offerte in vigore fino al 20/12/2019

Linea STUDIO
1 Cementi
2 Chirurgia
3 Conservativa
4 Endodonzia
5 Detersione, Disinfezione e Sterilizzazione
6 Igiene Orale e Profilassii
mesi
7 Estetica Dentale e Cosmesi
8 Impronta
9 Monouso
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Offerte valide fino ad esaurimento scorte e comunque fino alla data inserita in prima pagina. Tutti i prezzi si
intendono al netto di I.v.a. e sono soggetti a possibili variazioni. Le foto e le descrizioni sono puramente indicative.
Salvo errori tipografici. Le offerte esposte non sono cumulabili con altre, e non sono soggette ad ulteriori sconti.
Informazioni: Per qualsiasi informazione contattateci (02.45701137 – info@primardent.it) oppure consultate il sito
internet www.primardent.it dove potrete consultare anche le altre offerte, scaricare il nostro catalogo completo
oppure inoltrare direttamente i Vostri ordini tramite il servizio P-Shop.
Modalità di pagamento: Primo ordine sempre contrassegno, successivamente anche Ri.Ba., Paypal, Bancomat,
Carte di credito.

1 - Cementi
Temp Bond (Kerr)
Cemento provvisorio a base di ossido di zinco-eugenolo per
ponti e corone. Indurimento rapido, facile rimozione.
Senza modificatore: cf. base da 50gr + acceleratore 15gr

Clinibond Resin Cement Automix (Clinix)
Composito per cementazione auto o foto polimerizzabile,
multiuso. Per cementazione adesiva di corone, ponti
incollati, apparecchi, inlay, onlay e perni radicolari in
metallo, resina o ceramica.
CLIN12-095 Confezione: 2 siringhe da 5ml. + accessori.

Panavia V5 (Kuraray Noritake)
Sistema di cementazione adesiva resinosa. Ideale nella
cementazione estetica di faccette, inlay-onlay. Adatto per
tutte le ceramiche integrali, zirconia, disilicato di litio,
ceramiche in generale. Vantaggi: basso spessore del film facile rimozione degli eccessi - sigillo marginale affidabile elevata forza di adesione - elevata stabilità meccanica rilascio di fluoro.
Confezione: Siringa 4,6 ml + 20 puntali miscelatori
Colori: Clear, A2 Universale, Opaco

Fuji I (GC)
Cemento vetroionomerico radiopaco, rilascio prolungato di
fluoro. Per il fissaggio di corone, ponti, inlays e bande
ortodontiche. Indurimento rapido.
Kit I-I Pkg: polvere 35gr + liquido 25gr + accessori

Supracal (R&S)
Pasta a base di idrossido di calcio (45%) per
incappucciamento della polpa diretto o indiretto,
protezione dentino-pulpare sotto tutte le otturazioni,
otturazione provvisoria dei canali.
R&S12-306 Siringa da 2ml. + 2 aghi d’applicazione

Pulp Canal Sealer EWT (Kerr Endodontics)
Cemento canalare radiopaco a base di ossido di zinco ed
eugenolo, con un tempo di lavorazione prolungato dopo la
miscelazione (6-8 ore). Ideale per l’utilizzo in condizioni di
caldo ed elevata umidità.
Confezione: polvere da 10,5gr + liquido da 4ml.

Listino: 29,50€

-25% = 22,15€
Listino 92,50 €

-45% = 50,90 €

Listino: 145,50 €

-20% = 116,50 €

Listino: 107,90€

-25% = 80,95€

Listino: 30,60€

--33% = 20,50€

Listino 78,90 €

-25% = 59,20 €

1 - Cementi
Plastor (Ghimas)
Cemento provvisorio a base di ossido di zinco-eugenolo
sempre pronto all’uso, per otturazione provvisoria di cavità.
Conf. 6 barrette da 50gr.
Colori: Avorio / Bianco

Tubulicid (Dental therapeutics)
Soluzione per la detersione delle cavità e delle superfici
dentinali preparate. Permette l’ asportazione dello strato di
detriti formato durante la preparazione di una cavità o di
un moncone protesico migliorando l’adesione di liners e
cementi.
ͻ dƵďƵůŝĐŝĚ ůƵ ƐĞŶǌĂ ĨůƵŽƌŽ͕ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
dentinali di ampia estensione prima della cementazione di
ponti e corone.
ͻdƵďƵůŝĐŝĚZŽƐƐŽĐŽŶĨůƵŽƌŽ͕ƉĞƌůĂĚĞƚĞƌƐŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂǀŝƚăĞ
per impregnare di fluoro lo smalto e la dentina
Confezione: flacone da 100 gr

Spongostan Dental (Ethicon)
Spugne di gelatina suina 100%. Emostatico sterile,
assorbibile, per uso locale. Conserva la struttura originaria
anche se lo si bagna con soluzione fisiologica. Indicato in
interventi con emorragie non controllabili con l’emostasi
convenzionale e quando è sconsigliato l’uso di materiali non
assorbibili. Si riassorbe in 2/5 giorni.
Confezione: 24 spugnette 1 x 1 x 1 cm - in blister

