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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
• Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
• 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. 40 - Promozioni valide dal 23 Settembre al 09 Novembre 2019
Scansiona e visita il Sito

www.henryschein.it

Hydrorise Implant: il silicone
per addizione ad elevata rigidità ideale per l’implantologia
Hydrorise Implant è il silicone per addizione studiato appositamente per la presa d’impronta in protesi
implantare. L’elevata rigidità finale, l’ottima bagnabilità determinata dall’aggiunta di tensioattivi specifici
e le proprietà meccaniche del materiale consentono una rigida stabilizzazione dei transfer da impronta
nella posizione tridimensionale spaziale corretta. In un recente studio in vitro*, Hydrorise Implant
ha dimostrato di possedere un’accuratezza e una precisione significativamente superiori rispetto ai
polieteri. E anche nelle sfavorevoli condizioni di non splintaggio dei transfer il comportamento del
materiale è risultato simile o addirittura migliore rispetto ai polieteri utilizzati splintando i transfer.
*P. Baldissara, C. Parisi, F. Ghelli, L. Ciocca , R. Meneghello, AM. Messias, Accuracy And Precision Of
Impression Materials Designed For Implant Prosthodontics. Abstract IADR/AADR 2019

Hydrorise Implant (pag. 62)

Indicazioni
Studiato per l’impronta in implantologia.

x2

x15

Hydrorise Implant Heavy Body Normal Set
(2 x 380 ml cartucce
+ 15 puntali di misc. dinamico-statici
+ 2 blocca puntali)

Cod. 02 42978

Caratteristiche tecniche

SCONTO

2C2IRC%
A
x2

Hydrorise Implant Medium Body
(2 x 380 ml cartucce
+ 15 puntali di misc. dinamico-statici
+ 2 blocca puntali)
Cod. 02 42980 - Normal Set
Cod. 99 95235 - Quick Set

x15

• Disponibile in 3 viscosità: Medium Body,
Heavy Body (380 ml) e Light Body (50 ml)
• Disponibile sia nella versione Normal Set
(Heavy, Light e Medium Body) sia Quick
Set (Medium Body)
• Elevata durezza finale che permette
di ottenere un’impronta accurata e di
rilevare con precisione la posizione
tridimensionale dell’impianto da trasferire
poi al laboratorio.
• Snap-set ideale che combina un tempo di
lavorazione adeguato con un tempo ridotto
di permanenza in bocca
• Elevata riproducibilità dei dettagli dei tessuti
molli attorno al transfer (Light Body)
• Elevata stabilità dimensionale
• Elevata tissotropia: il materiale non cola
nella bocca del paziente
• Biocompatibilità per garantire la sicurezza
del paziente
• Radiopaco e scansionabile senza l’utilizzo
di spray opacizzanti
• Semplicità di utilizzo grazie alle cartucce
automiscelanti da 380 ml, compatibili con
i principali miscelatori automatici 5:1 in
commercio

PREZZO
PROMO
€ 133,90
anzichè € 172,50

Scansiona e visita il Sito
Zhermack S.p.A. Via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com

www.zhermack.com
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iBond Universal®
Che cosa ci si aspetta da un adesivo universale?
• Che abbia una affidabile e duratura forza di adesione
• Che abbia una semplice e pratica applicazione
• Che consenta di utilizzare la tecnica di adesione preferita dal professionista
• Che possa essere utilizzato con tutti i materiali dentali e in tutte le indicazioni
• Che abbia un breve tempo di fotopolimerizzazione
• Che non necessiti di attivatori duali
• Che non sia operatore dipendente
iBond Universal soddisfa tutti i requisiti di un vero adesivo Universale.

iBond Universal

®

iBond Universal®
molti benefici in un solo flacone

(pag. 134)

