fascio luminoso 8°
- autonomia di 8 ore continue con la massima potenza.
Attacchi magnetici prodotti per:
- Zeiss caschetto
- Zeiss galileiano
- occhiali Orascoptic
- Univet caschetto
- Univet occhiale
- morsetto universale per occhiale
- possibilità di realizzazione attacco personalizzato
€ 329,00 + IVA con attacco per Zeiss
€ 349,00 + IVA con attacco per Orascoptic
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Mini LED 
Active Satelec
Lampada senza filo per 
polimerizzazione, semplicità d’uso, 
dimensioni compatte e leggerezza la 
rendono maneggevole all’uso. 
Completa di puntale 
opalescente 
Ø 7,5 mm.

Lampada iLed 
Woodpecker
Senza fili ad alta potenza, con due 
programmi di erogazione:
Turbo 2300 - 2500 mW/cm2 – 
Tempi di esposizione: 
1 - 3 secondi
Normal 1000 - 1200 
mW/cm2 – Tempi di 
esposizione: 
5-10-15-20 secondi.

Prezzo a richiesta.

Starlight Pro Mectron
Lampada polimerizzatrice a LED 
senza fili. Grazie alla sua batteria a 
litio-ioni, garantisce oltre 320 cicli 
da 10 secondi con soli 120 minuti 
di ricarica. La stazione di ricarica è 
dotata di radio-metro per il controllo 
dell’efficienza e pesa solo 105 gr. 
Disponibile nei colori: giallo lucido, 
bianco lucido, silver, nero opaco fibra 
di carbonio. Garanzia di 3 anni, 
potenza 
1.400 mW/cm2.
€ 390,00 + IVA

Mini LED Supercharged
Elevata densità di potenza, 
polimerizzazione in 3 secondi, i LED non 
hanno bulbi e non perdono di potenza nel 
tempo come nelle lampade alogene.

Prezzo a richiesta.

LED PRO 5
Lampada 
fotopolimerizzatrice veloce e senza fili: 
elevata intensità luminosa 1.500 mW/cm2, 
polimerizza in 5-10 secondi, display LCD 
facile da leggere, 3 programmi, 5 tempi 
preimpostati, silenziosa senza ventilatore, 
stand-by per risparmio energetico, segnale 
visivo ed acustico di batteria bassa, 
rilevatore di intensità integrato nella base.
€ 199,00 + IVA +  in OMAGGIO 2 
siringhe Optifil colori A2-A3

Gli occhi sono un bene prezioso, risolvi definitivamente il problema della 
vista con il sistema di ingrandimento Orascoptic ad alta definizione, con 
distanza di lavoro personalizzabile, completabili con oculari o lenti corrette 
con prescrizione oculistica.

Disponibili varie montature. Richiedi di visionare il campionario.

deducibilità immediata

deducibilità immediata

Eyezoom – non crederai ai 
tuoi occhi!
Il primo sistema ingrandente brevettato che racchiude 3 
ingrandimenti in un unico occhiale!
Richiedi la visita di un esperto, che sarà a disposizione 
per una prova gratuita presso il vostro studio e per 
consigliarvi la giusta personalizzazione dell’occhiale!

> >Lampada dentale a LED IRIS View con videocamera integrata
Nasce una lampada dentale che monta al suo interno una videocamera con risoluzione FullHD (1920x1080px) dotata di 
autofocus, che permette di visualizzare l’area operatoria con uno Zoom ottico 30x.
Le potenzialità di questo strumento, applicate al campo medico dentale sono notevoli: visualizzare l’immagine dettagliata 
dell’area di intervento, evidenziando i particolari difficilmente visibili ad occhio nudo, amplifica le capacità visive del 
professionista e allevia l’affaticamento visivo. L’utilizzo della videocamera agevola la comunicazione sia con il paziente 
che con il personale specializzato. In fase diagnostica è possibile mostrare chiaramente 
sul monitor eventuali patologie, rendendo semplice ed immediata la comprensione della 
problematica.
Offre l’opportunità di registrare e trasmettere in alta definizione le operazioni effettuate. 
La possibilità di registrare e visualizzare gli interventi trova un concreto 
utilizzo in diversi contesti scientifici come conferenze, congressi e lezioni 
universitarie. L’utilizzo del monitor consente di lavorare in completo 
comfort perchè l’area operatoria si osserva in visione indiretta.
Regolazione della temperatura di colore: grazie ad un sistema brevettato 
è possibile regolare la temperatura del colore da 4.200° K a 6.000° K. 
Studi recenti sostengono, infatti, che un aumento della temperatura di 
colore aumenta la capacità di concentrazione del dentista, riducendone 
l’affaticamento.
Intensità luminosa: è possibile regolare l’illuminamento da 8.000 a 35.000 
lux, in funzione della specifica applicazione e in risposta ad eventuali 
adattamenti della vista su lunghi periodi di esposizione alla luce.
Disponibile in vari colori, per applicazione su riunito, a muro o a soffitto.
Maggiori informazioni sul sito www.ciessepavia.it
Richiedi un preventivo personalizzato.

SUBITO 
DETRAIBILE

€ 398,00 + IVA

>  Occhiali ingrandimento Orascoptic

Illuminazione LED
Illuminazione LED da applicare su occhiali o 
caschetto. 
Intensità della  luce regolabile.
Intensità: > 15.000-30.000 Lux

Plafoniera Elene De Marco
Lampada per illuminazione degli ambienti clinici. 
Plafoniera a luce 
bidirezionale – 
temperatura di colore
6.500° K. Disponibile 
anche in versione 
con dispositivo di 
emergenza.
Prezzo a richiesta.

€ 218,00

deducibilità immediata

deducibilità immediata

deducibilità immediata
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> >
Microscopio Operatorio Labomed LTS Prima DNT
“Vedere meglio significa operare meglio”

Focus Cam modello portatile 
Tecno Gaz

SYMPRO Renfert

Sterilair Pro Tecno Gaz

SYMPRO Renfert

Disponibile per montaggio a stativo, a parete, a soffitto e a riunito.
· E’ dotato di porta oculari inclinabile 0-220°
· Unita` di ingrandimento 5 scatti
· Illuminazione ultima generazione LED 100.000 lux 
(equivalente 150W)
· Obiettivi APOCROMATICI glass lens made in Germany 
garantiscono una resa cromatica perfetta
· Sistema di bilanciamento frizionato “Weightless motion”
· Braccio sospeso e braccio girevole con sistema di cuscinetti 
a sfera radiali “4 Bearings”
· Maniglia doppia impugnatura ergonomica
· Doppio filtro interno Giallo (per compositi) e Verde (per chirurgia)
· Filtro di protezione lente
Offre la possibilita` di ingrandire 10, 20, 25 volte un’immagine, 
garantisce la gestione di particolari invisibili ad occhio nudo.

Inoltre l’illuminazione e` molto potente e coassiale. Dispone di quasi 100.000 
lux di luce perfettamente bianca. La coassialità di questa illuminazione con 
l’asse ottico degli oculari, ci permette di illuminare perfettamente qualsiasi 
particolare andiamo ad osservare… anche all’interno dei canali radicolari.
Il medico non e` piu` costretto a posizionarsi sopra il paziente per vedere ma 
la sua postura assumera` finalmente “schiena dritta e collo dritto”.
Infine ci permettera` di fare una documentazione video e foto senza paragoni.
· Preciso e Luminoso
· Maneggevole
· Ottime documentazioni foto e video
· Integrato nell’ambiente di lavoro
· Servizio post vendita (corsi per l’utilizzo, supporto tecnico)

Maggiori informazioni sul sito www.ciessepavia.it
Uno specialista è disponibile per una dimostrazione per valutare le vostre esigenze.
Personale qualificato si occuperà dell’installazione e dell’importantissima assistenza post-vendita.
Una qualità che vi stupirà a un prezzo incredibile!

Maggiori informazioni sul sito www.ciessepavia.it
Uno specialista è disponibile per una dimostrazione presso il vostro studio. Maggiori informazioni sul sito www.ciessepavia.it

Uno specialista è disponibile per una dimostrazione 
presso il vostro studio.