EDTA 17% (R&S)
Per l’allargamento dei canali radicolari. Elevato potere
chelante. Elimina il contenuto minerale patologico (pulpiti,
calcificazioni,...). Effetto effervescente. Lubrifica gli
strumenti. Azione antibattericida.
R&S9-126 Soluzione 17% flacone da 100ml.
R&S9-127 Gel 15%, siringa 10ml. + 24 puntali

Niclor 5 (Ogna)
Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5% in
ioni cloro, per l'irrigazione e la detersione dei canali
radicolari nel corso delle operazioni di alesaggio. Le sue
proprietà di solvente dei residui organici presenti nel canale
vengono ulteriormente potenziate se utilizzato a
40/45°C.Flacone 250 ml

Cavit 17% (3M Espe)
Cemento a base di ossido di zinco per otturazioni
provvisorie.
44350 conf. 10 tubetti da 7 gr Durezza finale ridotta e
elevata adesione

Listino 17,50 €

-10% = 15,70 €
Listino: 29,50€

-25% = 22,15€

Listino: 30,90€

-30% = 21,65€

Listino: 31,70€

--33% = 21,25€

Listino: 13,50€

-15% = 11,50€

Listino: 34,50€

-15% = 29,50€

2 - Chirurgia
Aghi sterili (Medibase)
Aghi sterili monouso confezione 100pz.
- Eccellente qualità, con induzione siliconata.
- Triplo bisello, con indicatore di bisello.
- Conformi alle norme europee con anello di controllo della
sterilizzazione.
3-061 ø0,3mm lungh. 25mm. periapicale
3-060 ø0,3mm lungh. 21mm. periapicale

Lame bisturi (R&S)
Lame bisturi blisterate singolarmente. Cf. 100pz.
Forme 10, 11, 12, 15

Suture Seta (Ethicon)
In fibra proteica naturale non rivestita, ricavata dai bachi da
seta, non assorbibile, intrecciata nera. Maneggevole e di
facile annodabilità è anche affidabile dal punto di vista della
biocompatibilità e della non capillarità. Eccellente
uniformità di calibro con conseguenti vantaggi per la
resistenza tensile e l’atraumaticità nel passaggio attraverso i
tessuti. Reazione tissutale moderata.
Dorso tagliente: 737H – 632H – P683H – 683H
Cilindrico: 7343H – K873H – K872H – K871H

Ghiaccio Istantaneo (G line)
Ghiaccio istantaneo in buste in TNT triaccoppiato con tre
termosaldature
per
una
maggiore
resistenza,
termosaldabilità e impermeabilità. Dopo l’attivazione
raggiunge immediatamente la temperatura di -5°C ed arriva
a 0°C in circa 30 minuti. Confezione: 25 buste in TNT

OT Cap (Rhein 83)
Cappette ritentive confezione 6 pezzi; Normo o Micro
Bianche trasparenti: standard / Rosa: soft / Gialle: extra
soft / Verde acqua: forte / Arancione: extra soft

OT Equator (Rhein'83)
Cappette ritentive confezione 4 pezzi
Viola: forti / Bianco: standard
Rosa: soft / Giallo: extra soft

PH (Microtecnor)
Cappette ritentive compatibili Ot-Cap; Super o Ultra
Rosso: standard / Verde: soft / Bianco: Extra soft
PH Sfera: sfere calcinabili Super o Ultra (2,5 / 1,8)

Listino: 9,10€

-33% = 6,10€

Listino: 23,80€

-40% = 14,30€
Listino: 5,00€

-20% = 4,00€
Offerta per minimo 10 confezioni

Listino: 15,50€

-35% = 10,10€

Listino: 26,00 €

-20% = 20,80€
Listino: 28,00 €

--20% = 22,50€
Acquisto minimo: 2pz.
Cappette: Listino: 4,10 -30%=2,90
Sfere: Listino: 4,50 -30%=3,15

3 - Conservativa
Supranano (R&S)
Adesivo smalto-dentinale monocomponente, pronto all’uso, foto
polimerizzabile per tutti i restauri diretti in composito foto
polimerizzabile o in compomero, per la cementazione adesiva di
corone, ponti, inlays e onlays.
R&S14-591 Flacone da 7ml.

Tetric Evoflow (Ivoclar Vivadent)
Composito fluido nanoibrido, fotopolimerizzabile, radiopaco.
Grazie al brevettato Viscosity Controller che regola lo stato
flowable del materiale durante l’erogazione presenta proprietà di
scorrevolezza quando richiesto ed è stabile quando occorre.
Confezione: siringa da 2 gr. + 5 cannule

Supraflow (R&S)
Composito fluido, nanoibrido, fotopolimerizzabile e radiopaco per
restauri anteriori e posteriori (di classe III, IV e V) e otturazionii di
piccole cavità. Riparazione e collaggio di faccette.
Confezione: Siringa da 2gr. + 5 aghi direzionali
Colori: A1, A2, A3, A3,5

Listino 67,60

-40% = 40,56 €
-40

Listino: 33,50€

-20% = 26,80€

Listino: 20,20€ cad.

