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Efficient
Esthetics

Scopri il sistema
intelligente di assistenza 
alla polimerizzazione

PROMOZIONI PER IL DENTISTA
FEBBRAIO-APRILE 2019



La tecnologia Polyvision® rappresenta il vostro assistente personale, quando si 
tratta di fotopolimerizzare i materiali usati nella pratica clinica.

Il sistema di assistenza automatica alla polimerizzazione è di supporto per ottenere un affidabile
indurimento. L’apparecchio riconosce autonomamente eventuali movimenti inavvertiti del manipolo da
parte dell’operatore durante la fase di irraggiamento. In tal caso segnala tramite vibrazione l’utilizzo
errato e, se necessario, prolunga automaticamente il tempo di emissione luminosa del 10%. Se
l‘ampiezza del movimento del manipolo è tale da mettere a rischio una sicura fotopolimerizzazione
del materiale, l’apparecchio interrompe automaticamente l’irradiazione affinché venga ripetuta.
Bluephase G4 è inoltre dotata di un sistema di protezione attiva anti-riflesso
che previene l‘accensione accidentale della
lampada in spazio aperto.

Ulteriori vantaggi:
Sicura polimerizzazione di tutti
i materiali fotoindurenti, grazie
al LED Polywave

Brevi tempi di irradiazione 
a partire da 10 secondi grazie
all’elevata intensità luminosa
di 1‘200 mW/cm2

Ampio conduttore
ottico da 10 mm
per rapide polimerizzazioni 
in un solo irraggiamento.

Programma aggiuntivo
Pre-Cure 
per la rimozione delle eccedenze
di cemento

Lampada LED intelligente –
polimerizzazione sicura

Ricarica della batteria
contact-less

Confezionamenti

691258 Bluephase G4
691257 Bluephase G4 con Click&Cure e radiometro integrato



Polyvision®

Sistema intelligente di assistenza
alla polimerizzazione

Display retroilluminato
per un’igiene ottimizzata

Performance di emissione
luminosa omogenee.

La lampada polimerizzante dalle elevate prestazioni ed
un’intensità luminosa ancora maggiore vi aspetta all’IDS 2019. 2019



Pacchetto
Lancio Bluephase G4

 ACQUISTANDO

  1 lampada Bluephase G4
 con base di ricarica standard
 (art. 691258BE) 

+  1x Variolink Esthetic DC System Kit e.max
 (art. 681492)*

 ACQUISTANDO

 1 lampada Bluephase G4 con base di ricarica standard
 (art. 691258BE) 

+  1x Variolink Esthetic LC System Kit e.max
 (art. 681493)*

*Inviato direttamente da Ivoclar Vivadent

Le offerte speciali sono valide fino al 30/04/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro ordine sarà inoltrato al
Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide

solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.
Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi delle sue normali attività di business,  se necessario anche in
cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email

dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com . In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

PAGHI solo 
Bluephase G4!

PAGHI solo 
Bluephase G4!



Pacchetto Adesivo Universale

 ACQUISTANDO

 1x Adhese Universal System Kit VivaPen
 (art. 664504WW)

+ 1x  Total Etch Refill 2x2g
 (art. 550588AN)

OPPURE

 ACQUISTANDO

 4 flaconi di Adhese Universal
 (art. 663720WW)

+  2x  Total Etch Refill 2x2g
 (art. 550588AN)

Offerta Mordenzante
 ACQUISTANDO

 1x Total Etch Jumbo Assortment 1x30g
 (art. 558530AN)

+ 1x  Total Etch Refill 2x2g
 (art. 550588AN)

*Inviato direttamente da Ivoclar Vivadent

Le offerte speciali sono valide fino al 30/04/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro ordine sarà inoltrato al
Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide
solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.
Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi delle sue normali attività di business,  se necessario anche in
cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email
dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com . In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

PAGHI solo 
Adhese Universal!

PAGHI solo 
Adhese Universal!

PAGHI solo 
 Total Etch Jumbo Assortment!



Pacchetto
Efficienza ed Estetica nei Restauri Diretti

Offerta
IPS Empress Direct 4+1

 ACQUISTANDO

  3 siringhe di Tetric EvoFlow o Tetric EvoFlow Bulk Fill Refill 2g
 (tutte le colorazioni)
+  3 siringhe di Tetric EvoCeram o Tetric EvoCeram Bulk Fill Refill Syringe 3g  
 (tutte le colorazioni)
+ 1x Adhese Universal System Kit VivaPen 1x2ml
 (art. 664504WW)* 

 Disponibile anche in cavifil

 ACQUISTANDO

  4 siringhe di IPS Empress Direct Refill 3g
 (tutte le colorazioni) 

 RICEVI IN SCONTO MERCE
 1 siringa IPS Empress Direct Refill 3g
 (colorazione a scelta)* inviato direttamente
 da Ivoclar Vivadent

 Disponibile anche in cavifil

PAGHI solo 
 il composito Tetric Evo!