Focus Cam modello su stativo Tecno Gaz
una straordinaria sorpresa per i vostri pazienti
Lo scanner è in grado di rilevare un’impronta ottica attraverso l’utilizzo di una fonte 
luminosa e permette di ottenere modelli 3D del paziente senza dover impiegare 
cucchiai portaimpronte, paste (alginato, gesso, silicone o polietere) e cere di 
masticazione. Puntare su questa tecnologia vuol dire soddisfare i propri pazienti 
ed attirarne di nuovi, dare percezione tecnologica e grande professionalità.
· comfort estremo per il paziente 
· scansione senza polvere
· rapidità di scansione e verifica immediata del risultato
· validità medico legale
· possibilità immediata di modifiche
· razionalizzazione del workflow operativo
· output digitale e possibilità di connessione diretta con laboratorio
· condivisione immediata delle informazioni
· analisi delle zone occlusali
· potente strumento di comunicazione e chiave distintiva per lo studio

Maggiori informazioni sul sito www.ciessepavia.it
Uno specialista è disponibile per una dimostrazione presso il vostro studio.

Non uno scanner intraorale, 
ma un sistema di scansione ad alta precisione. 
La versione portatile è ideale per chi ha più ambulatori 
dentistici. Il modello portatile mantiene le stesse 
caratteristiche del sistema a carrello.

È una apparecchiatura per la sterilizzazione dell’aria, che assicura l’eliminazione di tutti i microrganismi 
incluse le spore. L’aria viene convogliata nella camera di sterilizzazione interna all’apparecchio, 
che per irradiazione elimina tutta la carica microbica presente nell’aria. Questo dispositivo può 
funzionare continuativamente anche in presenza di persone, assicurando massima tutela agli 
operatori. E’ semplice, silenzioso ed ergonomico.
Adottare un sistema di disinfezione dell’aria vuol dire:
· ridurre il rischio di contaminazione degli operatori, come richiesto anche dal testo unico sulla 
sicurezza;
· ridurre o eliminare costi e mancati utili, conseguenti a lunghe assenze per malattia;
· ridurre o eliminare rischi per pazienti o popolazione;
· avere una ambiente batteriologicamente puro.

Prezzo a richiesta.

Apparecchio di pulizia compatto ad alte prestazioni par-
ticolarmente adatto per protesi, apparecchi ortodontici e 
altri restauri dentali per rimuovere placca, tartaro, mac-
chie, nicotina e crema adesiva.
Risparmio di tempo fino 
all’ 80% rispetto ai metodi 
convenzionali; fidelizza-
zione dei clienti con 
servizio di profilassi per i 
portatori di protesi.
La macchina mette in fun-
zione un campo magnetico 
rotante che, in combina-
zione di liquidi specifici, 
asportano i depositi dalla 
superficie con una delicata 
azione meccanica.
Prezzo a richiesta.
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Prodotti laboratorio

>  Attacchi per protesi

>  Ceramica

 > Articolatore > Abrasivi

Ossido di alluminio Simed
per sabbiare barattolo da 3 kg.
2 conf  € 14,90 + IVA cad.

Articolatore a valori 
medi ASA Dental
€ 35,90 + IVA

Cappette Rhein 83 in teflon 

Conf. da 6 pz. a scelta tra 040CRM, 040CRN, 040CRMSN,
040CRNSN, 040CRNDR8, 040CRMDR8, 040CRNSNDR8
2 conf  € 23,40 + IVA cad 
4 conf  € 22,60 + IVA cad 

Kit ricostruzione sfera usurata Rhein 83 

Sfere cave in titanio rivestito al Tin che ripristinano i dispositivi sferici per ristabilizzare la funzionalità 
della protesi. Disponibile con diametro 1,8 – 2,2 – 2,5 mm. Utilizzabili anche per gli attacchi ERA, 
CEKA e per le barre che hanno perduto la frizione. Conf. contenente: 2 sfere cave in titanio con 
rivestimento TiN, 2 cappette rosa (ritenzione soft), 1 inseritore trasparente, 1 calibratore e porta strip
Cod  087CRS € 90,00 + IVA

Equator Rhein 83 

OT Equator è il più piccolo attacco sul mercato. L’ingombro totale in verticale (maschio + femmina e contenitore) è di 
soli 2,1 mm. La larghezza massima è di ø 4,4 mm. Questo sistema offre molte soluzioni, è possibile pianificare vari tipi 
di soluzioni su overdenture. Disponibile in due versioni, calcinabile e abutment prefabbricati in titanio nitrurati con TiN, 
vengono realizzati individualmente per tutti i tipi e diametri di impianti esistenti in commercio.
Cod  151SS - 2 Maschi calcinabili € 18,00 + IVA
Cod  140CEV - 4 Cappette Viola - Ritenzione Forte - 2,5 Kg € 25,20 + IVA
Cod  140CET - 4 Cappette Bianche - Ritenzione Standard - 1,8 Kg € 25,20 + IVA
Cod  140CER - 4 Cappette Rosa - Ritenzione Soft - 1,2 Kg € 25,20 + IVA
Cod  140CEG - 4 Cappette Gialle - Ritenzione Extra Soft - 0,6 Kg € 25,20 + IVA
Cod  141CAE - 2 Contenitori inox di cappette € 18,00 + IVA

Sfere calcinabili Rhein 83
Conf. da 4 pz. a scelta tra normo 
055SCN e micro 055SCM
1 conf  € 17,20 + IVA
4 conf  € 16,60 + IVA cad 

Spheroflex Rhein 83
Il moncone Sphero Flex è un attacco sferico in titanio 
nitrurato per protesi overdenture, è compatibile con 
qualsiasi sistematica implantare. Grazie al movimento della 
sfera di 7,5° in tutte le direzioni questo attacco corregge 
i disparallelismi fino a 21,5°. Il funzionamento è garantito 
dall’accoppiamento tra sfera e cappetta ritentiva. Conf. 
contenente: 1 moncone (abutment) in titanio con sfera 
mobile autoparallelizzante (sfera 
ø mm. 2,5), 2 cappette rosa 
(ritenzione soft), 1 contenitore inox 
per cappette, 1 dischetto protettivo, 
3 anelli direzionali
1 conf  € 95,70 + IVA

Pivotblock Rhein 83
Ha una sfera fissa e può essere utilizzato per soluzioni di 
transizione o come attacco permanente, è disponibile con 
diametro 2,5 mm. e 1,8 mm. La linea OT CAP completa degli 
accessori, permette un lavoro sulle sfere in titanio che 
garantisce la conservazione ottimale e riduce al minimo 
l’usura. Sono disponibili diversi colori 
di cappette corrispondenti a diversi 
livelli di ritenzione. Conf. da 5 perni 
a scelta normo cod. 036PTN oppure 
micro 036PTM - altezza a scelta 
7 – 9 – 10 mm.
€ 40,00 + IVA

Pivot OT Equator Rhein 83
Testa “low profile” che permette l’utilizzo anche in presenza 
di poco spazio, titanio con trattamento al TiN, per l’utilizzo 
in canali radicolari di varie lunghezze, utilizzabili anche in 
presenza di radici disparallele fino a 50° di divergenza - 
conf. contenente 1 Pivot OT
Equator altezza 7 – 9 – 10 mm. 
a scelta - cod. 336PTE7 - 
336PTE9 - 336PTE10
€ 37,00 + IVA

Spheroblock Rhein 83
Il moncone Sphero Block è un attacco sferico in titanio 
nitrurato per protesi overdenture, è compatibile con 
qualsiasi sistematica implantare. Lo Sphero Block è  
disponibile con diametro di 2,5 mm. (normo) e 1,8 mm. 
(micro), progettato per correggere disparallelismi fino a 
14° per ciascuno impianto. Il funzionamento di questo 
attacco è garantito dall’accoppiamento tra sfera e cappetta 
ritentiva. Conf. contenente 
1 moncone (abutment) in titanio, 
2 cappette rosa (ritenzione soft), 
1 contenitore inox per
cappette, 1 dischetto protettivo
1 conf  € 79,50 + IVA

Contenitori inox Rhein 83 

Conf. da 2 pz. a scelta tra normo 
041CAN e micro 041CAM
3 conf  € 16,10 + IVA cad 
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 > Cera in rotolo > Cera di modellazione