-35% = 13,20€
-3

Optifil Flò (IDS)
Composito fluido fotopolimerizzabile microibrido a base di resinametacrilato e particelle di riempitivo inorganico di 0,05-1 μm. Per
ricostruzioni nei settori anteriori e posteriori limitati e per
sigillatura. Colori: A1, A2, A3, A3,5, B3, C2
Conf. siringa da 3,4 gr (2ml)

Suprafil (R&S)
Composito microibrido anteriore/posteriore foto polimerizzabile.
bile.
zioni
Per otturazioni, restauri diretti da classe I a V, ricostruzioni
ne di
indirette, ricostruzioni di monconi, realizzazione e riparazione
faccette.
Confezione: Siringhe da 4gr. Dentine / Smalti
Colori: A1, A2, A3, A3,5, B2, D3
(disponibile anche in confezioni da 20 capsule da 0,25gr. cad.)

Listino 32,90 €

-20% = 26,40 €
Listino: 34,10€

-45% = 18,80€

Prevent Seal (Itena)
Composito di cementazione per solchi e fessure con rilascio di
fluoruri. Materiale monocomponente unico: una sola fase!
- Automordenzante: non necessita né mordenzatura, né risciacquo,
né asciugatura.
- Applicazione semplice e precisa grazie al sistema di erogazione.
- Fotopolimerizzabile.
- Bassa viscosità, proprietà di scorrimento eccellenti, inumidimento
ottimale delle fessure.
ITEN25-238 Cf.: 1 siringa 1,2ml + 10 aghi 25G extra-fini + 3
spazzolini appuntiti

Listino 30,90€

-25% = 23,20€

3 - Conservativa
Mosaic (Ultradent)
Composito universale nano-ibrido, fotopolimerizzabile e
radiopaco, a base di bisGMA. Contiene riempitivi di
vetroceramicamica a base di zirconia/silicio e particelle di silice di
20 nanometri. Eccellente modellabilità e altamente lucidabile per
un controllo totale durante la lavorazione. Indicato per la
realizzazione di restauri diretti e indiretti (inlay, onlay e faccette)
nei settori anteriori e posteriori.
Conf. siringa da 4 gr.

Opticore Classic (IDS)
Composito fluido, tissotropico e radiopaco dalla polimerizzazione
duale. Indicato per la cementazione di perni in fibra di carbonio o
vetro e per la ricostruzione diretta di monconi. Di colore verde
chiaro vira cromaticamente una volta polimerizzato passando ad
una tinta naturale simile alla dentina.
Conf. 1 cartuccia 50 ml + 20 puntali azzurri small + 20 terminali
intraorali gialli

Reline II Soft/Extra-soft(GC)
Materiale siliconico soffice in cartuccia, per ribasature dirette e
indirette. Può rimanere in situ per settimane o mesi. Soft: ideale
nel caso di problemi anatomici e per la ribasatura di protesi su
impianti dopo la fase di guarigione. Extra Soft: per normalizzare i
tessuti irritati e promuovere la guarigione dei tessuti dopo le
estrazioni o le chirurgie implantari.
Conf. cartuccia da 48 ml

Flexacryl Hard/Soft (Lang)
Resina acrilica tipo hard, autopolimerizzante, per ribasature dirette
e indirette. Colore rosa. Formulazione priva di ftalati.
conf. polvere rosa120 gr + liquido 120 cc + adesivo acrilico 7 cc +
glaze 7 cc (resina a freddo per lucidare / eliminare porosità) +
accessory

Omni Etch Jumbo (Omnident)
Mordenzante in gel a base di acido fosforico al 37%. Eccellenti
caratteristiche di scorrevolezza e tissotropia.
Cf. siringa da 70 gr + 10 siringhe vuote + 50 cannule + 1 adattatore

Supraetch (R&S)
Gel mordenzante blu contenente acido fosforico al 37% per la
mordenzatura dello smalto e della dentina, per la preparazionee
dello stato ibrido.
R&S24-855 Cf. 4 siringhe da 1,2ml. cad. + 8 aghi direzionali

Listino 65,50€

-17% = 54,40 €

Listino 227,50€

-25% = 170,70 €

Listino 61,30€

-15% = 52,15€

Listino 89,90€

-17% = 74,65 €

Listino 59,40€

-15% = 50,50 €
Listino 16,50

-33% = 11,10 €
-3

3 - Conservativa
Listino 19,50€

Micro applicatori Regular (Medibase)
Facilmente piegabili, accesso facilitato a tutte le zone di
applicazione. Estremità staccabile per distinguere gli
applicatori tra loro. Eccellente qualità delle fibre, elevata
resistenza.
Confezionati in un distributore igienico ed ergonomico.
Confezione 400pz. Blu Regular

