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CAD CAM
a 360˚

SCANNER INTRAORALE

STAMPANTE 3D

S.W. CHIRURGIA GUIDATA

SCANNER BASE LABORATORIO

SCANNER UHD PROFI

FRESATRICE PROFI 5 ASSI

FRESATRICE MICRO IC 4 ASSI

MATERIALE CAD-CAM

Il vostro
partner digitale

è presente alla fiera

 "ITALIAN DENTAL SHOW"
dal 19 al 21/10 a Brescia

nel. pad. 2
Stand C22-D19

IL NOSTRO NUOVO CENTRO SERVIZI  “AREA 32 “  
A SUPPORTO DEI SISTEMI DIGITALI  

 il controllo e la messa a punto, taratura individuale, del sistema  
fresante Hardware CNC 

 l’assistenza Software Cam e l’ottimizzazione delle strategie  
di fresaggio per i diversi materiali  

la corretta scelta delle frese e dei materiali necessari per  
i lavori da realizzare 

l’integrazione di nuove strategie di fresaggio per materiali  
innovativi non disponibili sul mercato al momento dell’investimento  
l’integrazione di nuove forme e/o connessioni implantari

l’assistenza remota o direttamente  sul posto 

 la manutenzione ordinaria pianificata e la manutenzione  
straordinaria secondo le necessità

gli interventi entro max. 24 ora 

il nostro centro di fresaggio a supporto dei nostri clienti  
in caso di lavori complessi o durante eventuali tempi  
di riparazione 

y x

z
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N° Offerta

03 EVO SCAN UHD
•  Telecamere  da 5.0 megapixel ideale per  

implatoprotesi – massima risoluzione
•  Porta USB 3.0 molto più veloce dell’USB 2.0
•  Supporti per diversi articolatori (coordinate 

 funzionali trasferite direttamente nel CAD)
• Multi-die scan
• Implant multi-die scanning 
• Scansione di impronte
• Applicazioni ortodontiche
• Scansiona le marcature dei bordi
• Metodo SSS (modello fermo e  telecamere ruotanti)
• Ampia  libertà di scansione
• Facile posizionamento e scansione
• Tutto in un‘unica scansione 
• Risparmio di tempo grazie all’alta velocità 
• Dalle soluzioni semplici a quelle più  complesse (tutto in uno)

15.400,00 €
a partire da

N° Offerta

01 EVO SCAN COMPACT
• Telecamere da 1.3 megapixel
•  Porta USB 3.0 molto più veloce dell’USB 2.0
 •  Scannerizzazione diretta  

dell’articolatore con  
trasferimento assiale

• Multi-die scanning
• Implant multi-die scanning
• Scansione di impronte
• Applicazioni ortodontiche 
• Scansiona le marcature dei bordi 
• Design compatto ad “L” 

6.900,00 €
a partire da

N° Offerta

02 EVO SCAN HD
• Telecamere da 2 megapixel
• Porta USB 3.0 molto più veloce dell’USB 2.0
•  Supporti per diversi articolatori con  

trasferimento assiale
• Multi-die scanning
• Implant multi-die scanning 
 • Scansioni multiple
• Scansione di impronte 
• Applicazioni ortodontiche
• Scansiona le marcature dei bordi
• Aumento della velocità del 50%
•  Metodo SSS (modello fermo e  

telecamere ruotanti)
• Ampia  libertà di scansione
• Facile posizionamento e scansione

9.950,00 €
a partire da

N° Offerta

05

CERAMILL MOTION 2

CERAMILL MICRO  IC

CERAMILL MICRO 4X

CERAMILL MICRO 5X

CERAMILL MAP 400

AMANN GIRRBACH® 
GENERATION DNA

 prezzo 
a richiesta

NEW

N° Offerta

06

TUTTE LE SOLUZIONI E MOLTO PIÙ 
La macchina X560 non necessità di ulteriori accessori, 
unica eccezione è l’aspiratore.  
È come la X540 ma con più stazioni frese, un angolo 
di lavoro maggiore e un design più accattivante. 

Dati tecnici:
Numero assi: 5  |  Movimento: 300 x 120 x 100 mm
Asse A e B angolo: 30 gradi  |  Control: High Speed YC
Controllo: Alta velocità  YC  |  Motori assi: AC Servo 
Potenza mandrino: 2,7 kW
G/min. mandrino: 60.000
Numero blocchi: 1  |  Cambio frese : 24 posizioni
Controllo lunghezza frese: Standard
Peso: 320 kg  |  Dimensioni: 80 x 65 x 155 cm

 prezzo 
a richiesta

EVO MILL X560

N° Offerta

07  prezzo 
a richiesta

• Basic Version 
• Implant Modul
• Artikulator Modul
• Steeg Modul
• Model creator Modul
• Provisorien Modul
• DICOM Viewer Modul
• Bite Splint Modul
• Tru Smile Modul
• Full Denture Modul
• Tooth Library ZRS 

