Promozione denti valida fino a 14/09/2018

Bonartic® II NFC+ / Physiostar® NFC+ Candulor
Il composito NFC+ si distingue per l’eccellente resistenza
all’abrasione, che supera nettamente quella di tutti i
materiali dentali finora utilizzati. Il composito NFC+
particolarmente resistente all’abrasione e stato sviluppato
per prevenire l’usura precoce dei denti artificiali e la
conseguente perdita della dimensione verticale.
Forme: 15 ant. sup. – 5 ant. inf. – 3 post. Bonartic – 3 post.
Condyloform
Disponibilità: al momento su richiesta (4 giorni)
Listino: Physiostar anteriori 38,00€
Bonartic / Condyloform posteriori 30,05€
Promo: su 50 stecche ‐20%sconto (eq. 30,40/24,04€ cad.)
Su 120 stecche ‐25% sconto (eq. 28,50/22,53€ cad.)

SR Vivodent/Orthotyp S DCL Ivoclar Vivadent

*tabella confronti colori Vita/Ivoclar a
seguire

Le nuove linee denti SR S DCL sono state ottimizzate
esteticamente e protesicamente. Sono ora interamente
realizzati in resina DCL altamente reticolata. Il materiale è
una variante modificata di polimetilmetacrilato, nella quale
sia il polimero che la matrice sono reticolati in stessa misura.
Rispetto al convenzionale PMMA, il materiale DCL, con
flessibilità simile, si distingue per una maggiore resistenza
alla pressione.
La scala colori multifunzionale, con Facialmeter e
Papillameter, permette oltre alla determinazione del colore
dentale, anche di rilevare la larghezza dei denti e la linea di
chiusura delle labbra, importante informazione per la
determinazione della lunghezza dei denti anteriori. SR
Vivodent S DCL seguono la scala colori Vita, disponibili in 16
colori A‐D e 4 colori bleach.
15 forme anteriori superiori, 5 forme anteriori inferiori.
4 forme posteriori N superiori e 4 N inferiori
Disponibilità: buona per le principali forme e colori
Listino:
SR Vivodent S DCL anteriori 22,20€
SR Orthotyp S DCL posteriori 17,20€
Promo:
ogni 5 stecche una a 0,05€ (eq. 18,50/14,34€ cad)
ogni 20 stecche 6 a 0,05€ (eq. 17,09/13,24€ cad)
ogni 40 stecche 16 a 0,05€ (eq. 15,87/12,30€ cad)

Enigma Schottlander
I denti Enigma consentono di realizzare protesi dall’aspetto
naturale e vitale, resistenti e durature nel tempo. Ogni forma
dei denti enigma è disponibile nei 16 colori standard da A1 a
D4. La medesima vitalità è mantenuta nell’intera gamma di
colori, persino le tonalità più tenui A1 e B1 contengono sottili
variazioni di colore e traslucenza. All’interno della gamma di
denti enigma ci sono 7 forme quadrate “S”, 5 forme ovali “O”
e 15 forme triangolari. Le ultime si dividono ulteriormente in
due sotto‐gruppi con 7 forme nella gamma “K” con un
rapporto più elevato fra altezza e ampiezza nei laterali
rispetto alle 8 forme della gamma “D”.
Disponibilità: al momento ottima, ma ad esaurimento scorte
Listino: anteriori/posteriori 14,10€
Promo: 11,50€ (minimo 2 stecche)

Major Plus
Major Plus è progettato per raggiungere i più elevati
standard funzionali ed estetici della tecnica protesica
moderna, realizzato in materiale acrilico, presenta forme
posteriori differenziate di tipo Anatomico, Tecnico e WFA.
Disponibile nella colorazione A1‐D4, in un assortimento
completo di 48 forme anteriori e 26 posteriori.
• Elevata durezza e resistenza all’abrasione.
• Profili occlusali precisi.
• Forme nuove e naturali.
• Utilizzabile con qualunque tecnica di montaggio.
• Forme anatomiche con inclinazione cuspidale tra 25° e 28°.
• Adatto per tutti i tipi di protesi totale e parziale.
Disponibilità: Ottima (tempi di attesa solo per forme WFA)
Listino: anteriori/posteriori 13,40€
Promo:
ogni 4 stecche una a 0,05€ (eq. 10,73€ cad)
ogni 16 stecche 6 a 0,05€ (eq. 9,76€ cad)
ogni 32 stecche 15 a 0,05€ (eq. 9,14€ cad)

Acry Lux Ruthinium
Denti artificiali in polimetilmetacrilato realizzati in tre strati
cromatici.
Le caratteristiche principali sono:
• L’elevato effetto estetico dovuto alle sovrapposizioni
cromatiche, ed al taglio a corona dei bordi incisali.
• La particolare resistenza chimico‐fisica dovuta all’uso di
resine ad alto peso molecolare in combinazione di mirati
incrociatori di polimerizzazione.
• Il vasto assortimento di forme e tinte che lo rendono
adattabile a qualsiasi esigenza protesica: 25 ant sup. ‐ 12
ant. Inf. ‐ 8 posteriori
Disponibilità: al momento su richiesta (48 ore)
Listino: anteriori/posteriori 10,15€

