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• Per ordini superiori a € 120,00 IVA esclusa e di peso inferiori a Kg 25,
trasporto gratuito
• Per ordini inferiori a € 120,00 IVA esclusa, trasporto € 8,00 + IVA
• Per ordini di peso maggiore a Kg 25 trasporto € 8,00 + IVA
• Contributo fisso per spese imballo di € 1,80 + IVA per ogni ordine
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• Tutti i prodotti in offerta sono di recente produzione e quindi a lunga scadenza
• Offerte valide fino ad esaurimento scorte salvo errori e/o omissioni di stampa
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Fare riferimento all’edizione del Catalogo Studio HSK 2019/2020

Codice S.O. 30 - Promozioni valide dal 15 Luglio al 06 Settembre 2019
Scansiona e visita il Sito

www.henryschein.it

Da oggi essere clienti Henry Schein Krugg
è ancora più conveniente!
Più acquisti più punti
Accumuli un punto per ogni
euro speso

Più punti più premi
i punti diventano premi o
buoni sconto per i prodotti
Henry Schein Krugg

Benvenuto esclusivo:
I membri Rewards beneﬁciano di un budget
iniziale di 1.000 punti. Inoltre, hanno diritto a
ricevere punti extra su oﬀerte esclusive, sconti
riservati e anteprime sui nuovi prodotti.

Partecipare è semplicissimo, basta avere il codice cliente Henry Schein Krugg
e aprire un account attraverso il sito www.hsrewards.it
800.821010 - rewards.italy@henryschein.it

x2

Su tutti i prodotti
a marchio KRUGG
e HENRY SCHEIN
DOPPI PUNTI

acquistando
DOPPI PUNTI

Vi dico perchè
ho scelto AFFINIS
Le situazioni che in protesi fissa richiedono il rilevamento di un’impronta possono essere differenti
da caso a caso, così come le caratteristiche che possiamo richiedere ad un materiale d’impronta in
funzione delle particolari condizioni cliniche, della tipologia del manufatto protesico o della procedura
clinica e di laboratorio seguita. Affinis è un materiale particolarmente indicato là dove è richiesta una
grande stabilità e precisione, dimensionale e geometrica, anche in associazione con portaimpronte
del commercio, o dove sia necessaria una maggiore durezza finale dell’impronta. Con Affinis un
ridotto tempo di indurimento intraorale e una maggiore viscosità del materiale rendono più agevole
l’impronta in pazienti sensibili.
Dr. Mauro Cattaruzza, Pordenone

IMPRONTE PERFETTE
®

Punti di forza AFFINIS®

AFFINIS

Da oltre 15 anni il coronamento dei siliconi A

Una impronta perfetta è la chiave per ottenere restauri protesici con una
precisione di adattamento ottimale. Il silicone per addizione di qualità
premium AFFINIS garantisce la massima bagnabilità grazie all’innovativa
affinità superciale e alle proprietà di scorrimento ottimizzate. Inoltre la sua
eccellente tissotropia e la consistenza autocontornante evitano inclusioni
d’aria e distorsioni.
Impronte con
Affinis Mono
Body e Affinis
Precious Light
Eseguita con portaimpronta
individuale.

Il rapporto di viscosità dà una ottimale
distribuzione di Precious L sul moncone.

Impronte con
Affinis Mono
Body e Affinis
Precious
Regular
Impronta eseguita con portaimpronta del commercio, associato
ad una particolare struttura in
resina, calibrata sui monconi.

Ottima affinità di superficie tra il
materiale e la preparazione: il materiale
scorre evitando inclusioni d’aria e
distorsioni.
Materiale fluido tissotropico che non
cola dalla preparazione.
Grazie alla sua formula termoreattiva,
AFFINIS ha tempi di lavorazione variabili
fino a un minuto e tempi di permanenza
in bocca ridotti, con un risparmio di
tempo per l’operatore, a beneficio del
paziente.
Il materiale AFFINIS PRECIOUS, nei
colori oro e argento riduce notevolmente
la diffusione della luce e migliora
l’individuazione visiva dei particolari.
Tutte le impronte realizzate con AFFINIS
e AFFINIS PRECIOUS possono essere
sterilizzate in autoclave a 134 °C senza
perdere le ben note e apprezzate
proprietà fisiche.