-33% = 13,10€
-3

4 - Endodonzia
Listino 7,80

Punte di carta standardizzate ISO (R&S)
Ideali per l’asciugatura dei canali radicolari preparati con
strumenti convenzionali. Confezione 200pz.
- Lunghezza: 28 mm.
- Sterilizzate ai raggi gamma.
- Realizzate in carta molto assorbente, per conservare una
rigidità ottimale.
- Con colorazione parziale delle punte.
- Conformi alle norme ISO.
Misure: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

5 - Detersione, Disinfezione e Sterilizzazione
Rotoli e Buste per Sterilizzazione (G line)
Buste e rotoli piatti, monouso, per la sterilizzazione in
autoclave o ad ossido di etilene, con indicatori di viraggio.
Composti da uno strato di film laminato trasparente in
poliestere/polipropilene e da carta medicale di alta qualità
(60g/m2) resistente all'umidità che assicura un'elevata
protezione antibatterica. La stampa, presente lungo la
saldatura, avviene tramite un processo chimico con
inchiostro atossico a base di acqua e fornisce un ottimo
cambiamento di colore del viraggio.
Rotoli

-40%

50 mm x 200 mt 12,20 – 7,35
75 mm x 200 mt 17,60 – 10,60
100 mm x 200 mt 23,50 – 14,15
150 mm x 200 mt 33,90 – 20,40
Buste Autosigillanti

-35%

conf. 200 pz
90X230 mm: strumenti-manipoli 12,90 – 8,40€

-33% = 5,30 €

5
5 - Detersione, Disinfezione e Sterilizzazione
DS40+ (G line)
Disinfettante e detergente concentrato in polvere, a base
di acido peracetico, per la sterilizzazione a freddo dello
strumentario chirurgico. Polvere attiva, idrosolubile con
azione detergente potenziata dalla presenza di cariche
enzimatiche in grado di disgregare residui organici.
Compatibile con acciaio inox, plastica, gomma e vetro.
Composizione: Contiene attivatore TAED 31%, acqua
ossigenata da sodio percarbonato 12,8%, tensioattivi
aionici non ionici, anticorrosivi, enzimi e coformulanti q.b.
a 100%.
Spettro d'azione Sporicida, virucida (inclusi HIV, HCV,
HBV),
battericida,
fungicida,
micobattericida,
tubercolicida. Utilizzabile in vasca ad ultrasuoni.
Confezione: barattolo da 1 kg con misurino

Zeta 7 (Zhermack)
Disinfettante spray pronto all'uso ad ampio spettro
(battericida, lieviticida, tubercolicida e virucida) per la
rapida disinfezione di impronte. Eccellente compatibilità
con i diversi tipi di materiale da impronta (silicone,
alginato,polietere e polisolfuro). Migliora la precisione
nella riproduzione del modello in gesso. Principi attivi:
alcoli. Privo di aldeidi e fenoli. Tempo di azione 3 minuti.
Flacone spray da 750 ml
Flacone Soluzione da 1000ml (diluizione 1%)

Instrugerm 50 (Dental Viractis)
Liquido ultra concentrato per la pulizia e la pre-disinfezione
ne
degli strumenti dentali da utilizzare prima della
lla
zia
sterilizzazione o disinfezione chimica. Ideale per la pulizia
in vasche ad ultrasuoni.

Listino 59,50€

-40% = 35,70€

Spray Listino 18,90€

-25% = 14,20€
Soluzione Listino 42,50€

-20% = 34,00€

Listino 32,20€

-40% = 19,40€
-40

Battericida:
EN13727
su
pseudomonas
aeruginosa.
sa.
ter
Staphylococcus aerus. Enterococcus hirae. Acinobacter
baumannii. - Fungicida: EN13624 su Candida albicans - Virucida:
da:
EN14476 su Novovirus murin. Herpes simplex virus tipo 1. BVDV
DV
(virus testato HCV) e PRV (virus testato HBV)

DVIR4-791 Confezione: Flacone da 1 litro con dosatore

Sporigerm (IDS)
Disinfettante detergente pronto all’uso a base di
benzalconio cloruro e con basso contenuto alcolico per
superfici. Elevato potere detergente, adatto anche per
superfici in plastica, gomma e pelle. Spettro d’azione:
Virucida (incluso HIV, HBV e HCV), battericida, tubercolicida,
fungicida e battericida. Agisce in 1 minuto (5 minuti su TBC).

Inodore.
Confezione: Flacone da 750 ml senza nebulizzatore

Listino 21,90€

-35% = 14,30€

5 - Detersione, Disinfezione e Sterilizzazione
Algitray (Zhermack)
Detergente con formulazione ecologica (ph neutro) per la
rimozione dei residui di alginato da portaimpronte e
strumenti. Privo di fosfati. Aroma menta.
Per la preparazione di 10 litri di soluzione attiva.
Confezione: 2 barattoli da 500 gr.

Dento-Viractis 77
Detergente disinfettante pronto all’uso 2 in 1: puliscee e
disinfetta per strofinamento a umido superfici, attrezzi ed
apparecchiature mediche. Senza aldeidi.