Promo:
ogni 10 stecche 4 a 0,05€ (eq. 7,26€ cad)
ogni 20 stecche 10 a 0,05€ (eq. 6,78€ cad)
ogni 40 stecche 25 a 0,05€ (eq. 6,26€ cad)
oppure:
acquistando 12 file ricevi gratis 1 Acry Pol LL 1Kg. + 500ml.
acquistando 18 file ricevi gratis 1 Acry Self 1Kg. + 500ml.
(Acry pol LL 1Kg. + 500ml = 71,00€ / Acry Self 1Kg. + 500ml. =
107,00€)

Preference® Acrylic Candulor
Una combinazione perfetta tra estetica naturale e la
massima praticità d’uso.
La linea Preference e una combinazione di estetica naturale e
praticità d’uso. La collaudata resina PMMA consente di
ottenere un’unione eccellente con i materiali protesici. I
denti sono stati selezionati in modo da essere utilizzabili
universalmente in protesi parziale, totale e combinata.
Materiale
I polimeri PMMA disponibili differiscono notevolmente tra
loro per purezza, porosità incluse e contaminanti. Inoltre la
granulometria uniforme e il peso molecolare sono i fattori
determinanti per la produzione di denti in PMMA di qualità
ottimale e costante.
Forme: 15 ant. sup. ‐ 5 ant. inf. ‐ 3 posteriori
Disponibilità: al momento su richiesta (48 ore)
Listino: anteriori/posteriori 9,20€
Promo: su 50 stecche ‐20%sconto (eq. 7,36€ cad.)
Su 120 stecche ‐25% sconto (eq. 6,90€ cad.)

Major Dent V
Dente in materiale acrilico. Elevati standard funzionali ed
estetici, indicato per protesi totale, parziale e scheletrata.
Disponibile nella colorazione A1‐D4 in un assortimento
completo di 36 forme anteriori e 20 posteriori.
• Due tipi di tavolati occlusali posteriori.
• Estetica naturale.
• Indicato per protesi terapeutiche.
• Ottimo legame chimico fra dente e resina in protesi totale.
• Trasparenza naturale dello smalto.
Disponibilità: Ottima (tempi di attesa solo per forme FP o
MA)
Listino: anteriori/posteriori € 7,40
Promo:
ogni 4 stecche una a 0,05€ (eq. 5,93€ cad)
ogni 16 stecche 6 a 0,05€ (eq. 5,39€ cad)
ogni 32 stecche 15 a 0,05€ (eq. 5,05€ cad)

Denti Basic Kulzer
Denti realizzati in PMMA crosslinked, pratici e conventi, di
qualità nella fascia dei denti artificiali economici.
Biocompatibili, resistenti alla placca, stabilità del colore.
Forme: 14 ant. sup. ‐ 7 ant. Inf. ‐ 7 posteriori
Disponibilità: al momento su richiesta (48 ore)
Listino anteriori/posteriori: 6,07€
Promo: 5,40€ cad.
ogni 10 stecche 2 a 0,05€ (eq. 5,06€ cad)
ogni 20 stecche 5 a 0,05€ (eq. 4,86€ cad)
ogni 40 stecche 15 a 0,05€ (eq. 4,42€ cad)

Ivostar / Gnathostar‐ Ivoclar
Denti anteriori/posteriori in resina.
Disponibili in 16 colori A‐D e 4 BL Bleach ed in 15 forme
anteriori superiori, 6 forme anteriori inferiori e 5 forme
posteriori.
Disponibilità: al momento su richiesta (4/5 giorni)
Listino anteriori/posteriori: 5,70€
Promo:
ogni 100 stecche 10 a 0,05€ (eq. 5,18€ cad)

*N.B.:
Il confronto cromatico dovrebbe avvenire in condizioni di luce definita (temperatura colore 5500 K) oppure luce diurna.
Le comparazioni riportate nella tabella sono valori indicativi.
La combinazione finale del colore e della stratificazione avviene con i relativi materiali secondo le indicazioni del produttore.

Su richiesta anche:
Major Plus Comp – listino
Ivoclar SR Phonares II – Listino 33,90€ anteriori, 26,70€ posteriori
Kulzer PalaVeneer – Listino 23,84€ (promo 20,30€) anteriori e 20,70€ (promo 17,30€) posteriori
Kulzer Premium ‐ Listino 23,84€ (promo 20,30€) anteriori e 20,70€ (promo 17,30€) posteriori
Kulzer Mondial Listino 21,92€ (promo 19,50€) anteriori e 19,07€ (promo 16,50€) posteriori
Ruthinium Acry Plus – Listino 15,15€
Vita MFT ‐ listino 10,30€