TUTTI I  MODULI CAD PER LE 
VOSTRE ESIGENZE

® CENTRO DI FRESAGGIO 
DI ASSISTENZA PER I NOSTRI CLIENTI

NEW Chiedi informazioni e/o 

un lavoro di prova

N° Offerta

04 CARESTREAM® CS 3600
SCANSIONE APERTA
"File  STL"

Scanner intraorale

22.800,00 €

prezzo 
offerta speciale
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N° Offerta

01

 XANOS ZI 98 – BIANCO PER STRUTTURE
I Blank xanos ZI convincono con la loro durezza e la durata idrotermale a lungo termine. Grazie a un processo di produzione sviluppato appositamente si ottiene una struttura assolutamente 
omogenea. 
Questi Blank sono ottimizzati per le strategie di fresaggio veloci e offrono ottima stabilità e resistenza ai bordi durante la lavorazione. I Blank sono ideali per tutti i sistemi CAD/CAM. Tutti i 
grezzi sono realizzati con ossido di zirconio presinterizzato, stabilizzato con ittrio(3Y-TZP-A).

Proprietà fisiche: Proprietà Unità Valore
 Densità (dopo sinterizzazione) g / cm3 > 6,0
 CTE (25-500 ° C) 10-6 K-1 10.5
 Resistenza alla frattura MPa * m1 / 2 > 9
 Resistenza alla flessione (4 punti) MPa 1200 (+/- 250)
 E-module GPa > 200
 Porosità aperta % 0
 Durezza Vickers HV2 1500
Composizione chimica: ZrO2 + HfO2 + Y203> 99% / Al2O0,5% / 
 Altri ossidi <0,25%

10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm

prezzo listino      91€           108€           116€           133€             149€              158€             183€       cadauno

XANOS ZIT 98 – TRASLUCENTE PER MONOLITICHE
Sviluppando questo materiale innovativo abbiamo combinato le note proprietà positive del zirconio „bianco“ con un significativo aumento della trasmissione della luce. Il concetto xanos ZIT 
impressiona con la sua efficienza.

Proprietà fisiche:  Proprietà Unità Valore
 Densità (dopo sinterizzazione) g/cm3 > 6,0
 CTE (25-500 ° C) 10-6 K-1 10.5
 Resistenza alla frattura MPa * m1 / 2 6
 Resistenza alla flessione (4 punti) MPa 1200(+/- 200)
 E-module GPa > 200
 Porosità aperta % 0
 Durezza Vickers HV2 > 1300
Composizione chimica:  ZrO2 + HfO2 + Y203> 99% / Al2O3 <0,5% /
  Altri ossidi <0,25%

10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm

XANOS ZIT 71 – TRASLUCENTE PER MONOLITICHE
Sviluppando questo materiale innovativo abbiamo combinato le note proprietà positive del zirconio „bianco“ con un significativo aumento della trasmissione della luce. Il concetto xanos ZIT 
impressiona con la sua efficienza.

Proprietà fisiche: Proprietà Unità Valore
 Densità (dopo sinterizzazione) g/cm3 > 6,0
 CTE (25-500 ° C) 10-6 K-1 10.5
 Resistenza alla frattura MPa * m1 / 2 6
 Resistenza alla flessione (4 punti) MPa 1200(+/- 200)
 E-module GPa > 200
 Porosità aperta % 0
 Durezza Vickers HV2 > 1300
Composizione chimica: ZrO2 + HfO2 + Y203> 99% / Al2O3 <0,5% /
 Altri ossidi <0,25%

12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm

prezzo listino              99€           116€           124€              140€             149€              174€                cadauno

prezzo listino        99€          116€           124€           140€             158€             165€             190€       cadauno

MADE IN 
GERMANY

N° Offerta

N° Offerta

N° Offerta

08

10

11

Con l’acquisto di 3 cialde ricevi 
1 cialda in omaggio 
(quella del minor spesssore ordinato)3 + 1

XANOS ZI 71 – BIANCO PER STRUTTURE
I Blank xanos ZI convincono con la loro durezza e la durata idrotermale a lungo termine. Grazie a un processo di produzione sviluppato appositamente si ottiene una struttura assolutamente 
omogenea. 
Questi Blank sono ottimizzati per le strategie di fresaggio veloci e offrono ottima stabilità e resistenza ai bordi durante la lavorazione. I Blank sono ideali per tutti i sistemi CAD/CAM. Tutti i 
grezzi sono realizzati con ossido di zirconio presinterizzato, stabilizzato con ittrio(3Y-TZP-A).