Cera di modellazione Bego
Colore avorio, indicata per la modellazione 
di superfici occlusali, ottima stabilità, 
l’opacità della cera ne consente una 
facile modellazione. Non subisce 
decolorazioni, non si incolla e 
si può fresare in modo ottimale. 
Conf. da 70 gr.
€ 14,40 + IVA

Matassa in cera per 
canali di colata Bego
Colore verde, molto duttile, non si 
piega da sola e brucia senza lasciare 
residui, ciò consente la realizzazione 
per colate di strutture prive di 
tensioni per la ceramica a pressione. Conf. da 250 gr. 
disponibile nei diametri: 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 mm.
€ 14,80 + IVA cad 

> Prodotti laboratorio >  Attacchi per protesi>

Ceramica Noritake 
EX-3
50 gr. a scelta dentina o smalto
2 pz  € 43,20 + IVA cad 
4 pz  € 42,10 + IVA cad 

Opachi in pasta 
Noritake
6 gr. per ceramica EX-3 Noritake
1 pz  € 27,90 + IVA
3 pz  € 26,90 + IVA cad 

Supporto per 
ceramica 
a nido d’ape 
+ 30 perni 
di cottura
1 base misura 
65x65 mm.
€ 28,90 + IVA
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Prodotti laboratorio

>  Crogioli

>  Disinfezione

>  Denti

Crogiolo ceramico 
tipo U12 Manfredi 
per Motorcast
Dimensioni H. 60 mm. 
x P. 71 mm. x L. 60 mm.
6 pz. € 6,90 + IVA cad 
10 pz. € 6,10 + IVA cad 

Crogiolo ceramico 
tipo CG5 Manfredi
Dimensioni H. 100 mm.; 
Ø interno 38 mm.
6 pz  € 10,90 + IVA cad 
10 pz  € 9,90 + IVA cad 

Crogiolo ceramico 
rivestito tipo 
C15R Manfredi
Ideale per leghe vili. Dimensioni H. 67 
mm. Ø interno 38 mm. 
6 pz. € 5,20 + IVA cad 
10 pz. € 4,80 + IVA cad 

Crogiolo ceramico 
tipo C15N Manfredi 
con impasto normale
Dimensioni H. 67 mm. 
Ø interno 38 mm. 
6 pz. € 4,10 + IVA cad 
10 pz. € 3,70 + IVA cad 

>Prodotti laboratorio> >  Ceramica

Ceramica MC enliven Schottlander 

È una metallo ceramica di nuova concezione, più luminosa e ancora più facile da usare. 
Crea corone dalla brillantezza profonda ed estremamente vitale senza ricorrere alla 
complessità della stratificazione multipla eliminando il grigio visto nelle vecchie 
metallo-ceramiche. Cattura vitalità e sfumature naturali in tutte le condizioni di luce.
Qualche esempio:
• un processo di stratificazione semplificato
• la possibilità di impostare un’unica temperatura per tutte le cotture ad eccezione 
    del 1° opaco
• la perfetta corrispondenza alle tonalità della scala colori, anche con spessore 0,5 mm.
• soluzioni efficienti come gli stain in doppia consistenza oltre che universali.

Kit introduttivo prova composto da: 2x20gr. Dentina (A2,A3), 
2x20gr. Incisal (IN2, IN3), 2x4gr. Opaco in pasta (A2, A3), 1x60ml. Liquido Dentine
€ 139,00 + IVA

Kit completo composto da: 18 dentine da 20 gr., 5 incisal da 20 gr., 
4 traslucenti da 20 gr., 1 opal halo da 20 gr., 1 gingival G1 da 20 gr., 
1 gingival G3 da 20 gr., 1 glaze da 15 gr., 1 liquido glaze da 15 ml., 
1 liquido per modellazione da 60 ml., 1 massa spalla da 20 gr., 
1 massa marginale da 20 gr. 
€ 899,00 + IVA

Pennelli per ceramica Doric “S”
Misura 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
1 pz  € 7,20 + IVA 
3 pz  € 6,90 + IVA cad 
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Crogiolo ceramico 
tipo universale
Disponibile per fonditrice 
Degussa / Eurocem / Dentalfarm
3 pz  € 10,90 + IVA cad 
6 pz  € 9,90 + IVA cad 

Ispirati alla perfezione naturale dei nostri denti, nascono dalla volontà di riuscire a riprodurne la bellezza, i dettagli e le 
proporzioni. Il design delle forme, la tessitura superficiale e l’effetto cromatico nel cavo orale donano a questi denti una 
naturalezza mai raggiunta finora. I denti frontali sono sottoposti a forze laterali e necessitano 
quindi di essere altamente resistenti agli agenti chimici e di ridurre al minimo l’adesione della 
placca e la decolorazione, sono prodotti utilizzando un resistente copolimero a base di PMMA. 
I denti posteriori sono composti da una matrice di composito duro, un copolimero acrilico 
cross-linkato, resina UDMA, nano riempitivi ibridi e perle di PMMA e sono disponibili per la 
tecnica di montaggio classica o la metodica di Slavicek.
Richiedi gratuitamente l’opuscolo tecnico e la tabella forme.
1 stecca € 17,40 + IVA
4 stecche € 16,90 + IVA
10 stecche € 16,90 + IVA cad  + in OMAGGIO scala colori Enigma in colorazione “Vita”

È la linea ideata per soddisfare le esigenze di vitalità e naturalezza estetica utilizzando un range di denti artificiali di fascia media. 
Offrono incredibile vitalità grazie alla traslucenza incisale e alla naturale gradazione di colore all’interno del corpo del dente.
Alcune caratteristiche:
· Le forme anatomiche naturali e i margini crestali attentamente definiti offrono un’apparenza tridimensionale eccezionalmente 
naturale con una maggiore traslucenza incisale.
· Struttura interna a mammelloni sia nei centrali superiori sia in quelli inferiori, per garantire un aspetto ancora più naturale.
· I laterali sono più chiari dei centrali. I canini più scuri mesialmente, con grande traslucenza distale.
· I denti sono simmetrici rispetto alla linea centrale del volto.
· Allo stesso modo dei denti naturali, mostrano opalescenza e fluorescenza 
sotto i raggi UV e con tutti i tipi di luce.
· Eccellente adesione alla base protesica acrilica.
1 stecca € 9,84 + IVA
4 stecche € 9,32 + IVA cad 
10 stecche € 8,90 + IVA cad 

Enigma Life+ Schottlander la perfezione naturale: nati per essere vivi

Denti 4natur Schottlander

Denti AcryRock Ruthinum
denti artificiali in polimetilmetacrilato a 2 strati cromatici, 
buon effetto estetico, buona resistenza chimico-fisica dovuta 
all’uso di materiali di prima scelta, vasto assortimento di forme 
e tinte che lo rendono adattabile a qualsiasi esigenza protesica.
1 stecca € 4,90 + IVA       50 stecche € 4,60 + IVA cad 

Denti Yamahachi
a scelta anteriori o posteriori
1 stecca € 4,90 + IVA
50 stecche € 4,60 + IVA cad 

Zeta 7 Spray
per la disinfezione di tutte le impronte, senza aldeidi, pronto all’uso, ad ampio spettro d’azione. 
Profumazione Lemon. Flacone da 750 ml.
1 flacone € 17,50 + IVA 
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Prodotti laboratorio >  Gessi Prodotti laboratorio >  Perni in ottone

>  Metallo ceramizzabile

>  Muffole

Elite Model Zhermack
Fusto da 25 kg. colori light cream, 
sky blue, white € 39,90 + IVA

FujiRock GC
Gesso di IV classe per monconi disponibile nei colori:
Golden brown
1 fusto da 5 kg  € 28,10 + IVA
1 fusto da 12 kg  € 51,40 + IVA
2 fusti da 12 kg  € 49,90 + IVA cad 

Moldastone CN Kulzer
Gesso di IV classe per 
monconi colore 
marrone chiaro - 
busta da 4,5 kg.