Listino 38,50€

-25% = 28,90€

Listino 16,80€

-35% = 7,00€
-3

Battericida EN1040, NFT72190 AFNOR NF T 72301 attivo su
Pseudomonas
aeruginosa
e
Staphylococcus
aureus
eus
conformemente a AFNOR XP T 72301, Fungicida EN1275,
75,
EN13624, EN14562 attivo su Candida albicans. Virucida AFNOR
OR
NFT 72180 attivo su Poliovirus, Rotavirus SA11, HIV.

DVIR4-064: Flacone da 1 litro con nebulizzatore

Fazzoletti disinfettanti (Medibase)
Fazzoletti impregnati di disinfettante ideale per la puliziaa e
la disinfezione di dispositivi medicali non invasivi e non
on
immergibili.

Listino 3,90€

-35% = 2,55€
-3

Battericida EN13727, EN14561, EN14561 – MRSA. Fungicida
ida
EN14562 su Aspergillus fumigatus. Lietvicida EN13624 EN14562
562
su Candida albicans. Tubercolocida EN14348, EN 14563 su
Mycobacterium terrae. Virucida EN14476, HBV, HCV, su
Adenovirus, Coronavirus, Novovirus, VRS, H1N1, HSV1.

Confezione: 100 fazzoletti 13 x 20cm.

6 - Igiene Orale e Profilassi
SuperPolish (Kerr)
Pasta ad alto potere lucidante che rende brillanti sia i denti
naturali che i restauri in amalgama, oro e composito.
Confezione: tubetto da 45 gr.

CleanPolish (Kerr)
Per la pulizia e la lucidatura dei denti naturali e per la
prelucidatura di oro, amalgama e restauri in composito.
Confezione: tubetto da 50 gr.

Spazzolini a Coppetta (Medibase)
Spazzolini per la pulizia e la lucidatura dei denti. Disponibili
in setola naturale o nylon. Da utilizzare con contrangolo.
MEDI7-115 Spazzolini in nylon 50pz.
MEDI7-114 Spazzolini in setola 50pz.

Listino 12,50€

-25% = 9,40€
Listino 12,50€

-25% = 9,40€
Listino 28,80€

-30% = 20,20€
-3

6 - Igiene Orale e Profilassi
Nupro Sensodyne (Dentsply Sirona)
Pasta per profilassi con NovaMin un ingrediente bioattivo
che utilizza ioni di calcio e fosfato. Fornisce un immediato
sollievo dalla sensibilità dentinale, continuando ad offrire
eccellenti proprietà di lucidatura e rimozione delle macchie.
La pasta può essere applicata prima o dopo le procedure di
ablazione per alleviare la sensibilità dentinale.
Conf. 175 coppette di pasta per profilassi, 1 appoggia
coppette, 1 anello porta coppette
Grana Medio-Grossa / Medio-fine Gusto Arancia

Listino 72,50€

-15% = 61,70€

Air-Flow Classic (EMS)
Miscela speciale composta da bicarbonato di sodio e ossido
di silicio, idrorepellente, studiata per l'utilizzo ottimale dei
dispositivi Air-Flow. Neutralizza la produzione acida causata
dai microrganismi riducendo la formazione di placca.
Granulometria 40 μm.
Conf. 4 flaconi da 300 gr + misurino
Aromi: Limone, Menta, Tutti frutti

Gum Travel Kit (Gum Sunstar)
Confezione contenente:
ͻ^ƉĂǌǌŽůŝŶŽĚĂǀŝĂŐŐŝŽ'hDΠ
ͻĞŶƚŝĨƌŝĐŝŽ'hDΠKƌŝŐŝŶĂůtŚŝƚĞĚĂϭϮ͕ϱŵů
ͻ&ŝůŽ/ŶƚĞƌĚĞŶƚĂůĞ'hDΠKƌŝŐŝŶĂůtŚŝƚĞĚĂϭϬŵƚ
ͻ'hD^ŽĨƚƉŝĐŬƐǆϮ

Paroex Sunstar Collutorio (Gum Sunstar)
Collutorio a base di clorexidina digluconato e cetilpiridinio
cloruro allo 0,05%. Privo di alcool e pronto all’uso, da
utilizzare come coadiuvante nella profilassi della carie e
come inibitore della placca batterica, in caso di trattamenti
pre e post estrattivi, paradontali e di detartrasi.
Confezione: flacone da 5 litri senza erogatore

Dentifricio SensiVital (Gum Sunstar)
Dentifricio a base di fluoro per la remineralizzazione dei
denti e con Nitrato di Potassio al 5% per un'azione antimicrobica. Offre un rapido sollievo dai denti sensibili,
lenisce, nutre e rivitalizza le gengive.
Confezione: tubo da 75 ml