Proprietà fisiche:  Proprietà Unità Valore
 Densità (dopo sinterizzazione) g / cm3 > 6,0
 CTE (25-500 ° C) 10-6 K-1 10.5
 Resistenza alla frattura MPa * m1 / 2 > 9
 Resistenza alla flessione (4 punti) MPa 1200 (+/- 250)
 E-module GPa > 200
 Porosità aperta % 0
 Durezza Vickers HV2 1500
Composizione chimica: ZrO2 + HfO2 + Y203> 99% / Al2O3 <0,5% / 
 Altri ossidi <0,25%

12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 25 mm20 mm

prezzo listino             91€            108€           116€             124€             140€              165€               cadauno

N° Offerta

09

Con l’acquisto di 3 cialde ricevi 
1 cialda in omaggio 
(quella del minor spesssore ordinato)3 + 1

Con l’acquisto di 3 cialde ricevi 
1 cialda in omaggio 
(quella del minor spesssore ordinato)3 + 1

Con l’acquisto di 3 cialde ricevi 
1 cialda in omaggio 
(quella del minor spesssore ordinato)3 + 1
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N° Offerta

18 S2 MASTER
Forza innovativa nella tecnica di fresaggio

In qualità di un’azienda innovativa nel settore dentale, siamo 
costantemente in cerca di nuove soluzioni per offrire prodotti con 
un rapporto prezzo-qualità sempre migliori. Grazie al nuovo 
fresatore S2 Master siamo riusciti a combinare l’elevata qualità 
della serie S con i requisiti di un prodotto economicamente 
vantaggioso. Il fresatore S2 Master risponde pienamente ai 
requisiti di un fresatore moderno e sicuro con fresaggi perfetti, 
posizionandosi fra l’S1 Junior e l’S3 Master per il suo elevato 
equipaggiamento tecnico e si profila come vero e proprio 
fresatore universale. Nello sviluppo dell’S2 Master è stato 
dato particolare rilievo ad una dotazione di alta qualità e 
al tempo stesso  pratica in associazione ad una  
forma compatta.

CON PORTAMODELLI

3.890,00 €

prezzo 
offerta speciale

N° Offerta

17 FORATORE DIVARIO®

Piastra DUO®
•   Una piastra per tutte  

le dimensioni
•   Adatto per le piastre  

piccole E grandi del  
sistema DIVARIO® 

•  Adatto per i sistemi Giroform®, Zeiser®, Dentobase®
•  Adatto per i foratori M15®, Zeiser® P10 e Giroform®

•   Posizionamento della fresa HM con laser
•   Fissaggio automatico magnetico della piastra DUO
•   Cambio veloce e semplice impostazione  

dell‘altezza della fresa
•   untilizzabile con modelli simile al principio Zeiser®
•   Design ergonomico 

CON STARTER KIT

1.920,00 €

prezzo 
offerta speciale

N° Offerta

15 AMIR EROGATORE DI CERA
L‘erogatore di cera fusa Amir è leggero, maneggevole, 
ergonomico e facile da usare. 
Consente una ceratura senza interruzioni. La 
cera da modellazione viene fusa ad una temperatura 
costante. Azionando il sensore, il motore incorporato provvede 
all‘erogazione della giusta quantita di cera, che esce 
dalla punta curva dell‘ago di applicazione. 
Ceratura di inlays e corone parziali. Ceratura 
di corone fuse  - modellazione esatta delle 
superfici masticatorie. Ceratura di strutture  
in metalloceramica, telescopica ecc. 
Modellazione precisa di scheletrati. Riduce i 
costi del laboratorio. Nessun surriscaldamento 
della cera. Tempo di ceratura ridotto fino al 50%.

acquistando 
3.500,00 € + Iva

dal presente giornale

1 PEZZO

OMAGGIO
SOLO

N° Offerta

14 CIALDE IN TITANIO + CR-CO 
TITAN CR-CO

8 99,00 € 132,00 €
10 115,00 € 143,00 €
12 130,00 € 154,00 €
14 149,00 € 169,00 €
16 165,00 € 176,00 €
18 188,00 € 187,00 €
20 206,00 € 198,00 €
25 220,00 €

NEW

N° Offerta

12 XANOS BLANK  ZI-UT multilayer

Tonalità light dark
spessore  16 mm 211,00 € 211,00 €
spessore  20 mm 239,00 € 239,00 €

CIALDE da  98 mm nei colore  A–B–C
ca. 700 MPA

NEW

+
Xanos Multilayer

Aquista 
1 disco ML 

e ricevi

ZI  14 mm
IN OMAGGIO 
= sconto del 35%

N° Offerta

13 XANOS LIQUIDO „BASE”
for the New Blanks generation

SMALTI – EFFETTI
Diluente 50 ml 14,00 €
Bilanciante 30 ml 17,00 €
Smalto 1 20 ml 17,00 €
Smalto 2 20 ml 17,00 €
Effetto blu 20 ml 31,00 €
Effetto grigio 20 ml 31,00 €
Effetto marone 20 ml 31,00 €
Effetto arancione 20 ml 31,00 €

Body Liquid 50 ml   35,00 € in 16 colori  VITA

N° Offerta

16 LAMPERT PUK D3
NOVITÀ:   IL SISTEMA BREVETTATO PER IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI SALDATURA 

•  Nuovo software per il monitoraggio del contatto del manipolo
•   Evita errori di saldatura interrompendo la saldatura in caso  

di pressione eccessiva sull'elettrodo
•  Aumento della durata della punta dell'elettrodo
•   Evita inclusioni di tungsteno sulle superfici sensibili o sui pezzi e materiali da lavorare, che devono essere ancora rilavorati
•  Capacità di apprendimento più semplice e rapida per una corretta saldatura, adatto proprio per principianti

NOVITÀ:   Potente illuminazione a LED nei nostri nuovi microscopi di saldatura premium. Illuminazione uniforme della zona  
di lavoro – utilizzo più flessibile dei microscopi.