1 busta € 21,10 + IVA
2 buste € 19,90 + IVA cad 

Alabastrina Zeus
Sacco da 25 kg.
€ 19,90 + IVA
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Biomate C 
Noritake
lega ceramizzabile
250 gr  € 131,00 + IVA

I Bond 2 Interdent
Lega ceramizzabile per ponti e 
corone senza berillio
Conf  da 250 gr  € 99,00 + IVA
Conf  da 1 kg  € 353,00 + IVA

> >
Pastel
1 fusto da 4 kg  € 28,40 + IVA
1 fusto da 11 kg  € 59,40 + IVA

Wirobond 280 Bego
Lega non preziosa ceramizzabile, priva di nichel e di berillio, 
rifinitura particolarmente semplice, estrema resistenza alla 
corrosione, ottime proprietà di fusione e colata, elevata 
resistenza su tutte le strutture portanti, consente un ampio 
campo di applicazioni, biocompatibilità certificata.
Conf  da 250 gr  € 174,00 + IVA
Conf  da 1 000 gr  € 499,00 + IVA
Un incaricato sarà a 
disposizione per una 
consulenza gratuita 
presso il vostro 
laboratorio.

Wironit extra-hard Bego
Grazie al limite di elasticità e alla resistenza alla trazione 
più elevati, questa lega è ideale per le protesi combinate. 
Eccezionali proprietà di colata grazie alla speciale 
composizione con silicio e carbonio. La ridottissima 
conduttività termica della lega consente un naturale 
comfort per il paziente. Biocompatibile e resistente 
alla corrosione, biocompatibilità certificata.
Disponibile in conf. 
da 250 gr. e da 1.000 gr.
Richiedi una quotazione.
Un incaricato sarà a disposizione 
per una consulenza gratuita 
presso il vostro laboratorio.

Muffola in plexiglass “Tender Flask”
Muffola in plexiglass per stampaggio per composito, ponti estesi, combinata, parziali, 
perio-overdenture. Permette la modellazione in cera anzichè in composito:
• veloce: tempo di lavorazione 70% in meno
• misure: 10,5 x 8,6 x max 5,5 cm.
• 2 inserti per ridurre i consumi di siliconi
• 1 base universale
• 2 coperchi con diverse altezze
€ 299,00 + IVA + in OMAGGIO Trial Kit siliconi

Perni in ottone
con spillo n. 2 - conf. da 1.000 pz.
€ 48,90 + IVA

Enamel Plus Micerium
Conf. da 100 gr.
1 conf  € 43,90 + IVA
3 conf  € 43,90 + IVA cad  
+ in OMAGGIO 
una muffoletta trasparente

Pattern Resin 
LS GC

polvere 100 gr. + 
liquido 100 gr.
€ 65,90 + IVA

 > Resina calcinabile>  Resina per ponti e corone 
per provvisori

>  Resina fotopolimerizzabile 
per ponti e corone 

Signum Kulzer
dentina, smalto, traslucente, 
marginale – siringa da 4 gr.
3 siringhe € 29,60 + IVA cad 
5 siringhe € 28,90 + IVA cad 

Signum Metal Bond 
I + II Kulzer
conf. da 2x4 ml.
€ 159,90 + IVA

 Kit Tender HRI per   
 intarsi (2,5 gr ) 
 Micerium
· 3 dentine HRI: UD2 – UD3 – UD4
· 2 Tender: T4 – TMO
· 1 Smalto UE2
· 1 Supercolore Brown 2

+ in OMAGGIO Kit lucidatura ES-YL e adesivo TEMPF 
a soli € 283,00 + IVA

Sinfony 3M/ESPE
dentina, dentina opaca, smalto, traslucente – siringa da 5 gr.
3 siringhe € 41,60 + IVA cad 
5 siringhe € 41,00 + IVA cad  + in OMAGGIO una muffoletta trasparente 

Kit Tender Pink Micerium
SISTEMA PER LA CARATTERIZZAZIONE GENGIVALE 
DI PROTESI
· 1 Opaco Tender Pink
· 3 Supercolori (blu, rosso, bianco)
· 4 colori Tender Pink
+ in OMAGGIO Tender Pink Flow
a soli 235,00 + IVA

Composito Gengival Enigma Schottlander
Sviluppato utilizzando riempitivi microibridi vetrosi per ottenere un prodotto non solo altamente estetico e di lunga 
durata, ma anche facile da utilizzare. Grazie alla sua composizione, non appiccica ed è semplice da 
lucidare. A differenza di altri compositi, è facile da controllare ed è subito pronto per la prima 
polimerizzazione. 
Tonalità: Pink, Medium Pink, Dark Pink, Lavender Pink, Flamingo Pink, Violet Pink, Extra Pale Pink, 
Pale Pink, Red Brown, Ruby Red, Grey
Confezione:
Kit composto da 11 siringhe da 4 gr  cad  + accessori € 375,00 + IVA
Siringa singola 4 gr  € 37,00 + IVA
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>  Resine Kulzer

>  Resine Schottlander

>  Resine ribasanti

>  Rilevazione occlusale

>  Resina fotopolimerizzabile
per impronte individuali

Light Curing
Resina rosa o bianca, in placche – 
conf. da 50 pz.
€ 35,90 + IVA

Plastitray
Resina rosa o bianca, 
in placche – conf. da 50 pz.
€ 39,40 + IVA

Palapress
> polvere da 1 kg  € 102,80 + IVA
> liquido da 500 ml  
   € 57,20 + IVA
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> >
Paladon 65
> polvere da 1 kg  € 47,90 + IVA
> liquido da 500 ml  
   € 17,70 + IVA

Paladur
> polvere da 500 gr  € 64,90 + IVA
> liquido da 500 ml  € 41,90 + IVA

Pegasus Pourable Denture Base
Nuova resina autopolimerizzante a freddo. Priva di ammina, per la produzione di protesi, 
ribasature e riparazioni. Utilizzabile con la tecnica a colata e a iniezione. Colori: rosa, traslu-
cente venato, rosa venato polvere da 1 kg. + liquido da 500 ml.
€ 162,90 + IVA

Pegasus Repair
Resina a freddo per palati e 
riparazioni polvere da 500 gr. + 
liquido da 200 ml.
Disponibile nei colori rosa, rosa 
venato, clear
€ 72,90 + IVA

Pegasus Plus 
Denture Base
Resina a caldo per palati e ri-
parazioni polvere da 500 gr. + 
liquido da 250 ml. colori: rosa, clear, 
traslucente venato, rosa venato
€ 55,40 + IVA

Enigma High-Base
Resina infrangibile per palati a caldo. Eccellente resistenza alla flessione e all’impatto in caso 
di caduta. Alta adesione al dente acrilico, eccellente fluidità e stabilità di colore a lungo ter-
mine. Colori: traslucente venato, rosa venato – conf. composta da:
polvere da 500 gr. + liquido da 250 ml.
€ 82,90 + IVA

Tokuso Rebase II Tokuyama
Resina per ribasature dirette 
permanenti. Kit composto 
da: polvere 80 gr., liquido 
50 ml., adesivo 15 ml.
€ 84,90 + IVA

FITT Kerr
Silicone per impronte funzionali, 
ribasature provvisorie e 
localizzazione di punti di precontatto.
Conf.: polvere 100 gr., liquido 100 ml., 
liquido separatore 15 ml. + accessori € 39,90 + IVA

>  Rilevazione ribasanti

Vertex Soft
Resina acrilica morbida per 
realizzare i bordi delle protesi 
e le ribasature;
polvere da 150 gr  
€ 55,10 + IVA
liquido da 75 ml  
€ 35,30 + IVA

Kit Sofreliner Tough M 
Tokuyama
Kit per ribasatura 
diretta e indiretta 
morbida per il 
condizionamento 
dei tessuti.
€ 132,90 + IVA

> Rivestimenti

> Rinforzo per protesi

Spray occlusale verde
Fornito con cannula in ottone per 
garantire uno spruzzo 
extra fine e uniforme. 
Flacone da 75 ml.
1 pz  € 7,90 + IVA
3 pz  € 6,90 + IVA cad 

Occlude spray 
Pascal
Jumbo 75 gr. verde
1 pz  € 19,80 + IVA
3 pz  € 18,70 + IVA cad 