L’universale a 360° per tutte le indicazioni di adesione:
dalla conservativa, alla cementazione, alle riparazioni
intraorali.
• Compatibile con tutti i materiali dentali e con forza adesiva
affidabile su tutte le tipologie di restauro.
• Oggi più che mai indicato e pratico anche per le riparazioni
intraorali, una modalità operativa sempre più attuale.
Risparmi tempo e il tuo paziente ne beneficia sia in termini
clinici che economici.
Scopri tutto sul
mondo del Repair
scaricando la Guida
Intraoral Repair
con iBond Universal*

SCONTO
TOTALE

40%

LASCIATI CONQUISTARE DA IBOND UNIVERSAL
E TESTA TUTTE LE SUE QUALITÀ!
Acquistando 1 flacone da 4 ml
di iBOND Universal - Cod. 03 41197

€73,20

sconto 20% € 91,50

+ in SCONTO MERCE 1 siringa da 1,8 g
di Venus Diamond Flow colore A3
(valore € 31,72 iva inclusa)

+

• Successo immediato nell’adesione:
la nuova formula intelligente con
l’aggiunta di MDP
• Esclusivo controllo dell’umidità grazie
al solvente acetonico
• Adesione efficace con tutti i materiali:
composito/compomero, metalli preziosi,
metalli non preziosi, zirconia
o ceramiche silicate
• Compatibile con tutti i materiali
fotopolimerizzabili, a polimerizzazione
duale o autopolimerizzabili, senza
bisogno di utilizzare l’attivatore duale
• Applicazione semplice e precisa
in tutte le tecniche adesive: Self-etch,
total-etch o selective etch
• Esclusivo sistema erogatore Drop
Control: si applicare solamente
il quantitativo di adesivo necessario,
senza sprechi
• Per tutte le indicazione di adesione:
restauri diretti, indiretti, sigillature,
cementazioni restauri indiretti con
cementi auto o fotopolimerizzanti,
riparazioni intraorali

OFFERTA
ENTRY LEVEL

*Scarica la guida
Intraoral repair
con iBond Universal

kulzer-dental.it
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La procedura di adesione è un passaggio cruciale:
può essere semplice ma anche riservare insidiose
problematiche. 3M™ Scotchbond™ Universal Adhesive è un adesivo multimodale: etch & rinse,
selective etch, self-etch; sempre con una elevata efficacia clinica. Permette al dentista a seconda
del caso di semplificare la procedura di adesione, senza scendere a compromessi.
Molti e vari sono gli studi scientifici che provano la sua efficacia nell’adesione e la sua stabilità nel tempo.
Dopo 24 mesi, 3M™ Scotchbond™ Universal Adhesive, in modalità self-etch e total-etch, ha mostrato
prestazioni simili o superiori, anche in situazioni complesse, rispetto a quelle di 3M™ Scotchbond™
Multi-Purpose Adhesive System, uno degli adesivi gold standard di riferimento a 3 passaggi.*
Riferimenti scientifici
*NC Lawson, A Robles, CC Fu, CP Lin, K Sawlani, JO Burgess, Two-year clinical trial of a universal adhesive in
total-etch and self-etch mode in non-carious cervical lesions, Journal of Dentistry 43 (2015) 1229-1234.

3M™ Scotchbond™
Universal Adhesive

Hai mai provato Scotchbond™
Universal Adhesive con
RelyX™ Ultimate

(pag 134)

Cemento composito adesivo,
auto/fotopolimerizzabile

Assoluta versatilità.
Prestazioni senza
compromessi.

Vantaggi:
Massima forza adesiva
Semplicità d’uso (attivatore di
autopolimerizzazione integrato
per 3M™ Scotchbond™ Universal
Adesivo)
Massima estetica (fluorescenza
simile a quella del dente naturale)
e alta resistenza all’usura

•
•
•

SCONTO

• Applicazione semplice: un solo
passaggio e un solo strato.

• Ideale per procedure dirette ed
indirette.

25%

• Aderisce su tutte le superfici
(zirconia, allumina,
vetroceramica e metalli)
senza un primer aggiuntivo.