NOVITÀ:   Questi microscopi sono utilizzabili anche come microscopi da lavoro di qualità e non solo per la saldatura. 
NOVITÀ:   Più rapido per risultati migliori – "funzionamento alla cieca" mediante azionamento a una sola mano 
NOVITÀ:   Funzione levigante con aumento della temperatura nella zona di saldatura per migliorare le proprietà di scorrimento  

di determinati metalli (ad es. di metalli ad elevata conduttività)
NOVITÀ:   Possibilità di selezione di una temporizzazione ciclica della saldatura
NOVITÀ:   Impostazioni del dispositivo personalizzate sul menù delle impostazioni, come ad es. la preselezione della temporizzazione  

ciclica della saldatura o inserimento e interruzione dei livelli operativi

Alla pagina 
www.YouTube.com/LampertWelding 

è possibile farsi un'idea 
delle diverse opzioni di applicazione:

NEW

CON RIDUTTORE 
DI PRESSIONE

3.450,00 €

prezzo 
offerta speciale
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N° Offerta

19 S3 MASTER
Tecnica di fresaggio ai massimi livelli 
made in Germany by Schick Dental:
•   braccio di fresatura 3D con blocco elettromagnetico  

comandato da interruttore a pedale 
•  satellite di regolazione
•  poggiabraccia integrati per fresare senza fatica
•  bloccaggio elettromagnetico del portamodelli
•  tavolo per supporto di fresatura ad altezza regolabile
•   tecnologia del micromotore C3, con massima forza  

di taglio con  qualsiasi numero di giri
•   1 anno di garanzia totale, garanzia a vita  

sull’indotto e sul      rotore del manipolo
    

CON PORTAMODELLI

4.953,00 €

prezzo 
offerta speciale

N° Offerta

20 ARCO FACCIALE 

•  Fissaggio veloce
•  Scala per misurare la distanza  

dei intercondili
•  Chiusura veloce e sicura del  

supporto tridimensionale
•  CORSOFIX® A o S:  compatibile anche  

con l‘arco facciale Rotofix®  
e il supporto tridimensionale Artex®di Amman Girrbach

•  Costruzione leggera e compatta di alluminio per una  
manutenzione migliorata

•  Impostazione esatta dell‘arco facciale grazie  
alle possibili opzioni 

•  Le sfere di meato acustico sono comodamente variabili in lunghezza

Trasferimento in relazione 
Corsofix®; diagnostica funzionale che 
permette un massimo di precisione e fitting:

COMPLETO 
DI SUPPORTO

DI TRASFERIMENTO

648,00 €

prezzo 
offerta speciale

N° Offerta

21 MINISTAR-S-SCAN + KIT
Termostampaggio in tempo record - 
ora disponibile con tecnologia Scanner
•  Pressione di lavoro fino a 4 bar
•   Tutti i parametri importanti verrano trasferito  

direttamente alla macchina tramite il Barcode dei fogli
•  Regolazione della resistenza  

tramite termocoppia
•  Temperatura di lavoro raggiunta in un  

secondo solo
•  Controllo acustico e ottico dei tempi  

di riscaldamento e raffreddamento
•  Contenitore di granulato ergonomico per  

un posizionamento controllato
•  Dimostrazione teorica-pratica presso la sede DENTAG
•  3 anni di garanzia

1.370,00 €

prezzo 
offerta speciale

N° Offerta

25 FUTUDENT
Telecamera per scopo didattico

2.250,00 €

prezzo 
offerta speciale

N° Offerta

22 NOFLAME PLUS 
“Bunsen elettrico”: apparecchio di riscaldamento ad induzione -  
sostituisce la fiamma aperta: lo strumento di modellazione  
inserito nell’apertura dell’unità di riscaldamento, si riscalda  
immediatamente con un consumo minimo di corrente. 

Utilizzabile ovunque ci sia una presa di corrente. 
Con coperchio protettivo, 
funzionamento sicuro. 

295,00 €

prezzo 
offerta speciale

N° Offerta

26 LENTI ZEISS G3
Lente di ingrandimento binoculare 
di tipo galileiano
con triplice ingrandimento e tre diverse distanze di lavoro. 
I singoli sistemi sono montati su un supporto che permette la regolazione individuale 
della distanza interoculare nonchè della posizione verticale e dell'inclinazione 
dei binoculari. 