Barre linguali
Disponibili da 6 – 7 – 8 cm.
3 pz  € 3,90 + IVA cad 

Reti palatine di 
rinforzo Dentaurum
3 pz  € 4,80 + IVA cad 
5 pz  € 4,45 + IVA cad 

Telescan spray bianco
Con pigmenti micronizzati che consen-
tono la scansione ottica di 
monconi in resina, gesso o 
metallo permettendo un’ottima 
lettura con la tecnica cad-cam. 
Conf. 75 ml.
1 pz  € 22,40 + IVA
3 pz  € 20,90 + IVA cad 

Fujivest Super GC
Polvere 40 buste da 150 gr. cad.
> 1 conf  € 103,80 + IVA

Fujivest Super GC
Liquido da 900 ml.
1 flacone € 23,80 + IVA

Heravest Speed 
Kulzer

(polvere 35 x 160 
gr. cad.)
> 1 conf  € 71,90 + IVA
> 2 conf  € 68,90 + IVA cad 

Stellavest GC
Polvere 4 buste da 2 kg. cad.
1 conf  € 84,90 + IVA

Stellavest GC
Liquido, 
flacone da 900 ml
€ 20,50 + IVA
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Bellavest SH Bego
Rivestimento a legame fosfatico per ce-
ramica, ceramica a pressione e per sovra-
pressatura, per la colata di precisione 
per ponti e corone, riscaldabile in modo 
rapido (5 minuti), facile da smuffolare.
Conf. RISPARMIO polvere da 80 buste 
x 160 gr. cad. (12,8 kg.) € 99,90 + IVA 
1 flacone liquido Begosol HE da 1 lt. € 20,90 + IVA cad.
Un incaricato sarà a disposizione per una consulenza gra-
tuita presso il vostro laboratorio

Rapicast Schottlander - 
Finalmente un unico rivestimento per tutte le fusioni!
Rivestimento fosfatico a grana sottile per:
- leghe non preziose
- leghe palladiate
- leghe auree ad alto e medio titolo
- pressofusione, inlays e onlays

Sviluppato per gestire l’espansione 
addizionale richiesta per la fusione di questo tipo di leghe.
Variando la concentrazione del liquido di espansione, 
può essere usato con leghe preziose e semi-preziose. 
Non contiene grafite e possiede una resistenza alle alte 
temperature. È idoneo sia per la fusione ad espansione 
libera sia per quella con cilindri metallici.
Invito alla prova, soddisfatto o rimborsato:
Polvere 100 buste da 60 gr. cad. € 98,00 + IVA
Liquido 1 lt.
> 1 flacone € 21,90 + IVA     
> 2 flaconi € 20,40 + IVA cad.

>

Zetalabor 
Zhermack
10 kg. + 4 catalizzatori 
in gel da 60 ml. cad.
1 conf  € 109,00 + IVA

Elite Transparent 
Zhermack
Confezione da 1 cartuccia da 50 ml. 
+ 6 puntali miscelazione gialli
1 conf  € 21,50 + IVA
3 cartucce € 19,90 + IVA cad 

Gingi Fast Rigid 
Zhermack
Silicone per la 
riproduzione delle 
gengive sui modelli
1 conf  € 32,10 + IVA

 > Silicone per gengive

>  Silicone per mascherine

>  Strumentario

Pinza 
Universale
€ 30,40 + IVA

Pinza Tweed 
corta
€ 39,80 + IVA

Pinza concavo 
convessa
€ 37,50 + IVA

Pinza Tweed
€ 38,60 + IVA

>  Strumenti rotanti

Abrasivi diamantati
Frese diamantate per sgrossare
Ideali per la rimozione di estese superfici di resina. Per la rifinitura preliminare di resine per ortodonzia 
e per protesi, per la lavorazione di cucchiai portaimpronta individuali e materiali morbidi, con basso 
sviluppo di calore. Conf. da 1 pz. Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite con 
medesimo prezzo. I prezzi si intendono IVA esclusa.
cod  490 104 090 € 24,90   
cod  490 104 110 € 30,90

Prodotti laboratorio >  Strumenti rotanti

Abrasivi

cod  DDG860 104 085 € 32,90
cod  DDG369 104 085 € 31,70
cod  DDG405 104 090 € 32,90
cod  DDG840 104 060 € 24,90
cod  DDG893 104 065 € 31,70
cod  DDG894 104 065 € 31,70

Frese diamantate per la rifinitura preliminare

cod  GM 671 050HP € 28,20
cod  GM 702 100HP € 27,90
cod  GM 731 065HP € 16,90
cod  GM 732 050HP € 16,90
cod  GM 733 035HP € 16,90
cod  GM 734 090HP € 16,90
cod  GM 736 065HP € 16,90

Abrasivi di carburo di silicio verde

di resine per protesi ed ortodonzia, per cucchiai portaimpronta individuali e materiali morbidi. Conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite con medesimo prezzo. I prezzi si intendono IVA esclusa.
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Cerapro Ceratec

D’alta qualità, per leghe metalliche - conf. da 12 pz.
1 conf  € 17,90 + IVA Offerta 
3 conf  + 1 in OMAGGIO 
(€ 13,425 + IVA cad.)

Abrasivi di corindone marrone

cod  RM 661 025HP € 23,90
cod  RM 671 050HP € 23,90
cod  RM 732 050HP € 16,90
cod  RM 733 035HP € 16,90
cod  RM 734 090HP € 16,90
cod  RG 731 065HP € 16,90
cod  RG 732 050HP € 16,90

Abrasivi di corindone rosa

Abrasivo con 
diamanti naturali
indicato per ceramica, ceramica integrale, leghe ed 
ossido di zirconio. Conf  da 1 pz  € 23,40 + IVA
Offerta 3 conf  + 1 in OMAGGIO (€ 17,55 + IVA cad.)

Abrasivo sviluppato 
appositamente per 
la lavorazione di zirconio
con un grado di durezza molto alto conf  da 1 pz  € 24,40 + IVA
Offerta 3 conf  + 1 in OMAGGIO (€ 18,30 + IVA cad.)

Per i materiali di ceramica – conf. da 12 pz. I prezzi si intendono IVA esclusa. 
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO 
anche per confezioni assortite 
con medesimo prezzo

D’alta qualità, per leghe metalliche – conf. da 12 pz. I prezzi si intendono IVA esclusa.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO 
anche per confezioni assortite 
con medesimo prezzo

>

Frese per rifinitura Zirconio

Rifinitura dei grezzi bianchi in zirconio non sinterizzato, prima di effettuare la sinterizzazione/
colorazione. Requisito indispensabile per realizzare restauri in ceramica integrale che durano nel 
tempo è la rifinitura dei grezzi in zirconio non sinterizzato, specifica e delicata nei confronti del materi-
ale. Rifinire lo zirconio “morbido” (grezzi bianchi in ZrO2) descritto qui di seguito:
Fase 1: fresa in carburo di tungsteno 0175.023HP per separare le barre di ritenzione. 
Conf  da 1 pz  € 18,90 + IVA – offerta 3 pz  € 17,60 + IVA cad.
Fase 2: fresa in carburo di tungsteno 0830.023HP per levigare i punti di inserzione delle barre, correg-
gere le imperfezioni. Conf  da 1 pz  € 16,90 + IVA – offerta 3 pz  € 15,60 + IVA cad.
Fase 3: punte per lucidatura 0669HP e 0664HP lucidare la superficie per garantire la giusta profondità di 
penetrazione dei colori liquidi. Conf  da 6 pz  € 16,90 + IVA – offerta 3 conf  da 6 pz  € 15,50 + IVA cad.

