FFERTE
Laboratorio
Validità dal 01.10.2019 al 31.03.2020

Offerta 1: Grandio® blocs ∙ Grandio® disc
Materiale CAD / CAM in nano-ceramica ibrida
• Per la realizzazione di corone definitive, inlay, onlay,
faccette e corone su impianti
• Contenuto di riempitivo più elevato (86 % in peso)
• Modulo di elasticità simile al dente, confortevole al antagonista
• Valori fisici eccellenti della resistenza alla flessione
e dell’abrasione
• Nessun trattamente termico necessario

Trusted Partner

Grandio blocs
5 × No. 12

5 × No. 14L

(REF vedi tabella sottostante)

(REF vedi tabella sottostante)

103,00 €

110,50 €

I seguenti dispositivi sono
adatti per lavorare i materiali
CAD / CAM dalla VOCO:

Set blocchetti 2 × No. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × No. 14L (A3 LT, A3 HT,
A3.5 LT), Bifix QM QuickMix siringa 10 g universale, Futurabond U
Grandio disc
SingleDose 5 pz., Ceramic Bond
io
risparm
flacone 5 ml, Dimanto set, accessori
1 × 15 mm (ø 98,4 mm)
REF 6000

25 %

266,00 €

(REF vedi tabella sottostante)

199,50 €
Tinte

A1 LT

398,00 €
A2 LT

A3 LT

A3.5 LT

B1 LT

C2 LT

BL LT

A1 HT

A2 HT

A3 HT

A3.5 HT

Mixed

Blocs 12

6003

6004

6005

6006

6007

6008

6009

6012

6013

6014

6015

6033

Blocs 14L

6018

6019

6020

6021

6022

6023

6024

6027

6028

6029

6030

6034

Disc 15 mm

6050

6051

6052

6053

6054

6055

6056

6057

6058

6059

6060

–

Offerta 2: Structur CAD
Compositi CAD / CAM per restauri provvisori
• Provvisori realizzati in modo rapido e affidabile
mediante CAD / CAM
• Più elevata qualità e estetica per un periodo di usura 		
sicuro e affidabile a lungo termine – specialmente adatto
per provvisori a lungo termine e restauri semi-permanenti
• Stabilità ai bordi eccezionale
• Lucidatura e personalizzazione semplice – intraorale ed
extraorale
Blocs

Disc

5 × No. 40L

1 × 20 mm (ø 98,4 mm)

A1
A2
A3

A1
A2
A3

REF 6076
REF 6077
REF 6078

79,00 €

REF 6071
REF 6072
REF 6073

119,00 €

L’ultima
generazione di restauri
provvisori

NUOVO

Offerta 3: SolFlex stampante 3D
Realizzazione additiva per odontoiatria digitale
• La tecnologia DLP con una sorgente luminosa LED UV 385 nm
di lunga durata permette la stampa di elementi trasparenti
• Massimizzazione della velocità di produzione con elevata
affidabilità del processo grazie alla tecnologia SMP4
• Tecnologia brevettata Flex-Vat – risparmio di tempo grazie
alla minimizzazione delle strutture di supporto

Campione
gratuito da richiedere
su www.voco.dental

• La vasca a elevato volume permette la produzione notturna
e la lavorazione di ad esempio fino a 24 splints
• Compatibile con ogni CAD programma ampiamente utilizzato
in laboratorio (formato STL)
• Grande assortimento di materiale per la stampa di modelli,
splint, sagome per la trapanazione ecc.

io
risparm

io
risparm

28 %

25 %

10 %

SolFlex 350
Stampante 3D

SolFlex 170
Stampante 3D

12.900,00 €

REF 9100

io
risparm

REF 9102

11.600,00 €

SolFlex 650
Stampante 3D

21.300,00 €

REF 9104

27.900,00 €

19.900,00 €

15.900,00 €

SolFlex 650

PowerVat

Il SolFlex 650 è disegnato per la stampa precisa di oggetti
grandi e massicci per un elevato numero di pezzi. Per rispondere
a queste esigenze il SolFlex 650 può essere attrezzato invece
della FlexVat con una vasca rigida.

– stampa precisa di oggetti massicci, per es. modelli
– lavorazione di materiali altamente viscosi
– immagazzinamento nel PowerVat possibile
– lamina intercambiabile a bassi costi

Area di costruzione

SolFlex 170

SolFlex 350

SolFlex 650

56 × 89 mm (1 area di esposizione)

64 × 120 mm (3 aree di esposizione)

128 × 120 mm (6 aree di esposizione)

120 mm

130 mm

130 mm

Altezza max. di costruzione
Spessore strato
Velocità di costruzione
Dimensione pixel
Precisione

3
4

di stampat3

In base allo spessore dello strato, al materiale ecc.

Mass. capacità

1

2

25 - 300 μm

25 - 200 μm

25 - 200 μm

fino a 138 mm/h1

fino a 138 mm/h1

fino a 138 mm/h1

70 μm2

50 μm2

50 μm2

± 35 μm

± 25 μm

± 25 μm

La dimensione dei pixel e il volume di stampa possono variare.