Vi è un rilevamento fine e omogeneo,
con un elevato dettaglio.
Foto: courtesy of Dott. M. Cattaruzza

Per la gamma completa AFFINIS®
consulta il catalogo Studio 2019 (a pag. 60)

2+1
contattando il Promoter
Coltene di Zona

Chiedi informazioni al tuo agente Henry Schein!
oppure scrivi a: info.it@coltene.com

info.it@coltene.com | www.coltene.com |
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Resistenza alla forza di taglio dell’adesione
alla dentina di 3M™ RelyX™ Unicem 2 cemento composito auto-adesivo
rispetto ai più recenti cementi compositi autoadesivi
K. Claussen, M. Ludsteck, S. Hader, R. Hecht - 3M Oral Care, Seefeld, Germany
Conclusioni: Nel gruppo statistico, il noto cemento composito auto-adesivo RelyX Unicem 2 ha sempre la miglior
performance di adesione sulla dentina in tutte le condizioni testate. Più precisamente, la performance di adesione di
RelyX Unicem 2 non è stata condizionata negativamente dall’invecchiamento artificiale al contrario di alcuni cementi
compositi auto-adesivi concorrenti.
IADR 2018, London, #0935

Cemento composito autoadesivo

Cemento per faccette

Manufatti protesici
Cemento e indicazioni

++
+

Fortemente
raccomandato
Suggerito

+
+
+
++

++
++
++
+

RelyX™ Veneer

Cemento composito adesivo

RelyX™ Veneer

RelyX™ Unicem 2
Automix

RelyX™ Ultimate RelyX™ Unicem 2

Tabella indicazioni
RelyX™ Ultimate

Linea cementi compositi RelyX™.

Metallo
Intarsi
Ponti e corone
Perni endodontici

Vantaggi:

Vantaggi:

Vantaggi:

• Massima forza adesiva.

• Cemento semplice da
usare.

• Cemento con la viscosità
ideale per l’applicazione
di faccette.

• Solo due componenti con
notevole semplificazione
rispetto a prodotti simili
della concorrenza.
• Massima estetica grazie
alla alla fluorescenza.

• Una storia clinica
decennale di assoluto
successo.
• Pronto per l’uso in un solo
passaggio.

Maryland bridge

Vetroceramica e disilicato di litio
Intarsi
Corone parziali
Ponti e corone

• Eccellente stabilità del
colore.

Faccette

• Paste prova per test.

Ponti e corone

• Solo fotopolimerizzabile.

Perni endodontici

Adesività studiata
per la vetroceramica

+
+
++
++

Ossido di zirconio (es. Lava™ Zirconia)

Maryland bridge

Semplicità coniugata
ad eccellenti
performance

++
++
++
+
+
+
++

++
++
+

++
++
+
+

+
++
++

Composito
Intarsi
Corone

Estetica e semplicità

Perni in fibra
Faccette

EXTRA

SCEGLI
IL TUO CEMENTO
Cemento composito adesivo

Cemento composito autoadesivo

Cemento per faccette

Codici e Prezzi a pagina 258

Codici e Prezzi a pagina 266

Codici e Prezzi a pagina 258

++

25%

sull’acquisto
di 2 confezioni
a scelta
Scopri qual è il cemento
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www.3mitalia.it/odontoiatria

da utilizzare nelle diverse
situazioni cliniche
con il video del Dottor
Federico Ferraris
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Il parere del Relatore
Da molti anni lavoro con bioceramiche come l’mta rilevandone, oltre agli innumerevoli
vantaggi, anche molti difetti, principalmente la scarsa maneggevolezza e la mediocre
resistenza alla compressione. L’arrivo del Biodentine, una bioceramica di seconda
generzione, ha cambiato le prospettive: oggi abbiamo un materiale che sviluppa un
eccellente legame con le pareti dentinali, indurisce in pochi minuti e presenta una durezza
esattemente uguale a quella dentinale. E questo ha reso il nostro lavore migliore ed
incredibilmente più facile.
Dr. Emanuele Ambu, Bologna

BIODENTINE™

Una tecnologia innovativa
Unico vero sostituto della dentina
Primo vero sostituto della dentina, basato sulla grande purezza del Silicato
Tricalcico sintetico per offrire una elevata Biocompatibilità e Bioattività.