Listino 111,90€

-25% = 84,00€

Listino 5,20€

-30% = 3,70€
Offerta per minimo 2 confezioni

Listino 43,90€

-10% = 41,40€

Listino 2,50€

-10% = 2,30€
Offerta per minimo 4 confezioni

7 - Estetica Dentale e Cosmesi
Opalescence Boost (Ultradent)
Gel di perossido di idrogeno al 40% con Ph neutro,
addizionato con Nitrato di Potassio e fluoro per rinforzare lo
smalto, ridurre la sensibilità e prevenire la carie, per lo
sbiancamento professionale in studio. Più potente:
applicato direttamente dalla siringa, non cola, si attiva
chimicamente (non richiede l’impiego di lampade o laser).
Più veloce: due applicazioni da 20 minuti per un tempo
complessivo di trattamento di 40 minuti. Più semplice:
OpalDam Green incluso nei Kit, per una barriera gengivale
più visibile.
UP4750 Intro kit conf. 4 x 1,2 ml + 2 x 1,2 ml OpalDam
Green + 2 IsoBlock + 10 x 2 tip

Opalescence GO (Ultradent)
Mascherine Ultrafit pre-caricate con gel a base di perossido
di idrogeno al 6% addizionato con Nitrato di Potassio e
Fluoro per uso domiciliare. La mascherina è confortevole, si
adatta ad ogni arcata con un’estensione da molare a
molare. Sottili e soffici si conformano facilmente ad ogni
arcata estendendosi da molare a molare. Senza glutine.
Gusto menta. Tempo di applicazione 60-90 minuti per 5-10
giorni.
UP4634 Kit paziente conf. 20 blister (10 arcata superiore +
10 arcata inferiore)

BlancOne Ultra (IDS)
Trattamento singolo sbiancante professionale a base di
perossido di idrogeno al 39%(concentrazione gel finale
29,5%) con tecnologia biofotonica 2.0, che sviluppa
ossigeno atomico altamente reattivo, e un'azione
sbiancante rapida e profonda. Meccanismo d'azione ultra
rapido, che non innalza la temperatura nella camera
pulpare e non disidrata lo smalto. Il trattamento prevede da
4 a 6 brevi cicli di trattamento da svolgersi in un'unica
seduta. Utilizzabile con lampade led, alogene, a vapori di
alogenuri metallici, ad arco al plasma, laser.
Conf. Hydrogen Peroxide 39% (5 ml) Dispenser BlancOne
Photo Active Booster (1.6 g) Vitamin E Actve Shield (1.2 ml)
Puntali applicatori, spatola per miscelazione

Gingival Barrier (SDI)
Barriera gengivale fotopolimerizzabile e facile da rimuovere,
non lascia residui sui tessuti molli.
conf. 2 siringhe da 1 gr + 10 puntali

Listino 194,90€

-20% = 156,00€

Listino 73,50€

-20% = 58,90€

Listino 79,00€

-15% = 67,20€

Listino 41,00€

-12% = 36,10€

8 – Impronta
Hydrogum 5 (Zhermack)
Alginato tissotropico dust free, elastico e a presa rapida.
Stabilità dimensionale garantita per 5 giorni. Di facile
miscelazione, per impronte per protesi mobile, scheletrica,
modelli antagonisti in protesi fissa e mobile. Aroma
mango, colore lilla.
Confezione: busta da 453 gr

AlginMajor (Major)
Alginato per impronte dentali di precisione, esente da
polvere. Formula ipoallergenica stabilizzata.
ͻKttima compatibilità con i gessi ͻůĞǀĂƚĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂ
compressione e alla lacerazione. ͻŽůŽƌĞ͗ĂƌĂŶĐŝŽ͕ĂƌŽŵĂ
arancia ͻdĞŵƉŽĚŝƉƌĞƐĂ͗Ϯ͛ϬϬ͟ĂϮϯΣ
PMAJA1001 Confezione 453 gr.

Jeltrate Fast setting (Dentsply)
Alginato a presa rapida, dust free, di eccezionale fluidità.
Consente un'elevata precisione nella riproduzione dei più
piccoli dettagli. Ottima elasticità, miscelazione cremosa.
Aroma menta. Confezione: busta da 454 gr

Permlastic (Kerr)
Materiale da impronta a base di polisolfuri
Light Body - per inlay e ponti fissi.
Cf. base da 65 ml + catalizzatore da 65 ml + blocco impasto
Regular Body - per protesi parziali o totali.
Cf. base da 60 ml + catalizzatore da 60 ml + blocco impasto

Occlufast Rock (Zhermack)
Polivinilpolisilossano per la registrazione occlusale.
Consistenza
impercettibile.
Durezza
che
evita
compressioni e riposizionamenti errati dei modelli in
laboratorio e che permette una facile fresatura. Tempo
minimo di permanenza nel cavo orale 1 minuto che riduce
possibili errori dovuti agli spostamenti della mandibola.
Durezza Shore A: 95.
C200726 Cf.: 2 cartucce da 50 ml + 12 puntali mix verdi

Listino 11,90€

--10% = 10,75€
Offerta per minimo 2 confezioni

Listino 6,80€

-20% = 5,50€
Offerta per minimo 2 confezioni

Listino 14,50

-12% = 12,80€
Offerta per minimo 2 confezioni

Listino 38,90€

-20% = 31,15€

Listino 39,90€

-25% = 29,95€

Zetaplus (Zhermack)
Silicone-C ad altissima viscosità, per le tecniche della doppia
impronta e simultanea con due viscosità. Colore verde,
aroma menta.
Confezione: barattolo da 900 ml