Codici e prezzi
a pag. 258

OFFERTA

VANTAGGI DI SCOTCHBOND™
UNIVERSAL ADHESIVE
• Flacone con tappo a scatto per utilizzo con una sola
mano e dispenser dall’esclusivo design per un miglior
controllo dell’applicazione.
• Stoccaggio ridotto grazie a un solo adesivo, conservazione
a temperatura ambiente per due anni.
• Virtualmente nessuna sensibilità post-operatoria
1 Flacone da 5 ml - Cod. 03 38371 - €

100,90

SCONTO
TE
EQUIVALEN

33%

SCONTO
MERCE

€67,27cad.
Scansiona e visita il Sito

www.3mitalia.it/odontoiatria
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Tetric PowerFill e Tetric PowerFlow
La linea compositi Tetric si rinnova
I moderni compositi diretti sono stati applicati per lungo tempo secondo l’insegnamento classico che raccomandava
uno spessore massimo dello strato di 2 mm. Soprattutto nelle cavità profonde, l’applicazione di tali materiali restaurativi
può richiedere molto tempo e il gran numero di strati comporta il rischio non trascurabile di incorporare bolle d’aria. I
compositi bulk-fill più recenti, progettati per otturare cavità estese nei settori posteriori in un unico strato (a seconda
della profondità del restauro), rappresentano l’ultimo sviluppo nel settore dei compositi diretti e un cambiamento di
paradigma rispetto al tradizionale sistema di applicazione in incrementi di 2 mm. Tutti i compositi bulk-fill devono
presentare una maggiore profondità di polimerizzazione rispetto ai compositi tradizionali, oltre a un basso stress da
contrazione, buona integrità marginale, resistenza alle forze masticatorie, adeguato tempo di lavorazione in condizioni
di luce ambientale, adeguata radiopacità, buone proprietà di lucidatura ed estetiche. La linea di prodotti Tetric
comprende quattro compositi coordinati fra di loro per la terapia restaurativa diretta. Tetric EvoCeram® è il composito
modellabile, Tetric EvoFlow® il composito universale fluido per i settori posteriori ed anteriori. Tetric® PowerFill il
composito
modellabile
e Tetric® PowerFlow il composito fluido per incrementi da 4 mm per i settori posteriori.
Eccellente
lavorabilità
Qualità

in ogni situazione clinica

NOVITÀ

4 diversi compositi sono sufficienti per fronteggiare al meglio qualsiasi
situazione clinica nella terapia di restauro diretta. Consentono inoltre
flessibilità nell’adattarsi al trattamento che il dentista sceglie per il proprio
paziente.

Eccellente lavorabilità
In ogni situazione clinica

Modellabile e poco appiccicoso
Modellabile
La
minima
e poco
appiccicoso appiccicosità di Tetric EvoCeram e Tetric
PowerFill
cae la modellazione di strutture anatoLa minima appiccicositàsemplifi
di Tetric EvoCeram
Tetric PowerFill semplifica la modellazione di strutture
miche.
ottiene
lavorabilità ideale anche utilizzando
anatomiche. Si Si
ottiene
una lavorabilitàuna
ideale anche
utilizzando strumenti di modellazione come OptraSculpt .
strumenti
di modellazione come OptraSculpt®.
®

Fluido quando necessario
Fluido
Tetric
EvoFlow è scorrevole, quando viene esercitata presquando necessario
sione
ed è stabile in assenza di pressione. Grazie a tali proTetric EvoFlow è scorrevole, quando viene esercitata
pressione ed è stabile in assenza di pressione. Grazie a tali
prietà
tissotropiche, Tetric EvoFlow è applicabile in modo
proprietà tissotropiche, Tetric EvoFlow è applicabile in
modo preciso ed è particolarmente indicato come liner
preciso
ed è particolarmente indicato come liner nonché
nonché per piccoli difetti o restauri su denti anteriori.
per piccoli difetti o restauri su denti anteriori.