Frese per rifinitura zirconio non sinterizzato
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Dischi diamanti

K-Diamonds
Strumenti diamantati Multilayer per i ritocchi dei restauri in 
ceramica integrale a base di ossido di zirconio o alluminio. 
Rifinitura dell’armatura in ossido di zirconio sinterizzato: per 
eliminare i punti di frizione con strumenti diamantati, per 
ritoccare i manufatti in ossido di zirconio sinterizzato/HIP 
(compattazione idrostatica a caldo) con la turbina da labora-
torio dotata di acqua spray.
1 conf  da 5 pz  € 29,40 + IVA
3 conf  da 5 pz  anche assortite € 27,70 + IVA cad 

Nuovo disco a diamantatura integrale su entrambi i lati, montato su mandrino, 
per tagliare e separare le muffole per presso ceramica. Il disco diamantato di 
nuova concezione è stato segmentato in modo da espellere il rivestimento aspor-
tato, prevenendo così l’inceppamento o il blocco del disco - conf  da 1 pz  - cod  
378 524 450HP € 42,90 + IVA

CAD/CAM ZrO2 Restoration

Dischi diamantati
per il taglio veloce del gesso, lavoranti su 2 lati, montati su 
mandrino – conf. da 1 pz. Offerta 3 conf. + 1 in OMAG-
GIO anche per confezioni assortite con medesimo prezzo 
(i prezzi si intendono IVA esclusa)
cod  365 524 300HP € 33,90
cod  365 524 450HP € 42,90

Dischi diamantati dentati 
con granulomentria fine, per la separazione di ceramica, 
gesso e resina, lavoranti su 2 lati, montati su mandrino 
– conf. da 1 pz. Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche 
per confezioni assortite con medesimo prezzo (i prezzi si 
intendono IVA esclusa)
cod  705 514 190HP € 18,90
cod  705 514 220HP € 19,90

Dischi diamantati 
Disponibili con granulomentria fine o standard, per separare e modellare i contorni della ceramica, lavoranti su 2 lati, mon-
tati su mandrino - conf. da 1 pz. - Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite con medesimo prezzo 
(i prezzi si intendono IVA esclusa)
cod  317 514 220HP – 
cod  317 524 220HP € 17,60
cod  350 514 190HP – 
cod  350 524 190HP € 19,40

cod  350 514 220HP – 
cod  350 524 220HP € 20,40
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Frese con dentatura in titanio
TC-Cutter
Per la rifinitura dei manufatti realizzati in leghe non nobili nel laboratorio. Una rifinitura economica richiede frese molto re-
sistenti all’usura, ma in grado di garantire un’elevata asportazione di materiale. La nuova dentatura fine in titanio VZ27 ha una 
capacità di taglio particolarmente elevata 
per asportare più materiale, leviga e liscia 
le superfici facilitandone la lucidatura.
conf. da 1 pz. – Offerta 3 conf. + 1 in 
OMAGGIO (i prezzi si intendono IVA esclusa)
cod  0727 023HP € 15,90
cod  0827 023HP € 15,90
cod  1727 023HP € 15,90
cod  6927 040HP € 20,90
cod  7227 040HP € 18,70

Dischi diamantati 
disponibili con granulomentria superfine, fine e standard, per la separazione 
superfine e la separazione preliminare e grossolana della ceramica, lavoranti su 
2 lati, montati su mandrino – conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite con medesimo 
prezzo (i prezzi si intendono IVA esclusa)
cod  355 504 190HP € 15,40
cod  355 504 220HP € 15,90
cod  355 514 160HP € 14,90
cod  355 514 190HP € 15,40
cod  355 514 220HP € 15,90
cod  355 524 190HP € 15,40
cod  355 524 220HP € 15,90

Frese in carburo di tungsteno anello viola:
Fresa per il titanio, poiché il taglio speciale delle lame evita la loro intasatura 
durante l’uso. Conf. da 1 pz. Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO 
anche per confezioni assortite con medesimo prezzo 
(i prezzi si intendono IVA esclusa)

cod  0124 023HP € 14,40
cod  1124 023HP € 14,40
cod  1924 023HP € 14,40
cod  2024 023HP € 14,40
cod  2124 023HP € 14,40
cod  2224 023HP € 14,40
cod  5424 060HP € 17,90
cod  6924 040HP € 17,90
cod  7224 040HP € 17,40
cod  7724 023HP € 14,40
cod  1324 008HP € 10,90
cod  1324 009HP € 10,90
cod  1324 010HP € 10,90

> >

Frese in carburo di tungsteno 
triplo anello nero:
per la rimozione aggressiva del gesso asciutto
1 conf  € 24,80 + IVA
Offerta 3 conf  + 1 in OMAGGIO (€ 18,60 + IVA cad )
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Frese in carburo di tungsteno anello blu:
Per la lavorazione di leghe non preziose, leghe per protesi scheletrate e per la sgrossatura di tutti i materiali dentali - conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite con medesimo prezzo (i prezzi si intendono IVA esclusa)

Prodotti laboratorio >  Strumenti rotanti
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Frese in carburo di tungsteno anello giallo:

€ 16,40 € 16,40 € 20,40€ 15,40 € 20,40 € 20,40 € 20,40 € 16,20 € 16,20
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Frese in carburo di tungsteno anello rosso:
indicate per tutti i materiali dentali. La superficie liscia permette la lavorazione precisa di ogni struttura – conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per confezioni assortite con medesimo prezzo (i prezzi si intendono IVA esclusa)

per la rifinitura di 
tutte le leghe e 
compositi. Ideale 
per la ceramica. 
Conf. da 1 pz. 
Offerta 3 conf.  
+ 1 in OMAGGIO 
anche per confe-
zioni assortite con 
medesimo prezzo 
(i prezzi si intendo-
no IVA esclusa)

> >

Frese in carburo di tungsteno anello nero:
Fresa per la lavorazione del titanio e le leghe 
di titanio, dentatura grossa – conf. da 1 pz.
Offerta 3 conf. + 1 in OMAGGIO anche per 
confezioni assortite con medesimo prezzo 
(i prezzi si intendono IVA esclusa)
cod  0726 023HP € 15,90
cod  0826 023HP € 15,90
cod  1226 016HP € 15,90
cod  1726 023HP € 15,90
cod  6926 040HP € 19,90

Frese in carburo di tungsteno anello verde:
Per la rimozione aggressiva delle 
resine, dei cucchiai individuali e 
per la lavorazione del gesso 
conf  da 1 pz  € 21,40 + IVA  
Offerta 3 conf  + 1 in OMAGGIO 
(€ 16,05 + IVA cad )

Spazzolini
Spazzolini in setola 

Pony

Per la pre-lucidatura 
delle resine composite (Signum, Gradia, …) 
prima della lucidatura con spazzolini in 

pelo di capra cod. HP109
1 conf  da 12 pz 

€ 15,80 + IVA

Ruotine abrasive Hatho
Prodotte in ScotchbriteTM della 3M, sono ’alternativa migliore 
alla carta abrasiva. Le applicazioni includono la lavorazione di: 
ribasamenti in resina morbida, di dischi  termoplastici, di portaim-
pronta individuali, di protesi in resina - disponibili in 3 tipologie:
- cod. 250 25 HP (duro) extra dure per la prima 
sgrossatura e lucidatura;
- cod. 251 25 HP (medio) setole molto dure per la 
lucidatura intermedia;
- cod. 255 25 HP (fine) setole dure per la lucidatura finale;
Conf. da 12 pz. 
1 conf  € 20,40 + IVA    3 conf  € 18,90 + IVA cad 
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Supermax
Supermax
Diamanti sinterizzati con legante organico, per la lavorazione di ceramica e metalli.
Permette un’abrasione grossolana senza riscaldare l’oggetto. Cod. 9005.060HP
Conf  da 1 pz  € 23,90 + IVA cad 
Offerta 3 conf  + 1 in OMAGGIO (€ 17,93 + IVA cad )

Fresatrice A5 Dental Machine Tecno Gaz 
Entry level ad alte prestazioni
Semplicissima da usare e sviluppata appositamente per il laboratorio odontotecnico o lo studio 
odontoiatrico che approcciano la tecnologia CAD-CAM. Movimenti sui 2 assi rotativi, movimenti 
sui 3 assi cartesiani, chirurgia implantare, 16 utensili a cambio automatico, mandrino Jager 1 Kw di 
potenza massima a 60.000 giri al minuto, dimensioni 66x100x100 cm.
Lavori realizzabili: corone, abutments, ponti avvitati, modelli, attacchi, intarsi, faccette, dime chirur-
giche, ecc. Materiali utilizzabili: può trattare tutti i metalli presinterizzati + materiali morbidi e sili-
cati oltre che termoplastici; materiali morbidi come cera, PMMA, PEEK, resine, compositi, ossido di 
zirconio, alluminio, ecc.; materiali duri come ceramiche, disilicato di litio, ecc.
Richiedi la visita di un incaricato 