Dati tecnici: 
lunghezza del 
sistema 30 cm; 
peso ca. 95 g

450,00 €

prezzo 
offerta speciale

N° Offerta

24       PROFI
per il lavoro professionale con una tecnologia 
avanzata 50 anni di esperienza di ingegneria

Universale nell‘uso e facile nella manutenzione: queste sono le caratteristiche 
speciali del nuovo micromotore Q-PROFI di Schick Dental. Con una gamma 
di giri del motore da 1.000 a 40.000 giri / min e 7,5 Ncm. Q-PROFI 
offre delle prestazioni utili per tutte le lavorazioni del laboratorio. 
Disponibile in versione ginocchio o a pedale. Q-PROFI convince con un 
design elegante e funzionale. Una tecnica affidabile e potente in grado 
di soddisfare anche i più elevati standard qualitativi.
•  Tecnologia affidabile ed efficiente
•  Manipolo universale per tutte le applicazioni
•  Ottimo rapporto qualità prezzo
Q-PROFI vers. ginocchio: Art. Nr. 9340
Q-PROFI vers. pedale: Art. Nr. 9350
Incluso: Unità di controllo, manipolo con cavo,
supporto per manipolo, alimentatore, cavo di
alimentazione, sensore per aspirazione

1.125,00 €

prezzo 
offerta speciale

N° Offerta

23       BASIC
Tecnologia ottimizzata per le esigenze 
più elevate
Più di 50 anni di esperienza di ingegneria. A causa del altissimo 
standard di qualità da Schick Dental e l’utilizzo di componenti solo 
di alta qualità e una finitura perfetta, i manipoli sono caratterizzati 
da una manutenzione minima ed una lunghissima durata. Il 
funzionamento semplice e il design ergonomico del manipolo QBasic 
consentono di lavorare in modo efficiente, senza fatica.
Efficienza e affidabilità. Il nuovo micromotore 
QBasic è un prodotto di alta qualità della classe 
compatta. Con una gamma di velocità di 1,000-40,000 rpm 
e prestazioni da 6,7 Ncm, il QBasic è lo strumento ideale per 
tutti i lavori di base in laboratorio. Una tecnologia semplice, affi- 
dabile e robusta in grado di affrontare anche le condizioni più difficili.

949,00 €

prezzo 
offerta speciale
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N° Offerta

37 PLURASTONE NATURALE
Gesso naturale extra-duro, tipo 4
per la realizzazione di modelli di lavoro e monconi sfilabili straordinariamente duri e lisci

• privo di formaldeide
• rapporto di miscelazione: 100 g : 20 ml 
• tempo di lavorazione: 7 – 10 min. 
• tempo di presa: 8 – 10 min. 
•  espansione di presa dopo 2 ore: 0,07 % 
•  resistenza alla compressione  dopo 1 ora: 52 MPa

a partire da 3 cartoni

€ 83,90
a partire da 5 cartoni

€ 81,90

Cartone da 25 kg

•  colore: marrone
Codice 70619
€ 85,90

N° Offerta

35

Straordinarie proprietà meccaniche 
•  elevata resistenza alla lacerazione e alla propagazione della lacerazione 
• eccellente ritorno elastico 
• assenza di contrazione e alta riproducibilità dei dettagli
• elevata stabilità di forma e di conservazione
•  per l’uso con tutti i dosatori e miscelatori  disponibili in commercio 
• tempo di presa: circa 25 min.
• durezza Shore: A 20 
• dosaggio 1:1
•  colore della base: rosa,  

colore del catalizzatore: bianco

Conf. standard: 2 cartucce da 1 kg cad.

• 1 kg di base
• 1 kg di catalizzatore
Codice 219182
€ 52,70

a partire da 3 confezioni

€ 51,70
Conf. grande: 2 cartucce da 6 kg cad.

• 6 kg di base
• 6 kg di catalizzatore
Codice 219183
€ 275,–
a partire da 3 confezioni

€ 269,–

PLURASIL DUBLITEC
Silicone reticolante per addizione per duplicazione, con durezza finale media,  
per tutti i tipi di duplicazioni odontotecniche di precisione

N° Offerta

36 PLURASIL PRECITEC
Massa modellabile reticolante per addizione per lavori odontotecnici complessi
•  indicata per tutti i settori di applicazione tipici di questa categoria di prodotti nel laboratorio  

odontotecnico (mascherine, morsi di controllo, isolamento e fissaggio di denti artificiali ecc.)
•  possiede una consistenza iniziale morbida e facilmente modellabile e si distingue per la riproduzione 

precisa dei dettagli con un‘eccellente e duratura stabilità di forma e volume
•  per la realizzazione di piccoli segmenti di modelli
•  la facilità di lavorazione grazie al semplice dosaggio 1:1
• durezza Shore: A 86
•  colore della base: blu, colore del catalizzatore: grigio
Confezione standard

• 800 g di base
• 800 g di catalizzatore
• 2 cucchiai dosatori
Codice 219184 
€ 28,20

a partire da 3 conf.

€ 26,20

Confezione grande

• 5 kg di base
• 5 kg di catalizzatore
• 2 cucchiai dosatori
Codice 219185 
€ 148,90

a partire da 3 conf.