Consistenza
Consistenza
autolivellante
autolivellante
Tetric
PowerFlow possiede una eccellente capacità di
Tetric PowerFlow possiede una eccellente capacità di
adattamento alle cavità ed è indicato per cavità profonde
adattamento
alle cavità ed è indicato per cavità profonde
nei settori posteriori.
nei settori posteriori.

Grazie al fotoiniziatore altamente reattivo Ivocerin®, è stato possibile sviluppare i materiali estetici Tetric PowerFill e Tetric PowerFlow.
Con Ivocerin è possibile mantenere una traslucenza estetica simile allo
smalto ed alla dentina e ottenere al tempo stesso un’affidabile polimerizzazione anche in profondità.
La tecnologia Aessencio® è una pietra miliare nell’ottimizzazione estetica dei compositi da 4 mm. L’elevata traslucenza iniziale del materiale
ne consente la polimerizzazione fino alla profondità desiderata. Durante
la fotopolimerizzazione il composito diventa più opaco. Nel caso di Tetric
PowerFlow, alla fine viene raggiunta una traslucenza simile alla dentina
inferiore al 10%. In questo modo si possono mascherare discromie.

Scarica la nuova

PromAPP
Ivoclar Vivadent
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Scansiona
il QR code
per accedere
all’offerta sui
nuovi compositi
Tetric PowerFill e
Tetric Power Flow

Tetric® PowerFill
È un composito fotopolimerizzabile, modellabile, radiopaco, da 4 mm per il restauro diretto nei settori posteriori; Tetric PowerFill si
basa sull’ormai consolidato composito bulkfill modellabile Tetric EvoCeram Bulk Fill. È
indicato per restauri posteriori di I e II classe
(inclusa la sostituzione di singole cuspidi), restauri di V classe, build-up ricostruttivi e restauri di denti decidui.
Tetric PowerFlow
È un composito bulk-fill fotopolimerizzabile, fluido, radiopaco, per il restauro diretto
di denti posteriori. È l’evoluzione di Tetric
EvoFlow Bulk Fill. Pensato per i dentisti che
preferiscono un materiale fluido per restauri estesi, Tetric PowerFlow viene applicato
come strato iniziale in incrementi fino a 4 mm
nei restauri di I e II classe e quindi ricoperto
con uno strato superficiale di composito modellabile compatibile.

PROMOZIONE
Acquistando
3 Tetric PowerFill

SCON
TOTALTO
E

34%
€ 51,50 sconto 20% € 41,20

da 3 g cad.

cad.

+ IN SCONTO MERCE
1 Tetric PowerFlow da 2 g
Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent

(valore € 34,84 iva inclusa)

Tetric PowerFill

IVA
IVB
IVW
03 45355 03 45356 03 45357

IVA
IVB
IVW
Tetric PowerFlow 03 45359 03 45360 03 45361

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 lavoro migliore ed
incredibilmente più facile.
Dr. Emanuele Ambu, Bologna

BIODENTINE™ (pag. 282)
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

€ 59,67
anzichè € 76,50

PREZZO
PROMO
Scansiona e visita il Sito

www.septodont.it
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Opalescence GO, lo SBIANCANTE
DOMICILIARE CON MASCHERINE
PRECARICATE. A base di Perossido di Idrogeno al 6% è un trattamento
UNIVERSALI PRECARICATE
cosmetico professionale (la prima applicazione deve essere fatta in Studio), il tempo
della singola applicazione è di 60-90 minuti.
Dotato di esclusive mascherine costituite da un portamascherina esterno colorato
che serve per facilitare il posizionamento delle mascherine precaricate UltraFit
realizzate in un materiale morbido e sottile che in pochi minuti, con il calore della
bocca, si conformano all’arcata del paziente per garantire il massimo confort e la
massima efficacia.
Opalescence GO è veloce, semplice ed efficace!