Caratteristiche tecniche

• Mantenimento della vitalità della
polpa

• Remineralizzazione della dentina
• Guarigione della polpa
• Prevenzione dei fallimenti clinici
• Totale sigillatura dei tubuli
dentinali

• Stabilità dimensionale
• Alta resistenza alle infiltrazioni
• Unico sostituto della dentina
• Proprietà meccaniche simili alla
dentina naturale

• Può essere usato per

ricostruzioni di cavità, inlay onlay,
incappucciamenti, perforazioni,
apicectomie e apecicazioni

SCONTO

22%

Confezione Intro:
5 capsule da 0,7g cad. di polvere
5 flaconcini da soluzione acquosa di cloruro di calcio
Codice 04 38652

MANAGING PAIN
FOR YOUR GAIN
www.septodont.it
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€ 59,65 +IVA
anzichè € 76,50

PREZZO
PROMO
Scansiona e visita il Sito

www.septodont.it

3s PowerCure

Il sistema di prodotti per restauri diretti estetici nei settori posteriori
Il costante sviluppo dei materiali restaurativi dentali ha interessato di riflesso anche la tecnologia per la polimerizzazione di questi
materiali. I compositi dentali sono stati perfezionati rispetto a qualità, estetica ed efficienza, gli adesivi sono stati ottimizzati in termini
di forza di adesione, minor numero di fasi di lavorazione, universalità ed efficienza; le lampade fotopolimerizzatrici sono diventate
più potenti, più ergonomiche e più facili da usare. Il sistema 3S PowerCure seleziona i prodotti più all’avanguardia in materia di
adesivi, compositi diretti e fotopolimerizzazione per creare un sistema coordinato per un’estetica efficiente: Adhese® Universal,
l’adesivo universale monocomponente, Tetric® PowerFill il composito modellabile e Tetric® PowerFlow il composito fluido, per
applicazioni da 4 mm e la lampada fotopolimerizzatrice Bluephase® PowerCure per polimerizzazione occlusale in 3 secondi.
Documentazione scientifica disponibile su richiesta.

3s PowerCure. Fa la differenza
Naturale estetica nei settori posteriori

Maggiore sicurezza del processo grazie ad un minore numero di strati
Meno errori grazie ai tempi di irradiazione più brevi
Efficiente come i convenzionali restauri diretti in composito
Fino al 57% di risparmio di tempo nei settori posteriori1

Tetric PowerFill e Tetric PowerFlow a
confronto con Tetric EvoCeram e Tetric
EvoFlow; Dati disponibili su richiesta.

1

Bluephase PowerCure System
Kit in siringhe:
- 1 lampada Bluephase PowerCure
- 1 Tetric PowerFill IVA siringa da 3 g
- 1 Tetric PowerFill IVA siringa da 2 g
- 1 Adhese Universal Vivapen da 2 ml

Bluephase PowerCure System
Kit in capsule:
- 1 lampada Bluephase PowerCure
- 1 Tetric PowerFill IVA 20 capsule x 0,2 g
- 1 Tetric PowerFill IVA siringa da 2 g
- 1 Adhese Universal Vivapen da 2 ml

Cod. 99 91551

Cod. 99 91550

”Ciò che veramente mi affascina del sistema 3s PowerCure è la coordinazione
eccellente dei componenti del sistema. Il protocollo del trattamento è molto
semplice e facile da seguire, consentendo di ottenere risultati estremamente
positivi. Ogni singolo passaggio è ben progettato, spesso sintetizza numerosi
step necessari utilizzando altri sistemi. Inoltre, diminuisce il rischio di commettere
errori e il tempo del trattamento è più breve. Ma la cosa più importante è che
l‘apprezzamento da parte del paziente è notevolmente aumentato.“
Dr Helena Koch Bienas, Svizzera

NOVITÀ
Bluephase PowerCure - Lampada LED
intelligente ad elevate prestazioni
L’innovativa tecnologia Polyvision®
rappresenta l’assistente personale
dell’odontoiatra nella pratica clinica.
Il sistema di assistenza automatica fa sì che
l’apparecchio riconosca eventuali movimenti
del manipolo da parte dell’operatore,
segnalando tramite vibrazione e prolungando
in autonomia, se necessario, il tempo di
emissione luminosa del 10%.
- Modalità High 1.200 mW/cm2 per brevi
irraggiamenti di 10 secondi nell’utilizzo
quotidiano.
- Modalità Turbo – 5 sec a 2.000 mW/cm2
per meglio fotoattivare i cementi al di
sotto di strati di ceramica.
- Nuova modalità PreCure –
2 sec a 950 mW/cm2 per facilitare
la rimozione di eccedenze di cemento.
- Nuova modalità 3sCure –
3 sec a 3.000 mW/cm2 per restauri diretti
estetici ed efficienti.
- LED Polywave: polimerizzazione sicura
su tutti i materiali fotoindurenti e tutti i
fotoiniziatori.