€ 144,90

N° Offerta

01
N° Offerta

N° Offerta

27

28

MASSA MODELLABILE IN SILICONE DURA 
Questo silicone C dalla stabilità dimensionale estremamente elevata 

TECHNIC MASSA MODELLABILE EXTRA-DURA
Massa modellabile reticolante per  condensazioneQuesto silicone C dalla stabilità 
dimensionale estremamente elevata 

•  è utilizzato senza problemi con resine polimerizzanti a freddo e a caldo, nelle mascherine per riparazioni, 
come isolante per denti protesici nella muffola

• durezza Shore: A 70    • colore: bianco

Barattolo da 900 ml 

• ca. 1,6 kg  |  Codice 43204
€ 23,40

a partire 
da 4 barattoli

€ 22,40

Secchio da 5800 ml 

• ca. 10 kg  |  Codice 47442
€ 94,90

•  ideale per la realizzazione di mascherine per riparazioni e scheletrati     • straordinaria lavorabilità    
• non appiccica, resiste al calore     • durezza Shore:  A 85     • colore: blu           
• esatta riproduzione dei dettagli   • elevata stabilità dimensionale  

3 barattoli da 900 ml cad.

• ca. 4,8 kg  |  Codice 20014
€ 52,90

Secchio da 5800 ml 
• ca. 10 kg  |  Codice 20015 
€ 78,90

TECHNIC INDURENTE IN PASTA SPEED 
Ecologico e facile da utilizzare
•  indicato per Technic Massa modellabile PluLine extra-dura
•  privo di materie prime irritanti per la pelle
•  accelera il completo indurimento della massa modellabile
• privo di DBTL
•   il colore rosso garantisce un controllo ottimale della  

miscelazione
• colore: rosso

Tubo da 60 ml
Codice 214239
€ 10,95

a partire da 3 tubi

€ 10,45

•  catalizzatore in pasta masse malleabili dure/morbide in silicone Pluline e  per masse da correzione Pluline
• buona applicazione    •  facile da miscelare e dosare senza sprechi di materiale    • DBTL libero 

Flacone da 50 ml

• colore: rot  |  Codice 221851
€ 10,60
a partire da 3 flacone

€ 10,10

INDURITORE LIQUIDO PER SILICONE +  
INDURITORE IN PASTA PER SILICONE

Tubo da 60 ml
• colore: rosso  |  Codice 208994
€ 10,90
a partire da 3 tubi

€ 10,40

N° Offerta
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N° Offerta
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• approvato per l’uso intraorale. Getto di polvere ridotto
•  dosaggio preciso con ugelli di nebulizzazione  di precisione
•  nessun problema di intasamento grazie all‘esclusiva  

tecnologia a valvola
• pellicola nebulizzata sottile, omogenea e uniforme
• intensità regolabile del pigmento
• alta intensità di demarcazione e adesione ottimizzata
• demarcazione molto leggera con acqua (nebulizzazione)

Barattolo da 75 ml

Colore Codice
verde 219767
rot 219768

a € 8,50

€ 8,20

€ 7,90

a partire da 5 bombolette

a partire da 10 bombolette

N° Offerta

01

N° Offerta
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PLURASOL OKKLU Spray per occlusione di qualità alta 
Per contrassegnare i punti di contatto sui manufatti protesici
• approvato per l’uso intraorale
•  spruzzo ottimizzato grazie alla punta metallica sull‘ugello in plastica
•  strato di colore finemente pigmentato, idrosolubile al 100 % 

Bomboletta da 75 ml

• colore: verde
Codice 43308    € 8,90

a partire da 5 bombolette

€ 8,70
a partire da 10 bombolette

€ 8,50

•  indispensabile per la manutenzione degli articolatori 
• agente distaccante in ambito odontotecnico

SPRAY AL SILICONE
Lo spray al silicone ha un molteplice utilizzo come lubrificante e  
agente distaccante in ambito dentistico

Bomboletta spray da 500 ml

Codice 26905
€ 9,10

a partire da 6 bombolette

€ 8,10

N° Offerta
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•  elimina i residui di monomeri sulla superfici di resina come anche i resti 
di materiale lucidante

•  al momento dell‘applicazione della protesi si verifica un aumento del 
flusso salivare che consente di ottenere un‘adesione migliore delle  
protesi integrali

• l‘azione battericida assicura inoltre sicurezza
• gusto gradevole di menta 

Bomboletta da 75 ml

Codice 224471
€ 8,90

PLURASOL PROTHOCARE 
Finitura per protesi

Disinfettante per la pulizia e il trattamento di protesi e apparecchi ortodontici. 
Il compagno affidabile nello studio dentistico e nel laboratorio odontoiatrico, 
valorizza i lavori odontotecnici grazie a un effetto di lucidatura a 
specchio duraturo e  garantisce comfort d‘uso.