(pag. 480)

Caratteristiche tecniche

• Pronto all’uso: con macherine univer•
•
•
•
Indicazioni
• Trattamento sbiancante completo (10 gg)
• Trattamento sbiancante di mantenimento (4/5gg)
• Trattamento sbiancante di introduzione
allo sbiancamento (3/4gg)

•
•
SCONTO
TE
EQUIVALEN

50%

1 Opalescence Go Kit paziente, menta - Cod. 08 40247
+ in SCONTO MERCE
1 Opalescence Go Kit paziente, menta
Contenuto del singolo Kit Paziente: 20 mascherine precaricate (10sup./10inf.)
+ dentifricio Opalescence da 20ml

CASI
CLINICI
Prima

Dopo

Prima

Dopo

sali e precaricate
Economico: nessun costo aggiuntivo e
solo 5 minuti di occupazione della poltrona (poi il paziente può completare la
prima applicazione in sala d’attesa)
Esclusivo: le mascherine UltraFit si
conformano con il calore ad ogni arcata
con un’estensione da molare a molare.
Facile: portamascherina colorato aiuta
il paziente nell’applicazione
Sicuro: contiene Nitrato di Potassio e
Fluoro; non contiene glutine; pH Neutro
Pratico: utilizzabile ovunque
Completo: include il dentifricio Opalescence che con la sua formula esclusiva favorisce l’igiene orale e aiuta a
mantenere i risultati raggiunti

€ 75,00
anzichè € 150,00

1+1

SCONTO
MERCE

= il singolo Kit Paziente ha un costo
per lo Studio pari a 37,50€
Scopri il nuovo
confezionamento

Ultradent Italia Srl
N. Verde 800 830 715
www.ultradent.com/it
info@ultradent.it
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Guarda
l’applicazione

• LA T

TA
EL G

S
UA C

Bio Tray e Bio Cup
Celebrare la tutela dell’ambiente, sostenere
l’economia circolare e favorire la cultura del
riciclo. Con questo auspicio Larident ha creato
due prodotti innovativi in PLA polimero di
origine vegetale derivato dall’amido di mais.

REE N

NOVITÀ

Bio Tray

Caratteristiche tecniche
BIO TRAY

• Tray monouso in PLA, polimero
•
•
•

di origine vegetale (derivato
dall’amido di mais)
Biodegradabile e compostabile al
90% in 60 giorni e completamente
in 90 giorni
Alta resistenza e colorazione
trasparente
Dimensioni: cm 28x18

Cod. 09 45590 - Conf. da 100 pz.

€31,00

Bio Cup

BIO CUP

• Bicchieri monouso in PLA
• Biodegradabile e compostabile
• Capienza 166cc
Cod. 09 45588 - Conf. da 50 pz.

€3,90
PLA (ACIDO POLI-LATTICO)
Si ottiene dalla polimerizzazione dell’acido lattico derivato dal
destrosio (zucchero) derivato dal mais.
Il PLA è trasparente, lucido, rigido ed è il primo polimero
ad impatto zero rispetto all’emissione di CO2 (nasce da fonti
rinnovabili ed offre agli utilizzatori una valida alternativa ai
polimeri derivati dal petrolio).

Larident Srl - Via Lamaneigra 12R
(Ponte Rimassa) - 16030 Tribogna (Genova)
Tel. 0185 938068 - Fax. 0185 938595

Cod. 09 45589 - Conf. da 1.000 pz.