Modelli

2/4

3/6

6 / 12

Sagome per la trapanazione

2/4

3/6

6 / 12

Splint

3/6

6 / 12

12 / 24

Splintaggi ad arcata completa. Stampa su uno o due livelli con supporto individuale.
Non disponibile in combinazione con PowerVat

VOCOFFERTE
Offerta 4: V-Print

V-Print SG
Dispositivi medicali di classe IIa –

Materiale per stampa 3D, LED UV 385 nm

approvati per il contatto
con ferite

• V-Print model beige
per l’intera gamma dei modelli in odontoiatria

Trusted Partner
I seguenti dispositivi sono
adatti per lavorare i materiali
CAD / CAM dalla VOCO:

• V-Print SG
per la produzione generativa di guide chirurgiche dentali

/

• V-Print splint
per splint terapeutici, componenti ausiliare e componenti
funzionali per la diagnosi dentale nonché mascherine
per sbiancamento (sbiancamento domiciliare)

SolFlex
Max UV

• V-Print cast
per la produzione generativa di componenti che
possono essere sottoposti alla tecnica di messa in
rivestimento e pressatura
Acquistando

4 flaconi, ricevi uno
in omaggio

NUOVO

4+1*
V-Print model
Flacone 1000 g beige

V-Print SG
Flacone 1000 g clear

V-Print splint
Flacone 1000 g clear

V-Print cast
Flacone 1000 g blue

REF 6042

REF 6043

REF 6044

REF 6045

299,00 € 432,00 € 432,00 € 299,00 €
Offerta 5: Ceramic Bond

Offerta 6: Quick Up®

Agente adesivo per composito e ceramica
(compreso l’ossido di zirconio)

Cemento autopolimerizzante per attacchi e parti protesiche
secondarie

• Crea condizioni ottimali per un legame duraturo tra restauri
indiretti e il cemento

• Composito colore gengiva per la cementazione di attacchi,
come sfere, Locator ® ed elementi di ritenzione telescopica in
protesi con base in resina

• Non è necessaria alcuna miscelazione

• Kit completo per l’uso immediato, compreso il materiale per
il controllo e per la protezione delle strutture primarie che
devono essere protette, come gli impianti

Vantaggi della SingleDose
• Semplici, veloci e igieniche
• Non servono altri dispositivi aggiuntivi
• Nessuno spreco
Flacone 5 ml
REF 1106

72,50 €

SingleDose 50 pz., accessori
REF 1107

io
risparm

17 %

REF 1625

110,00 €

59,90 € 88,00 €

Set QuickMix siringa 7,5 g, Quick Up LC siringa 2 g,
adesivo flacone 4 ml, Fit Test C & B
QuickMix siringa 5 ml, accessori

io
risparm

20 %

151,80 €

129,00 €

io
risparm

15%

VOCOFFERTE
Offerta 7: Individo® Lux

Offerta 8: Profibase

Portaimpronte preformati individuali fotopolimerizzabili

Portaimpronta / base in cera preformata rosa-trasparente
fotopolimerizzabile

• In colore blu-trasparente o blu-opaco

• Colore della gengiva

• Consente processi precisi ed economici
• Tray stabili
• Piacevole aroma di menta

4

• Stabilità permanente e resistenza alla compressione
Acquistando
confezioni, ricevi uno

in omaggio

• Consistenza non appiccicosa
Mascelle 50 pz. blu-opaco
Mandibole 50 pz. blu-opaco
Mascelle 50 pz. blu-trasparente
Mandibole 50 pz. blu-trasparente

REF 2402
REF 2403
REF 2408
REF 2409

60,40 €

• Piacevole aroma di menta
• Consistenza non appiccicosa
Mascelle 50 pz.
REF 2112
Mandibole 50 pz. REF 2113

Acquistando

4 confezioni, ricevi uno
in omaggio

62,30 € 4+1*

4+1*

Offerta 9: Fit Test C & B

Offerta 10: Block Out Gel LC

Silicone per addizione per il controllo delle ricostruzioni
protesiche

Materiale fotopolimerizzabile per l’eliminazione di sottosquadri

• Veloce ausilio diagnostico per tutti i tipi di restauro
• Colore ottimale per restauri in metallo o ceramica
• Risultati rapidi grazie ai tempi di lavoro e di
presa brevi
QuickMix siringa 5 ml, accessori
REF 2095

• Colore blu per un semplice controllo dell’applicazione
• Applicazione facile, direttamente dalla siringa
Siringa 4 × 1,2 ml, accessori
REF 1661

52,00 €

4+1*

32,10 € 4+1*

* Dopo l’acquisto e la consegna di quattro confezioni da un deposito scelto da voi,
ricevi una confezione in omaggio direttamente dalla VOCO.

Per ordinare queste offerte di punta, contattate il deposito dentale
di riferimento o il rispettivo agente VOCO. Le offerte sono solo valide
dai partner commerciali. I prezzi speciali offerti dal vostro deposito
sono sempre tenuti in considerazione.

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Germania · www.voco.dental

QUESTO DEPLIANT È STATO CONSEGNATO DA:
VC 84 012190 IT 1019

IL VOSTRO ORDINE