Listino 32,00€

-18% = 26,50€

8 - Impronta
Impregum Penta Soft (3M Espe)
Polietere a media viscosità, consistenza soft, per impronte
di precisione con tecnica monofase. In implantologia è
ideale sulle tecniche: Pick-Up con portaimpronta aperto
(diretta), trasferimento con portaimpronta chiuso
(indiretta), Snap-on con portaimpronta chiuso (diretta).
Fresco aroma di menta.
3M31730 Viola: 2 pasta base 300ml + 2 catalizzatore 60ml

Vestige Putty Soft Normal (Trayart)
Polivinilsilossani di precisione a diverse consistenze e tempi
di lavorazione/indurimento. Tutti i fluidi sono tissotropici e
idrocompatibili per dare la massima definizione del
dettaglio anche in condizioni operative non ideali. Nelle
consistenze Putty ed Heavy la durezza finale è bilanciata per
consentire una facile rimozione dal cavo orale anche in
presenza di marcati sottosquadri. Tutti le versioni sono
scansionabili.
Confezione: base da 300 ml + catalizzatore da 300 ml

Xantopren (Kulzer)
Silicone con eccellenti proprietà di bagnabilità ed
applicazione in ambiente umido. Insensibile al contatto con
tutti i tipi di fili retrattori e soluzioni; otturazioni in
composito, compomero o vetroionomero appena applicate;
tutti i tipi di guanti in lattice; soluzioni disinfettanti.
L BLU - Bassa viscosità: per seconda impronta.
Confezione: tubo da 140 ml

Puntali miscelatori
Puntali miscelatori gialli universali
Confezione 50pz.

Terminali intraorali
Terminali intraorali gialli universali
Confezione 50pz.

Blocchi Impasto in Acetato (G line)
In acetato con base in silicone antiscivolo, particolarmente
indicati per cementi.
00079259 Confezione: 6 blocchi da 100 fogli 50 x 50mm.

Carta per articolazione (Bausch)
Carta per articolazione sottile, 200 ʅm, a colorazione
progressiva
BAUSBK01 Blu conf. 300 strisce
BAUSBK02 Rosse conf. 300 strisce

Listino 246,50€

--20% = 197,20€

Listino 43,00€

-20% = 34,40€

Listino 35,90€

-25% = 26,95€

Listino 28,70€

-50% = 14,35€
4,00€
Listino 15,00€

-40% = 9,00€
Offerta per minimo 2 confezioni

Listino 17,50

-20% = 14,00 €

9 - Monouso
Mantelline Monoart (Euronda)
Mantelline in rotolo composte da un velo di carta altamente
assorbente accoppiato e goffrato con film di polietilene
impermeabile.
Confezione 1 rotolo da 80 strappi. Misure: 53 x 61 cm
Colori: Verde, Azzurro, Giallo, Lilla, Arancio, Lime

Mantelline (G line)
Mantelline monouso protettive a 2 strati (1 velo di pura ovatta di
cellulosa a fibra lunga accoppiato ad 1 velo di polietilene
impermeabile). L’elevata assorbenza e impermeabilità forniscono
protezione e comfort per il paziente. Ogni rotolo è composto da
80 mantelline pretagliate con lacci incorporati.
Confezioni 6 rotoli 50 x 60 cm 80 strappi (verde, azzurro)

Salviette Plastificate (G line)
Salviette professionali in pura ovatta di cellulosa fibra lunga
accoppiata e goffrata con uno strato di film in polietilene. Elevata
assorbenza e impermeabilità. Formato: 45 x 33 cm.
Confezione 500 pezzi
Rosa, Azzurro, Verde: 3 strati
Blu, Arancione, Lime: 2 strati

Mix Color (G line)
Assortimento bicchieri in plastica da 188 cc.
500 pz per colore (bianco, arancio, lilla, lime, blu, azzurro).
Confezione: 6 confezioni da 500 bicchieri.

Listino 12,90€

-20% = 10,50€

Listino 53,50€

-40% = 32,15€
)

Listino 19,50€

-30% = 13,70€

Listino 52,50€

-20% = 42,10€

Bicchieri Monoart Floreali (Euronda)
Bicchieri monouso in plastica da 200 cc con bordo arrotondato e
fantasia floreale. Danno un tocco di colore, design e vivacità nello
studio dentistico con il loro motivo floreale.
21410025 30 confezioni da 100 pezzi
Colore: Lime floreale

Dighe di gomma (Best dent)
Dighe di gomma medie 15x15. Confezioni da 36 unità.
01250 verdi mentolate
01251 blu

Listino 75,70€

-20% = 60,60€
Listino 12,55€

-25% = 9,45€

9 - Monouso
Aspirasaliva Blu (Medibase)
Aspirasaliva flessibili monouso in PVC, armati con filo
metallico.
- Facile formattazione.
- Cappucci rimovibili.
- Ideali per tutti gli utilizzi, anche sulle mucose irritate.
- Diametro: 6,5 mm.
- Lunghezza: 15 cm; confezione da 100 pz.