€72,00

PREZZO
LANCIO
Scansiona e consulta il
nostro catalogo

www.larident.it
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ISQ è il GPS per gli impianti dentali
La richiesta di tempi di trattamento sempre più brevi e il crescente numero di pazienti con fattori di rischio,
ha evidenziato la necessità di uno strumento che garantisse una valutazione della stabilità implantare e
dell’osteointegrazione semplice ma basata su evidenze scientifiche. Grazie alla tecnologia che sfrutta il metodo
RFA (Resonance Frequency Analysis - Analisi della Frequenza di Risonanza), Osstell ha creato una scala di
misurazione della stabilità implantare ISQ (Implant Stability Quotient - Quoziente di stabilità Implantare) che
fornisce un indicazione sicura, veloce e scientificamente avvalorata della stabilità dell’impianto e dello stato
dell’osteointegrazione. Osstell Beacon mostra in pochi attimi il livello di osteointegrazione di un impianto per
determinare i tempi di carico con più sicurezza. I dati possono essere salvati in modo sicuro sulla piattaforma
Osstell Connect e confrontati tra loro o con quelli degli altri utenti. Il nuovo Beacon offre il meglio della tecnologia
Osstell in uno strumento semplice ed intuitivo, di facile trasporto e maneggevole grazie all’assenza di cavi.
Dr Marcus Dagnelid, protesista certificato, DDS

NOVITÀ

Misurazione della
stabilità dell‘impianto
Supportato da oltre
1.000 articoli
scientifici

Osstell Beacon
Misura e valuta la stabilità dell’impianto e controlla
la sua osteointegrazione rapidamente e facilmente grazie
alla sua luce colorata a seconda del valore ISQ.
Riduci i tempi di trattamento ed eviti il rigetto nei pazienti ad alto rischio.

Codice 824262

Per promo rottamazione contatta
il tuo consulente HSK
Scansiona e visita il Sito
Per informazioni
e ordini chiama
il numero verde
Attrezzature

800 011423
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#osstellbeacon
wh.com

www.wh.com/it_italy/

Combi touch

Û PROF. GIANNA MARIA NARDI

SISTEMA AIR-POLISHING
COMBI touch
Û PROTOCOLLI OPERATIVI

“La tecnologia Combi touch, che permette di operare contemporaneamente con polveri
differenti grazie all’ausilio di ergonomici terminali, consente al professionista di eseguire un
lavoro clinico d’eccellenza, con un vantaggio nel timing della procedura molto gradito ai pazienti.
La tecnica altamente sofisticata di air-polishing sopra e sottogengivale, mette in condizione il
professionista di poter svolgere una pratica clinica completa, efficace, poco invasiva e ripetibile
nel tempo, senza inficiare la salute dei tessuti duri e molli del cavo orale.”
Nardi GM - Sistema air-polishing combi touch - Protocolli operativi, 2016

dep1041it_protocol_combi-touch_180515.indd 1

15.05.2018 12:08:27

Combi touch
L’approccio parodontale non chirurgico

Combi touch unisce dispositivo ad
ultrasuoni e air-polisher in un’unica
unità consentendo di eseguire una
profilassi completa.

• un semplice click per passare

da polvere sopra a sottogengivale
sullo stesso paziente.

• disponibili 2 diversi terminali

air-polishing: 120° e PERIO con
puntale sottogengivale flessibile
e atraumatico per la gestione
delle tasche superiori ai 5 mm.

• Esclusiva funzione “SOFT MODE”:
scaling ultra-delicato
per i pazienti sensibili

• sistema anti-intasamento,

grazie ad un leggero e costante
flusso d’aria.

3.9804,.80900,00€€
invece di

PREZZO OFFERTA

Dotazione:
macchina completa di: 3 terminali, 40 puntali sottogengivali perio, 1 chiave K9,
1 chiave dinamometrica K6, 1 flacone di prophylaxis powder smooth (250g) e
1 flacone di prophylaxis powder sensitive – glycine powder (160g)

3.980,00 €
invece di 4.890,00 €

Codice 643621

IN SCONTO MERCE:
• prodotti Mectron a scelta per un valore di € 600,00
• corso PROPHY Today del valore di € 60,00

Inoltre acquistando il Combi touch,
con € 270,00 in più ricevi anche il carrello
elettrificato del valore di € 540,00
Codice 654503

Scansiona e visita il Sito
Per informazioni e ordini
chiama il numero verde
Attrezzature

800 011423

mectron@mectron.com
www.mectron.it
www.we-love-prophylaxis.com
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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