€

1.299,00
+IVA

OFFERTA
LANCIO
30 giorni di prova!
Soddisfatti o rimborsati
Prova il sistema di prodotti completo 3s PowerCure per 30
giorni: se non sarai soddisfatto dell’acquisto, lo potrai restituire
entro il periodo di prova. Per ulteriori dettagli e per aderire
alla promozione visita la pagina www.ivoclarvivadent.com/3s
La promozione è valida fino al 30/09/2019

Scarica la nuova

PromAPP
Ivoclar Vivadent

Scansiona
il codice
QR code
per accedere
all’offerta
lancio su
3s PowerCure.
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Rimozione semplificata
delle corone in Zirconia

“Nella nostra pratica quotidiana, sempre più spesso, ci troviamo ad affrontare situazioni cliniche
impegnative come la rimozione di elementi protesici in zirconia. Conoscendo personalmente la Prof.ssa
Özcan dell’Università di Zurigo, e certo della bontà dei suoi studi riguardanti i nuovi strumenti diamantati
Intensiv ZirconCut, ho voluto sperimentare nella mia pratica clinica quotidiana le straordinarie
performance descritte nell’analisi del prodotto. Ne sono entusiasta! L’efficienza e la durata di questi
strumenti sono nettamente superiori a tutti quelli che ho utilizzato precedentemente. Sono infatti
estremamente rapidi, precisi, efficaci e le forme a disposizione sono idonee per le diverse e più frequenti
applicazioni cliniche. Possiamo parlare di un miglioramento significativo nell’ambito degli interventi per
la separazione e rimozione di corone in zirconia”.
Dott. Sandro Siervo, Milano

NOVITÀ

Intensiv ZirconCut

Speciali strumenti diamantati Intensiv
per una separazione più efficiente dei
restauri in zirconia
Studio Scientiﬁco della Prof.ssa Mutlu Özcan, Università di Zurigo

Amount of cut zirconia (mm.)

3.0

Minimum
perceivable cut:
0.5mm. in 45 sec.

2.5

• Taglio della zirconia molto più
veloce*

• Performance del taglio più
duratura e costantemente
superiore*

• Con 10 utilizzi dello strumento

vengono tagliati 23mm. di zirconia*

2.0
1.5
1.0

Intensiv
Competitor

0.5
45

45

45
45
45
45
45
45
Time intervals of 45 seconds each (sec.)

45

45

Intensiv ZirconCut

Set con 3 frese diverse disposte su Tray in acciaio inossidabile:
- cilindrica testa piatta 90°, 6mm.
- cilindrica arrotondato, 6mm.
- cilindrica fiamma, 5mm.
Cod. 13 45316 - 3 frese diametro 014
Cod. 13 45317 - 3 frese diametro 016

Distributore esclusivo per l’Italia

Via Darwin 32-34 - Settimo Milanese ( MI)
Tel 023357261 - F ax 0233572626
www.ravellispa.it
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Vantaggi

* Taglio iniziale: gli strumenti Intensiv tagliano
in 45 sec. 3mm. di zirconia rispetto a 1,6mm.
tagliati da strumenti comparabili della
concorrenza dell’industria dentale tedesca.
* Dopo 10 tagli: gli strumenti Intensiv tagliano
in 45 sec. 2mm. di zirconia rispetto a 0,8mm.
tagliati da strumenti comparabili della
concorrenza dell’industria dentale tedesca.

