Per celebrare l’accordo di distribuzione per i prodotti Shera Vi proponiamo le seguenti promozioni lancio:
Offerte valide fino al 23.07.2018

SheraMount Shera

Gesso per articolatore
--alta capacità adesiva
--consistenza cremosa
--molto stabile
--ottimo rapporto qualità-prezzo
Consigliato per: messa in articolatore, zoccoli di fresaggio, mascherine, tecnica a
nuvole
SHERA MOUNT
Listino
Promo
codice
20 kg (bianco)
61,90
55,00
102070-70

SheraHard-rock Shera

TOP - Gesso Extraduro
-- facilmente colabile, ad alta tissotropia
--scannerizzabile con diversi sistemi
--ideale per sistemi con basette in plastica
--facilmente lavorabile
Consigliato per: implantologia, monconi sfilabili, modelli master, antagonisti,
modelli di controllo
HARD ROCK
Listino
Promo
(giallo pastello) 4,5 kg busta
38,70
35,00
(verde pastello) 4,5 kg busta
38,70
35,00
(marrone/oro) 4,5 kg busta
38,70
35,00

SheraAqua Shera

Gesso extraduro di classe 4
--ottimo rapporto prezzo-qualità
--tempi di lavorazione ridotti
--consistenza cremosa
Consigliato per: monconi sfilabili, modelli master, modelli per scheletrati,
antagonisti, modelli di controllo
SHERA AQUA
Listino
Promo
codice
(marrone/oro) 20 kg
76,70
65,00
101080-18
(rosé) 20 kg
76,70
65,00
101080-50
(bianco) 20 kg
76,70
65,00
101080-70

Sherapolan 2 : 1 Shera

Resina per modelli a base di poliuretano
--ideale per monconi molto sottili con sottosquadri
--ottimale il colore grigio per la scannerizzazione
--stabilità dimensionale nel tempo
--breve tempo di indurimento
--resistente all’abrasione sui bordi, stabile
--materiale estremamente duro, facile da segare, rifinire e fresare
SHERA POLAN
Listino
Promo
avorio
74,20
65,00
marrone/chiaro
74,20
65,00
74,20
65,00
grigio

codice
516010
516011
516017

1 set è composto da: 300 gr di componente A, 150 gr di componente B, 10 bicchieri di
miscelazione, 5 spatola di miscelazione, 50 ml SHERASEPARAT (isolante)

Offerte valide fino al 23.07.2018

SheraRelaxa Shera

Spray per impronta e antitensivo
--per impronte in alginato, polietere, silicone e polisulfidi
--aumenta la scorrevolezza dei gessi ed rivestimenti
--elimina le tensioni superficiali della cera
--modelli privi di bolle, senza residui
--ottime caratteristiche di applicazione
--privo di solventi e formaldeide
--ottimo risultato con quantità minima di prodotto
SHERARELAXA
Listino
Promo
500 ml
34,60
32,00

codice

709175

SheraFina® 2000 Shera

Rivestimento per ponti e corone
--Qualità premium dalle leghe auree fino all’acciaio, per la pr esso-ceramica e per
le telescopiche in oro.
--Consistenza molto fine e omogenea con ottime superfici per la massima
precisione
--Facile controllo dell’espansione
--Per fusioni rapide e convenzionali con o senza cilindro
SHERAFINA 2000
Listino
codice
6 kg (38 buste da 160 g)
107,10
201012
Sheraliquid; 1 litro
23,00
208010
Promo: 6Kg. rivestimento + 1 lt. Liquido: 110,00

SheraAlloy-NP Shera

Lega non nobile ceramizzabile
--Lega di alta qualità in Cr -Co
--Coefficiente di dilatazione termica di 14,0 x 10-6 K-1
--Saldabile con il laser
Durezza Vickers (HV 10)
280
Densità (g/cm3)
8,3
Intervallo di fusione (°C)
1.310-1.370
Temperatura di colata (°C)
1.430
Coeff. di dilat. term. (25-600°C) 14,0 x
SHERA ALLOY NP
Listino
Promo
Conf 100 g
50,30
48,00
Conf 1000 g
469,20
420,00

codice

402140
402143