Fresatrice C5 Dental Machine Tecno Gaz
Precisione e versatilità
Sviluppata per il laboratorio odontotecnico o la clinica dentale che vuole sfruttare a fondo la 
tecnologia CAD-CAM ed avere un elevato ritorno sull’investimento. È una fresatrice da tavolo, 
semplicissima da usare, a controllo numerico a 5 assi interpolati in continuo.
Lavori realizzabili: corone, ponti, abutment ibridi, modelli, attacchi, faccette, dime chirurgiche, ecc.
Materiali utilizzabili: può trattare tutti i metalli + materiali morbidi e silicati oltre che termoplas-
tici, cera, PMMA, resine diverse, composito, ossido di zirconio ed ossido di alluminio, disilicato di 
litio, titanio (gr2 e gr5), lega Cr-Co, ecc.
Richiedi la visita di un incaricato 
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Generatore di vapore EGV 28 AL
Con collegamento diretto alla rete idrica. 
Pressione di funzionamento 6 bar. Visualizzazione pressione 
presente in caldaia su manomento. Funzione acqua o vapore 
da pistola con regolazione flusso.
€ 980,00 + IVA 
Disponibile anche con 
caricamento manuale 
€ 760,00 + IVA

Vuemax 2 casco con lente 
d’ingrandimento
Lente di ingrandimento con fascia regolabile per permet-
tere l’adattamento a qualsiasi testa. 
La fornitura comprende cinque lenti 
combinabili per ottenere 11 diversi 
ingrandimenti (da 1x a 6x). 
Il casco è munito 
di illuminazione led 
orientabile e 
asportabile.
€ 49,00 + IVA

Addolcitore 
d’acqua per 
generatore 
di vapore
€ 123,00 + IVA

Centrifuga per fusione a cannello ECK60B
Per fusioni a cannello. Regolazione digitale tempo rotazione motore (range impostabile dall’operatore 
15/60 secondi). Regolazione digitale spunto partenza (range impostabile dall’operatore in 5 steps con 
regolazione sequenziale). Dispositivo che rileva il perfetto posizionamento dei bracci. Bracci con snodo 
dotati di pratici sistemi per rapide azioni di bilanciatura e centratura cilindro. Blocco meccanico dello 
sportello a ciclo avviato. Pulsante per arresto motore a ciclo avviato. 
Microinterruttore di sicurezza. Tensione 230 V ac 50/60 Hz. Potenza 1400 W.
Modello con mobile Ingombro 60,5L x 55P x 93H cm. Peso 57 kg.
Prezzo a richiesta.

Risolvi definitivamente 
il problema della 

vista con il sistema 
di ingrandimento 

Orascoptic
Ad alta definizione, con distanza
di lavoro personalizzabile, 
completabili con oculari o lenti 
corrette con prescrizione oculistica. Un esperto sarà a Vostra 
disposizione per una prova gratuita presso il Vostro studio e 
per consigliarVi la giusta personalizzazione dell’occhiale!

Miscelatore per gessi e 
rivestimenti ECM300
Possibilità di 
effettuare la 
spatolazione 
in vuoto. 
Corredato di tazza da 500 cc. 
Possibilità di fissaggio al muro velocità di 
spatolazione 230/rpm. 
€ 620,00 + IVA 
pagamento in 2 Ri. Ba. senza interessi

Miscelatore per gessi e 
rivestimenti ECM400
Pompa per il vuoto ad alto rendimento 
incorporata. Regolazione tempo di spatolazione. 
Dotato sia della base per posizionamento su 
banco che della 
staffa per fissaggio 
a parete. Corredato 
di tazza da 500 cc. - 
Velocità di spatolazione 400 rpm. € 739,0 + IVA 
pagamento in 2 Ri. Ba. senza interessi

Miscelatore Renfert Twister
Compatto, dotato di funzioni standard di fa-
cile gestione e tecnologia motore altamente 
performante, risultati di miscelazione omo-
genei tramite tecnica di miscela sottovuoto 
ottimizzata, componenti pressoché esenti da 
manutenzione, comando confortevole grazie 
all’accoppiamento automatico della tazza. Il 
vuoto regolabile tra il 70% e il 100% impedisce 
la formazione di bollicine. Prezzo a richiesta.

Vibratore per gessi e 
rivestimenti
Dotato di un piatto di gomma removibile per 
la pulizia misure mm. 140 x 140 x 76 altezza
€ 99,00 + IVA

Vibratore per gessi
Con regolazione elettronica e piatto 
in gomma – misura piatto: 
13 x 15 cm  € 133,00 + IVA
13 x 22 cm  € 171,00 + IVA
22,5 x 33,5 cm  € 225,00 + IVA

Squadramodelli ad acqua Renfert MT3
Motore da 1.300 W - facile pulizia grazie  al frontalino smontabile - modifica veloce 
dell’angolo di inclinazione del porta-modelli grazie al meccanismo basculante. 
Completa di: disco abrasivo Klettfix, 5x dischi abrasivi ricambio grana 80
Prezzo a richiesta.

Microsabbiatrice Basic 
Master Renfert
Con due serbatoi, lavori di precisione con la speciale tecno-
logia della camera di miscela, la spaziosa cabina di sabbiatu-
ra offre massima libertà di movimento, le fessure 
di aerazione permettono una
ventilazione ottimale della camera 
di sabbiatura
Prezzo a richiesta.

Sabbiatrice ESB 1
A un modulo. Possibilità di sabbiare con ossido di alluminio 
o microsfere di vetro con granulometrie comprese tra 25 
μm e 250 μm. Predisposizione attacco aspiratore esterno. 
Comando a pedale. Perfetta visibilità ed illuminazione 
ottimale. Regolatore di pressione e manometro.
Dotazione standard: 1 modulo 50/100 μm.
€ 520,00 + IVA
Disponibile con un secondo manipolo 
per il riciclo con ugello per lavori 
di sgrossatura. € 619,00 + IVA
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Forno per sinterizzare la zirconia LHT 01/17D Nabertherm
Forno ad alta temperatura ideali per la sinterizzazione di ponti e corone in ossido di zirconio traslucido.
· Temperatura massima 1650° C
· Camera del forno con volume di 1 litro
· Isolamento della camera del forno in materiale fibroso classificato come non cancerogeno
· Corpo in lamiera strutturale d’acciaio inox
· Corpo a pareti doppie con raffreddamento supplementare
· Valvola a regolazione continua per la presa d’aria
· Apertura per scarico dei fumi sul cielo del forno
· Termocoppia di tipo S
· Ottima stabilità anche nel range di temperatura inferiore per l’essiccazione
· La fornitura include il set di caricamento degli elementi di zirconia
· NTLog Basic per controller Nabertherm: registrazione dei dati di processo con USB flash drive
La tecnologia tedesca ad un prezzo super competitivo, chiedi una quotazione.

Aspiratore Silent Compact Renfert
Sistema di aspirazione professionale compatto per singola utenza. Risparmio sul cambio dei sacchetti rac-
cogli-polvere grazie alla tecnica di aspirazione a filtro fine senza sacchetto, comando delle utenze tramite 
automatismo di accensione intelligente che semplifica la pratica quotidiana, facile da integrare grazie alla 
struttura compatta, due livelli di aspirazione con una potenza aspirante 
ottimizzata in base alle varie tipologie di impiego, tutela attiva della salute 
grazie alla speciale tecnologia del filtro con grado di separazione del 99,9%.
Prezzo a richiesta.