€ 79,90 +IVA

OFFERTA
LANCIO
Scansiona
e guarda il video

youtu.be/OU6iz88tZo4

Progettato per mantenere in posizione
le lastre ai fosfori
Il sistema di supporto per lastre ai fosfori di Rinn® XCP-PSP Fit ™ è stato progettato per facilitare l’acquisizione delle
radiografie intraorali. Questo sistema è costituito da una gamma completa di biteblock con parete liscia e involucri
protettivi con banda di sicurezza “Secure Band”, progettati per lavorare insieme per acquisire immagini intraorali riducendo al minimo il rischio di errori e ripetizioni.
Con questo sistema in attesa di brevetto, i professionisti del settore dentale sperimenteranno maggior stabilità e maggior sicurezza del sistema. Inoltre, potranno percepire la sensazione di morbidezza degli involucri facili da sigillare, da
posizionare sul biteblock ed infine la facile rimozione grazie allo strappo pretagliato. Queste importanti funzioni forniscono un rapido e sicuro flusso di lavoro aumentando il comfort del paziente.

NOVITÀ

Rinn® XCP-PSP Fit™

Caratteristiche tecniche

Phosphor Plate Holder System

Maggior stabilità e sicurezza,
riducendo al minimo il rischio
di errori e ripetizioni

• Gli involucri protettivi con banda

sicurezza “Secure Band” funzionano
insieme ai Biteblock Anteriore Thin
per mantenere in posizione la lastra
al fosforo.

• Si adatta a tutti i principali

brand di lastre ai fosfori per
le taglie 0,1, 2 e 3

NOVITÀ!
Centratore XCP-PSP Fit™ Rinn®
per lastre ai fosfori con involucro
con Secure Band
tiene saldamente la lastra
al fosforo in posizione

TUTTI I R
IC
SONO DIS AMBI
PONIBILI
SU RICHIE
STA

• Gli involucri protettivi proteggono
le lastre ai fosfori

• Codice colore che semplifica
l’assemblaggio

• Migliora il comfort del paziente
con involucri morbidi

• Riduce l’ingombro dei pezzi nello
Bitewing

Posteriore

Anteriore Thick

552700 Complete Solution Kit - Misura 0 - Disponibile su richiesta
Contiene: Involucri protettivi misura 0 (100 pezzi), Biteblock Anteriore Thin misura 0 (4 pezzi),
Biteblock Posteriore misura 0 (4 pezzi), Biteblock Bitewing Orizz. misura 0 (4 pezzi), Braccio
& Anello ORA (1 pezzo)
552701 Complete Solution Kit - Misura 1 - Cod. 11 45205
Contiene: Involucri protettivi misura 1 (100 pezzi), Biteblock Anteriore Thick misura 1 (2 pezzi),
Biteblock Anteriore Thin misura 1 (4 pezzi), Biteblock Posteriore misura 1 (4 pezzi), Biteblock
Bitewing Orizz. misura 1 (4 pezzi), Braccio & Anello ORA (1 pezzo)
552702 Complete Solution Kit - Misura 2 - Cod. 11 45206
Contiene: Involucri protettivi misura 2 (100 pezzi), Biteblock Anteriore Thick misura 2 (2 pezzi),
Biteblock Anteriore Thin misura 2 (8 pezzi), Biteblock Posteriore misura 2 (8 pezzi), Bitewing
Orizz. misura 2 (8 pezzi), Braccio & Anello ORA (1 pezzo)

studio se usato con braccio e anello
XCP-ORA® Rinn®

OFFERTA
LANCIO
€ 199,00
+IVA
anzichè € 241,00

€ 245,00 +IVA
anzichè € 293,00

Guarda il video
per scoprire il nuovo
centratore XCP-PSP Fit

www.dentsplysirona.com
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Il parere del Relatore
Paziente sesso femminile, eta’ 35 anni. Si presenta alla nostra attenzione con sintomatologia algica a carico di elemento 3.7. Previa ricostruzione pre-endodontica mesiale, si procede alla terapia canalare. Scouting manuale K-file 10, ScoutRace 15/02, FKG XP Endo Shaper,
FKG XP Endo Finisher. Irrigazione ipoclorito di sodio riscaldato 5,25% alternato a EDTA 17%, attivazione sonica. Otturazione canalare a freddo, coni 30/04 e cemento bio-ceramico Totalfill FKG.
“L’elemento presentava un’anatomia C-shape distale e 2 canali mesiali, ed è soprattutto in anatomie cosi’ particolari, che uno strumento rivoluzionario come FKG XP Endo Shaper abbinato a
FKG XP Endo Finisher e ad una chiusura tridimensionale con FKG Totalfill BC Sealer; consentono una strumentazione efficace, rapida e soprattutto rispettosa dell’anatomia canalare”.
Dr. Giacomo Suardi, Milano

