
BEGO SECURITYPLUS " IMPLANTS"

5 anni di garanzia  
su protesi e impianti
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BEGO SECURITYPLUS "IMPLANTS" GARANZIA DI 5 ANNI

Cari pazienti,

oggi si presta sempre più attenzione alla richiesta di una protesi 
estetica. La protesi dovrebbe essere individuale e rispondere 
anche alle massime esigenze in termini di funzionalità e rapporto 
prezzo/prestazione.
Una sensazione di sicurezza e di una protesi completa e di qualità 
è offerta dalla nostra garanzia BEGO SecurityPlus "Implants".

I materiali testati "Made in Germany" e l'esperienza pluriennale 
nella produzione di prodotti sanitari forniscono a voi e al vostro 
medico curante la sicurezza che desiderate, tutelandovi dalle spese 
derivanti da una perdita o un danno della protesi*. La garanzia 
copre l'intera gamma di possibilità di trattamento con protesi fisse 
o removibili, dall'impianto fino alla protesizzazione. 

Che cos'è BEGO SecurityPlus "Implants"?

BEGO SecurityPlus "Implants" è una garanzia offerta dalla ditta 
BEGO Implants Systems al medico dentista, al laboratorio e al 
paziente che copre i prodotti e materiali BEGO.
La garanzia è valida dalla data dell'impianto per un periodo di 60 
mesi (5 anni) senza carenza.

Come funziona BEGO SecurityPlus  

"Implants"?

Il dentista vi consegna un passaporto implantare BEGO  
SecurityPlus "Implants" in cui vengono indicate tutte le prestazioni 
eseguite e tutti i prodotti gestiti in lotti. Le importanti visite di 
controllo regolari vengono timbrate dal vostro medico dentista 
nel passaporto implantare, che costituisce il documento centrale 
qualora si verifichi un caso contemplato dalla garanzia. Il dentista 
è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

I vantaggi in breve

•	 5 anni di garanzia su protesi e impianti
•	 Utilizzo garantito di prodotti di alta qualità e duraturi per la 

vostra protesi "Made in Germany"
•	 Rimborsa l'onorario del medico dentista e i costi di laboratorio e 

materiali che vanno oltre la partecipazione alle spese delle casse 
malati*

•	 La garanzia decorre dalla data dell'impianto
•	 Nessun periodo di carenza

* Le informazioni valgono solo laddove siano soddisfatte le condizioni di garanzia. 
Per domande al riguardo rivolgetevi al medico dentista.