Fotopolimerizzatore Light Master
8 lampade UV e 2 lampade dicroiche specifiche per la fotopolimerizzazione 
dei compositi dentali garantiscono la copertura di uno spettro d’emissione 
da 320 a 550 nm e l’indurimento di tutti i materiali fotosensibili. L’apparecchio è provvisto di timer, piatti-
no rotante per ottimizzare  l’esposizione alla luce, di una ventola per contenere la temperatura interna e 
di un contaore per controllare l’invecchiamento delle lampade. Potenza luce max 222 W.
€ 729,00 + IVA

Plastvac P7
La termoformatrice innovativa ed evoluta: resistenza in fibra di carbonio a riscaldamento rapido; piat-
tello portapiastre ruotabile per un riscaldamento uniforme di entrambi i lati della piastra; portamodello 
versatile per il posizionamento del modello sia in piano che immerso nelle palline; motore da 1.400 W
          € 585,00 + IVA + in OMAGGIO dischi termoplastici 
          2 conf  Hard Bite 0,7 mm  – 1 conf  Hard Bite 1,0 mm  
          2 conf  Hard Bite 1,5 mm  – 1 conf  Soft Bite 1,00 mm  
          2 conf  Soft Bite 2,0 mm  – 1 conf  Soft Bite 3,0 mm 

Forno preriscaldo ECF 3N1
Dotato di nuova scheda elettronica semplice e funzionale che consente l’inserimento 
in memoria di 1 ciclo composto da 3 stadi con temperature, velocità di salita e 
tempi di stazionamento impostabili dall’operatore in base alle proprie 
esigenze, potenza 1.700 W. Display LCD. Possibilità di impostazione fase di 

raffreddamento. Timer accensione differita. Temperatura finale impostabile fino a 1100 °C. 
Sistema di riscaldamento a muffola con resistenze disposte sui quattro lati. Predisposizione per il 
collegamento di un camino dotato di ventola aspirante. Parte superiore completamente in acciaio inox. 
Capienza cilindri: 6 cilindri 3x oppure 3 cilindri 6x. € 850,00 + IVA

Forno preriscaldo ECF 3N1AS
Medesime caratteristiche del precedente ma potente 1.750 W. 
Completo di camino dotato di ventola aspirante. € 989,00 + IVA

Rottama il tuo vecchio compressore Extreme V2 compressore per 2 postazioni
Senza essiccatore, 1,5 Hp, serbatoio da 25 lt. € 1 090,00 + IVA  
Valutazione usato (anche non funzionante) € 260,00 + IVA
Prezzo offerta € 830,00 + IVA
Disponibile anche con essiccatore € 1 390,00 + IVA 
Valutazione usato (anche non funzionante) € 300,00 + IVA
Prezzo offerta € 1 090,00 + IVA

Forno per ceramica EFP100
Progettato e costruito per garantire la massima resa ed affidabilità con tutti i tipi di ceramica dentale. Per 
ceramica tradizionale, dotato di 100 programmi con 15 parametri liberamente impostabili dall’operatore, 
controllo elettronico del vuoto, dotato di grande display LCD grafico, camera al quarzo, temperatura massi-
ma 1200° C, programma di autotaratura, taratura manuale, vuoto 759,5 mm/Hg., 
   tensione alimentazione 230 V ac 50/60 Hz., dimensioni ingombro 40 L x 45 
      P x 53 H cm. Potenza (senza pompa) 1200 W. € 2 590,00 + IVA. 
       Pompa per il vuoto a secco per forno EFP100 € 395,00 + IVA

Turbina SET 
S001 Bien Air
Completa di: comando da 
banco, turbina TD 783, 
pedale, tubo spiralato grigio.
€ 649,00 + IVA

Pistola per ganci F16-E
Sistema innova-
tivo pratico e 
manuale per 
iniezione di 
materiali termoplastici senza l’ausilio di forno 
preriscaldo, pressa e muffola. Alcuni dei van-
taggi ed indicazione delle protesi flessibili:
- nessun gancio metallico (solo ganci nel 
colore dei tessuti che si intonano al colore 
naturale dei denti);
- grado di flessibilità perfetto;
- non si deformano né si infragiliscono;
- più confortevoli, più duraturi e più resistenti;
- una protesi parziale rimovibile qualità 
estetica superiore 
per massimi livelli 
di funzionalità 
e di comfort.
Prezzo a richiesta.

Fornax T Bego
Sistema innovativo pratico e manuale per la 
fonditrice centrifuga a induzione ad alta fre-
quenza, garantisce cicli di fusione brevi, riduce 
al minimo l’ossidazione ed agevola la succes-
siva rifinitura, minimo ingombro grazie alle sue 
dimensioni compatte ed ergonomiche, raffred-
damento Power integrato che consente più di 
50 colate consecutive, temperatura di colata 
fino a 1.550° C ideale per tutte le comuni leghe 
dentali presenti in commercio (ad eccezione 
del titanio), semplice e rapido accesso a tutte 
le funzioni grazie al pannello di controllo, la-
vorazione veloce
anche con muffole 
di varie dimesioni.
Un prezzo che ti 
stupirà! 
Richiedi un preventivo 
personalizzato.
Un incaricato sarà a 
disposizione per 
unaconsulenza gratuita 
presso il vostro laboratorio.

Denstar 710 dispositivo 
galvanico digitale
Per la lucidatura elettro-
litica delle leghe. Indica-
to prevalentemente per 
protesi in metallo tipo 
Toronto, meso-strutture 
e scheletrati. 
L’elettrolucidatura si ottiene attraverso un 
passaggio di corrente indotta, all’interno di 
una vasca contenente un liquido dedicato ed 
un inserto in metallo (catodo).
€ 430,00 + IVA

Denstar 140 ceratore
Strumento per intagliare la cera e model-
larne la forma, corredato di 2 punte.
- temperature precise grazie allo stabiliz-
zatore;
- memorizzazione 
della temperatura 
di lavoro, anche per 
sessioni succesive 
allo spegnimento.
€ 144,00 + IVA

Denstar 160 
bunsen
Elettronico per induzione 
elettromagnetica, riscalda 
la punta in meno di due 
secondi raggiungendo alte 
temperature rapidamente.
€ 185,00 + IVA

>Seghetto PINDEX 
SK200 + 100 lame 
0,18mm 
TX018B
€ 88,90 + IVA

100 lame 0,18 mm 
per seghetto 

Pindex 
SK200

€ 74,00 + IVA

Micromotore 
a pedale 

“Champion”

35.000 giri
€ 239,00 + IVA

Bunsen Gas
€ 39,00 + IVA



Call center ordini : 0382 529501
Fax: 0382 529503 - Cell. 348 7092440

Mail: ordini@ciessepavia.it - Sito: www.ciessepavia.it 
dal lunedì al venerdì 

orari: 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

RIUNITO SWIDENT “PARTNER”
Il meglio della tecnologia attualmente disponibile.
Poltrona elettromeccanica AG04SWP completa di bracciolo sinistro, 4 movimenti guidati, 4 posizioni programma-
bili, Trendelemburg sincronizzato allo schienale, appoggiatesta con doppia articolazione, sicurezze antischiacciamento per base 
e spalliera, stability Kit.
Tavoletta: modulo con siringa aria - acqua, modulo per turbina a fibre ottiche, modulo con micromotore elettrico MC3 LK 
Bien Air, ablatore piezoelettrico. Regolazione indipendente della potenza e degli spray di ogni strumento, sistema di sicurez-
za per la selezione automatica degli strumenti, dispositivo Anti Retraction Valve agli strumenti, appoggiastrumenti e maniglie 
asportabili e autoclavabili, tavoletta portatray su braccio articolato.
Consolle assistente: doppio braccio articolato, due canule per aspirazione chirurgica, alloggiamento per strumento sup-
plementare, tastiera a membrana per il controllo della poltrona e dei programmi.
Gruppo idrico: bacinella in ceramica rotante di 180° estraibile e autoclavabile, fontanelle riempimento bicchiere e lavaggio 
bacinella asportabili e autoclavabili, aspirazione predisposta per anello umido o liquido, safe spray.
Pedaliera multi funzione: attivazione e regolazione della velocità o potenza degli strumenti, attivazione spray e chip air, attiva-
zione dei movimenti della poltrona e dei programmi della stessa, attivazione dei programmi automatici di risciacquo e di “Last position”.
Promozione autunno - inverno € 186,98 + IVA  al mese + in OMAGGIO filtro antibatterico Swipure per la 
prevenzione della legionellosi e l’ultrafiltrazione dell’acqua del riunito, Safespray contenitore pressurizzato che consente l’utilizzo 
di acqua distillata, lampada scialitica a LED Maia intensità luminosa fino a 35.000 lux, temperatura di colore 5.000° K. Assicu-
razione All Risk compresa.