NOVITÀ
Il caso Clinico

rx pre-op

Nuovi strumenti
al NiTi in lega Max Wire

intra-op, canali mesiali

Un solo strumento per il tuo successo
Strumento NiTi ideale per la sagomatura della stragrande maggioranza dei canali,
realizzato con l’esclusiva lega MaxWire, presenta, estrema flessibiltà e grande resistenza alla fatica ciclica. Memoria di forma che consente allo strumento di assumere
una forma predefinita a temperatura corporea, adattandosi all’anatomia canalare.
Grazie alla punta Booster Tip (BT), dalla geometria unica a sei bordi taglienti, l’inzio
della sagomatura parte con un diametro minimo ISO 15 per raggiungere un diametro finale di ISO 30 e incrementa la conicità da .01 a .04 con un unico strumento.

intra-op

intra-op dopo otturazione canalare, che evidenzia
la particolare anatomia endodontica

XP ENDO SHAPER PLUS SEQUENCE
Blister sterile contenente 4 strumenti:
Lima K10, Lima K15, XP Endo Shaper
e XP Endo Finisher

rx post-op

Lunghezza 21 mm - 4 pz

Cod. 12 43841
Lunghezza 25 mm - 4 pz

Cod. 12 43842

SCONTO

35%

€ 30,49+IVA
anzichè € 46,90

Scansiona e visita il Sito

FKG Dentaire SA
info@fkg.ch
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www.fkg.ch

Il defibrillatore
nello studio dentistico
Alle 3.03 del mattino del 1 aprile, il DAE Powerheart® in dotazione nello studio dentistico Gazzola,
a Borgonovo Val Tidone (Piacenza) ha superato il suo autotest quotidiano. Più tardi, lo stesso
giorno, il Dr. Walter Gazzola ha utilizzato quel DAE per erogare una scarica che ha riavviato il
cuore di uno dei suoi pazienti vittima di un arresto cardiaco improvviso.
Perchè il defibrillatore nello studio dentistico? Dal punto di vista dell’arresto cardiaco, sono
diversi i fattori di rischio nello studio dentistico: tra questi, l’aumentare dell’età media dei pazienti,
l’uso di farmaci per anestesie locali o per la sedazione, lo stress e l’ansia provati da certi pazienti.
E TU, SEI PRONTO PER SALVARE UNA VITA?

NOVITÀ

DAE POWERHEART® G3 ELITE

Caratteristiche tecniche

• RescueCoach, che guida il

soccorritore nelle varie fasi di
soccorso

• Metronomo RCP
• Chiaro display di testo
retroilluminato

• Piastre di defibrillazione non

polarizzate per un rapido
posizionamento su entrambi i lati
del torace del paziente

• Terapia personalizzata per i
pazienti

• Energia incrementale variabile
• Tecnologia Rescue Ready , che
®

Accessibile. Efficace. Affidabile.
Efficacia: Per fornire una scarica efficace, Powerheart G3 Elite utilizza STAR®
biphasic - una tecnologia brevettata. Se è necessaria un’ulteriore scarica,
Powerheart G3 Elite fornirà energia crescente variabile per erogare al paziente
una dose maggiore di terapia.
Semplicità: Il DAE Powerheart G3 Elite è stato progettato per essere di facile
utilizzo. Il RescueCoach brevettato offre messaggi di testo e vocali chiari per
soccorritori con qualsiasi livello di preparazione.
Sicurezza: Powerheart G3 Elite esegue quotidianamente una sofisticata serie
di controlli brevettati per verificare che la batteria, le piastre brevettate non
polarizzate e i componenti più importanti siano non solo connessi ma anche
perfettamente funzionanti. L’indicatore Rescue Ready ad alta visibilità consente
di stabilire facilmente e immediatamente lo stato di Powerheart G3 Elite.

assicura tramite autotest che
il DAE sia sempre pronto per il
soccorso

€ 990,00 +IVA
anzichè € 1.400,00

Cod. 99 45363

OFFERTA
LANCIO
Scansiona per visualizzare
il video dimostrativo

www.cardiacscience.it
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