Guanti in Lattice con Polvere (G line)
Guanti monouso in lattice di gomma naturale a basso
contenuto proteico.
Minima quantità di polvere, biocompatibile, superficie liscia.
Dispositivo di Protezione Individuale di categoria III. AQL. 1,5.
10 confezioni da 100 pz.
Taglie: XS, S, M, L ,

Guanti Powder Free (G line)
Guanti monouso in lattice di gomma naturale, senza polvere,
clorinati, a ridotto contenuto proteico. Superficie microruvida
per un’elevata capacità di presa e di aderenza. Il trattamento
superficiale di clorinatura ne facilita la calzata e lo rende
ideale per pelli sensibili. Dispositivo di Protezione Individuale
di categoria III. AQL. 1,0.
10 confezioni da 100 pz.
Taglie: XS, S, M, L

Guanti Aloe Care (Chemil)
Guanti AloeCare formulati con un gel di Aloe Vera certificato
dall’Aloe Science Council negli USA. Con bordino, totale
assenza di polvere, microruvidi. Bassissimo contenuto
proteico.
Confezione: 10 x 100 pezzi.
Taglie: XS, S, M, L, XL

DOC VERDI (Gardening)
Guanti monouso in lattice di gomma naturale, senza polvere,
non clorinati, a ridotto contenuto proteico. Colore verde,
superficie micro ruvida a nido d’ ape per un’ elevata capacità
di presa e di aderenza. L’ elevata grammatura garantisce
ottima resistenza pur mantenendo la massima sensibilità
tattile. D.P.I. cat.III. AQL. 1,5. Taglie XS S M L
Confezione: 10 x 100 pezzi.

Minikit Monoart (Euronda)
Kit monouso contenente: 500 Salviette, 500 Aspirasaliva
EM15, 500 Bicchieri in plastica, 200 Mascherine per esame,
160 Mantelline PG30
Colori: verde, blu, giallo.

Listino 2,30€

-28% = 1,66€

Listino 68,00€

-35% = 44,20€

Listino 70,00€

-35% = 45,50€

Listino 79,00€

-30% = 55,50€

Listino 90,00€

-30% = 63,00€

Listino 89,50

-35% = 58,50

9 - Monouso
Mascherine Protection 3 Monoart (Euronda)
Mascherine monouso ipoallergeniche in TNT colorato
idrorepellente, fermanaso incorporato e morbidi elastici
auricolari.
Protection 3 caratteristiche: 3 strati - PFE > 99% (filtro
antibatterico/PFE filtrazione alle particelle) - ȴW ф ϯ͘Ϭ
H2O/cm2.
Confezione: 50 mascherine
Colori: Verde, Azzurro, Arancio, Rosa, Lilla, Giallo, Lime

Mascherine Monoart Floreale (Euronda)
ŽŵĞ͞DĂƐĐŚĞƌŝŶĞWƌŽƚĞĐƚŝŽŶϯDŽŶŽĂƌƚ͘͟
Confezione: 50 mascherine
Colore: Lime motivo floreale

Tray Paper (G line)
Salviette in carta crespata medicale, monouso, altamente
assorbenti. Resistenti ai cicli di sterilizzazione in autoclave.
Misura: 18 x 28 cm.
Confezione: 250 pezzi
Colori: Bianco, Verde, Azzurro, Arancio, Giallo, Lilla

Copririunito in TNT Colorato (Euronda)
Copririunito monouso universale in morbido TNT di
polipropilene, anallergico e traspirante, per la protezione e
la sicurezza del paziente. Grammatura 30 gr/m2. Misura
universale, adattabile su tutti i modelli di riunito grazie alla
bordatura elastica e ai lacci.
Cf. 25 Kit (1 copritestiera + 1 coprischienale + 1 coprisedile);
Colori: Arancio, Giallo, Lilla, Azzurro, Bianco, Verde

Rulli Salivari (G-Line)
Rulli salivari in puro cotone 100%, non sterili, monouso.
Forte potere assorbente e resistenza ai liquidi consentono
un impiego prolungato senza deteriorarsi
Confezione: 300gr.
Misure: #1 (Ø 8mm), #2 (Ø 10mm), #3 (Ø 12 mm)

Listino 6,70€

-25% = 5,10€
Offerta per minimo 2 confezioni

Listino 7,90€

-25% = 5,99€
Offerta per minimo 2 confezioni

Listino 5,10€

-25% = 3,90€
Offerta per minimo 2 confezioni

Listino 43,90€

-20% = 35,20€

Listino 9,00

-30% = 6,30
Offerta per minimo 2 confezioni

10 - Radiografia e Fotografia
Pellicole intraorali Ultra-Speed (Carestream)
Pellicole a media sensibilità e buona definizione. Sviluppo a
processo manuale o automatico. (sensibilità classe D).
DF57 conf. 150 pellicole singole 3,1 x 4,1 cm

Listino 93,90

-20% = 75,20€