PLURASOL OKKLUPRO
Spray per occlusione di alta qualità 
Per la marcatura di punti e superfici di contatto durante l‘adattamento e l’inserimento dei manufatti  
protesici in ambulatorio e in laboratorio
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• colore: rosa
• dimensione: 83 x 186 mm
• in lastre
• dura-elastica
• non unge
•  disponibile in estate e inverno
•  se riscaldata modellabile più  

a lungo, una volta raffreddata  
dura e indeformabile

•  disponibile con spessore di  
1,25 mm o 1,5 mm

CERA PER 
MODELLAZIONE

Confezione da 500 g

Spessore Qualità Codice 
1,25 mm standard /medio 43287
1,25 mm estate 85934
1,25 mm inverno 85933
1,5 mm standard /medio 43195
1,5 mm estate 85932
1,5 mm inverno 85931

a € 6,95
a partire da 5 conf.

€ 6,65
a partire da 10 conf.

€ 6,35

Confezione da 2,5 kg

Spessore Qualità Codice 
1,25 mm standard /medio 41950
1,25 mm estate 85930
1,25 mm inverno 85929
1,5 mm standard /medio 41951
1,5 mm estate 85928
1,5 mm inverno 85927

a € 29,40
a partire da 5 conf.

€ 28,40

N° Offerta
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• lavorazione facile
• tempi di modellazione e lavorazione molto lunghi
•  utilizzo universale (per mascellare superiore/inferiore, materiale in eccesso riutilizzabile)
•  polimerizzazione in qualsiasi comune fotopolimerizzatore da laboratorio
• range spettrale: 350-500 nm
• spessore placca: 2 mm

Confezione da 100 pezzi

Articolo Colore Codice 
universale per sup. + inf. bianco-trasparente 20021
universale per sup. + inf. rosa 20022

a € 87,70
a partire da 3 conf.

€ 84,70

SUNTRAY MATERIALE PER PORTAIMPRONTA
Materiale per portaimpronte fotopolimerizzabile in placche preformate per  
la realizzazione di portaimpronte individuali, registrazioni del morso e  
placche base per set-up

100 pezzi

N° Offerta
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Per la realizzazione di mascherine con una precisa riproduzione dei dettagli e 
per impronte di superfici masticatorie e dentali  

• altissima tissotropia
• stabilità dimensionale costante
•  ottima trasparenza per un controllo visivo diretto  

e  per la polimerizzazione di compositi  
fotopolimerizzabili

• tempo di presa: 1:30 min. 
• tempo di lavorazione: 0:30 min.
• durezza Shore: A 70
• colore: trasparente

Confezione

• 2 cartucce da 50 ml cad. 
• 12 puntali di miscelazione
Codice 227836  
€ 29,90 

PLURABITE CLEAR
Silicone reticolante per addizione trasparente  

Pistola di miscelazione

Codice 39620

€ 44,– 

Accessori

Puntali di miscelazione

• Conf. da 50 pezzi
Codice 53293

€ 26,90 

N° Offerta
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•  garantisce un‘elevata abrasione grazie alla spigolosità dei grani e  
all‘estrema durezza.

•  Grana 50 µm: per la sabbiatura di ossidi, masse di rivestimento e  
impurità su armature in metallo nobile

•  Grana 110 µm e 150 µm: per la sabbiatura di oro, leghe a contenuto ridotto  
di metallo nobile e leghe NEM

•  Grana 250 µm: per la sabbiatura di leghe CrCo

PLURAKORUND
Ossido di alluminio Tanica da 5 kg

Grana Codice 
50 µm 52819
110 µm 52922
150 µm 52923
250 µm 52931

a € 17,25
Secchio da 25 kg

Grana Codice 
50 µm 14540
110 µm 14543
150 µm 14546
250 µm 14548

a € 68,90
a partire da 3 secchi

€ 66,90

Sacco da 25 kg

Grana Codice 
50 µm 14541
110 µm 14544
150 µm 14718
250 µm 14549

a € 65,90
a partire da 3 sacchi

€ 63,90

N° Offerta

39

• senza piombo
•  Grana 50 µm: per la sabbiatura di leghe in metallo nobile e non
•  Grana 125 µm: particolarmente indicato per le leghe NEM

Tanica da 6 kg

Grana Codice 

50 µm 52932

125 µm 52933

a € 16,90

PLURABLAST
Perle in vetro per sabbiatura

Perle per lucidare per la pulizia delicata e l‘addensamento 
delle superfici sensibili

Sacco da 25 kg

Grana Codice 

50 µm 14536

125 µm 14538

a € 61,90
a partire da 3 sacchi

€ 59,90

N° Offerta
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per la realizzazione di modelli di lavoro e monconi sfilabili straordinariamente 
duri e lisci

• privo di formaldeide
• rapporto di miscelazione: 100 g : 20 ml 
• tempo di lavorazione: 7 – 10 min. 
• tempo di presa: 8 – 10 min. 
•  espansione di presa dopo 2 ore: 0,07 % 
•  resistenza alla compressione  

dopo 1 ora: 52 MPa

Cartone da 25 kg

•  colore: marrone
Codice 70619
€ 85,90

PLURASTONE NATURALE
Gesso naturale extra-duro, tipo 4

N° Offerta

41

Combipress possiede caratteristiche fisiche eccenzionali in 
relazione con la densità, rottura, resistenza alla flessione 
e possiede inoltre una elevata stabilità del colore.

