Ref. 6924 104 400
disco Komet per gesso

spessore 0,32mm e diametro 40mm
con rinforzi spiralati e diamantatura
a grana grossa, ideale per separare gesso.
Listino €
Offerta –

68,14

25% €

51,11

Ref. AuFg Horico
Abrasivi diamantati

per ZrO2 a collo allungato per il facile
accesso all’interno di corone sinterizzate
per correggere eventuali piccoli precontatti.
A bassissimo sviluppo di calore.

€ 35,00 (conf.5pz) 4 conf.
+ 1 conf. OMAGGIO

€5,60 cad.

Ref. 10M2002Z
dischi Horico

ideali per ZrO2 e/o ceramica, con rinforzo
resinoso ideale per tagliare cantilever
in zirconio e/o ceramica.
Conf. da 10 pz.
per 2 conf.

Aprile 2019
fino
ad esaurimento scorte

€ 36,00

- 20% €

28,80

LH Amedics

Acquistando un assortimento
di prodotti per la disinfezione
del valore di almeno

€ 240,00

in omaggio
un capo di abbigliamento
della linea
Giblor’s a scelta
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APPLICHIAMO SCONTI VERI DA LISTINI REALI

Ref. AS2
kit dr. Attilio Sommella

Nichrominox

Con l’acquisto di almeno tre pezzi
per codice della linea “portastrumenti inox”,
in omaggio la
personalizzazione a laser.

Bontempi

Acquistando almeno € 290,00
di strumentario
in omaggio una
bilancia multifunzione
in grado di misurare il grasso corporeo,
l’acqua, la massa muscolare e ossea.
Valore di €

58,00

Kit Horico per l’asportazione controllata
ed accurata di smalto nella preparazione
di veneers metal free e faccette.

€ 125,36 cad.
Acquistando 2 pz.
sconto 15%

Ref. 25678
Cuffietta chirurgica

azzurra c/lacci, traspirante, morbida
e confortevole.
Prodotta in materiale molto resistente.
Conf. 100 Pz € 11,50
Acquistando 5 conf.
1 conf. In omaggio

LUXsutures
Acquistando almeno 10 conf.
da 1 dozzina di suture
in vari abbinamenti di ago/filo
in omaggio un
PORTA AGHI CASTROVIEJO RETTO
14cm. con riporti in CT.

Tappeto adesivo
antibatterico

misure 115cm x 60cm x 30 fogli cad.,
classificato come dispositivo medico CE di
classe 1 in quanto ha ottime capacità biocide.
Acquistando una confezione da 8pz
dal valore di € 200,00
in omaggio una confEZIONE
da 4 pz. di tappeti 115cm x 45cm
con medesime caratteristiche del valore
di € 84,00

Ref. KT 314 016
Fresa Komet

in ZrO2 monoblocco per gengivoplastica,
da utilizzare a secco per scopertura
impianti o rifinitura del solco gengivale
Listino €

– 25% €

88,02

66,01

Ref. A7024 Major Alginato

di qualità superiore, con massimo livello
di riproduzione dei dettagli, elevata
resistenza alla compressione ed alla
lacerazione, eccedente gli standard ISO.
L’eccellente stabilità dimensionale
permette di colare il modello anche
dopo 5 giorni.
Buste da 1lb. € 8,00
Acquistando 10 buste
3 buste in omaggio (€ 6,15 cad.)