Campi d'impiego: 
protesi totale e parziale, 
riparazione e 
apparecchi ortodentici.

COMBIPRESS N
È una resina autopolimerizzante

N° Offerta

42

•  risparmio di tempo perché non è necessario rimodellare
•  nell‘area labiale i masticoni risultano leggermente rastremati, ma nel settore buccale mantengono il 

contatto superficiale nel movimenti laterali
•  in questo modo si semplifica la determinazione del morso

100 Pezzo Packung

Colore Tipo Codice 

giallo morbido 40113

arancione medio 40110

verde medio 40094

rosso duro 40090

a € 22,60
a partire da 3 conf.

€ 21,60

MASTICONI IN CERA
Straordinari per la realizzazione di protesi totali

Colore Codice art.

rosa venato 070024

35,00 €

prezzo 
offerta speciale
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MODULO D’ORDINE info@dentag-italia.com
N° Offerta Quantità Descrizione Articolo Prezzo unitario €

Totale

Totale + iva

Prego inviatemi al prezzo offerta:

Timbro del Laboratorio

Dentag Italia s.r.l.
Via della Miniera 9  |  I-39018 Terlano (BZ)
Tel. +39 0471 256 233  |  Fax +39 0471 256 244
info@dentag-italia.com  |  www.dentag-italia.comGradirei essere contattato da un Vostro agente

Firma cliente
Vorrei ricevere ulteriori informazioni sull’offerta n°

• Tutti i prezzi indicati sono al netto dell‘iva.
•  Non si risponde per errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di effettuare cambiamenti,  

allo scopo di migliorare la funzionalità, il rendimento, la durata e di apportare migliorie 
tecniche ai prodotti contenuti in questo depliant, senza preavviso.

• Il trasporto è compreso per importi superiori a 250,00 Euro fino a 20 kg.
•  I pagamenti, dove non specificamente indicato altro, sono sempre 30 gg data fattura o 

contrassegno.
• Le condizioni generali di vendita si trovano sul sito www.dentag-italia.com

VIESID

Scarica il nuovo 
catalogo "mälzer dental" 
da:

www.dentag-italia.com/
it/download/cataloghi

CATALOGO PRODOTTI 2017/18

Dott. Nazzarano BassettiDott. Alessandro CarmignaniDott. Daniele TogniDott.ssa Monica Casadei

VieSid - Ora anche in Italia, solo ed esclusivamente da Dentag Italia srl!
Concetti per la terapia e il trattamento del cliente.
Basato su „L‘organo masticatorio„ di Prof. Dr. Rudolf Slavicek
Visita www.dentag-italia.com per vedere il programma corsi dettagliato e il curriculum dei 
relatori VieSid . 

VIENNA SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY DENTISTRY
IN COLLABORAZIONE CON GAMMA DENTAL

Richiedi le date per il  NUOVO CORSO 2018/2019: 
info@dentag-italia.com Marca di qualità

PluLine Dentag Italia

Dentag Italia srl 

Via Della Miniera, 9  |  39018 Terlano (BZ)
Tel. 0471 256 233  |  Fax 0471 256 244

info@dentag-italia.com
www.dentag-italia.com

Consegnato da:
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Scarica il nuovo 
catalogo "PluLine" 
da:

www.dentag-italia.com/
it/download/cataloghi

SHOP ONLINE 

www.dentag-italia.com
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N° Offerta

01 SPATOLA 
ELETTRICA
Le  dimensioni ridotte di questa spatola elettrica 
ergonomica la rendono uno strumento ottimale 
per li lavoro dell’odontotecnico. 
La precisione del controllo 
elettronico è notevole, in quanto  
mantiene la temperatura nella testa spatola entro  
un margine di errore stretta. La temperatura  
di lavoro può essere letta  sul display digitale sulla  
casella di controllo. 
Il dispositivo viene fornito di fabbrica con due teste diverse, 
adattabili alle forme comunemente 
più usati nei laboratori dentali.

N° Offerta

46

IN OMAGGIO CON 
2 CERE DI BELLEWAX

fine scorte (vedi vicino)

167,00 €

prezzo 
offerta speciale

N° Offerta

47 BELLEWAX

Confezione da 56 g

L'assortimento di cere organiche di Belle de St. Claire copre sotto 
il nome collettivo di bellewax TM tutti i settori delle cera di colata: 
• immergere - Dipping   • modellare - Sculpturing 
• costruire - Opaque sculpturing   • chiudere i sottosquardi - Blockout
•  incollare - Sticky   • unire - Former

Prodotto Colore Cod. art.
Cera per modellare beige opaco 674620
Cera per modellare tortora opaco 674630
Cera per modellare grigio opaco 674670
Cera per modellare verde B.S.C. 674760
Cera per modellare marrone 674770
Cera per modellare blue 674640
Cera per modellare rosso 674520

13,95 €

prezzo 
offerta speciale