Guarda il video
www.ivoclarvivadent.com/tetric-changes-lives

Aiuta i tuoi 
pazienti a tornare
a sorridere!

A volte basta una frazione di secondo per 
determinare la gioia o la tristezza.
Questo video mostra come è possibile restituire 
un bel sorriso ai propri pazienti in un unico 
appuntamento.



Offerta Variolink Esthetic 4+1

 ACQUISTANDO

 4 siringhe di Variolink Esthetic DC Refill 5g
 (tutte le colorazioni) 

 RICEVI IN SCONTO MERCE
+ 1 siringa di Variolink Esthetic DC Refill 5g
 (colorazione a scelta)* inviata
 direttamente da Ivoclar Vivadent

 ACQUISTANDO

 2 siringhe di SpeedCEM Plus Refill 9g (tutte le colorazioni)
+ 1 flacone di Telio CS Desensitizer Refill 5g* 

Pacchetto Igiene Dentale Professionale

Pacchetto Cementazione Zirconia

OPPURE

ACQUISTANDO

4 siringhe di Variolink Esthetic LC Refill 2g
(tutte le colorazioni) 

RICEVI IN SCONTO MERCE
1 siringa di  Variolink Esthetic LC Refill 2g
(colorazione a scelta)*
inviata direttamente da Ivoclar Vivadent

 ACQUISTANDO

 1 flacone di Cervitec F Refill, 2x7g
 (art. 665503)

+ 1 confezione di Proxyt Refill RDA 7 Fine 1x55ml
 (579866)*

+ 1 flacone di  Plaque Test Refill, 1x11g    
 (art. 533299AN)*

Ivoclar Vivadent srl
Via del Lavoro, 47 | 40033 | Casalecchio di Reno (Bo) | Tel. +39 051 6113555 | Fax. +39 051 6113565 | P.IVA IT 02714140213

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.it

PAGHI solo 
Paghi solo SpeedCEM Plus!

PAGHI solo 
Paghi solo Cervitec F! 

*Inviato direttamente da Ivoclar Vivadent

Le offerte speciali sono valide fino al 30/04/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte 
promozionali o prezzi speciali. Il vostro ordine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato 
effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso 
i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di 
validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno 
degli obiettivi delle sue normali attività di business,  se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina 
http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email 
dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com . In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano 
una conservazione di tali dati.



Supera
le aspettative

PROMOZIONI PER IL DENTISTA DIGITALE
FEBBRAIO-APRILE 2019

 
 
.

All ceramic,
all you need.



96%
Il leggendario 
blocchetto blu

Tasso di sopravvivenza

96% tasso di sopravvivenza 1)

530 MPa resistenza alla 
flessione biassiale 2)

Elevata resistenza
alla frattura 3)

Corone da 1mm 4)

Ampia gamma
di indicazioni cliniche

Cementazione adesiva, 
autoadesiva o convenzionale 4)

Estetica superiore

1)
 IP
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96%
IPS e.max®

Shade
Navigation
App

5 semplici passaggi 
per identificare
correttamente
il colore e il livello
di traslucenza

IPS e.max® CAD ha avuto un 
importante impatto sul  mercato 
dentale nella scorsa decade. 
Si è infatti solidamente affermato 
come la vera alternativa ai tradizionali 
materiali metallo-ceramici per quanto 
riguarda i restauri di denti singoli.

È difficile affermare che altri materiali 
dentali abbiano un‘affidabilità clinica 
altrettanto ampiamente documentata.

Scopri di più sulle
performance cliniche
www.ivoclarvivadent.com/emax-sr-en



Offerta 
IPS e.max CAD 4+1

Pacchetto  
IPS. e.max CAD + Kit cementazione faccette

ACQUISTANDO 

4 confezioni di IPS e.max CAD for CEREC/inLab 
5pz (HT, MT, LT, MO) C14/I12, colorazione a scelta

Ricevi in sconto merce
1 confezione di IPS e.max CAD for CEREC/inLab
5pz (HT, MT, LT, MO) C14/I12 (colorazione a scelta)*  
inviato direttamente da Ivoclar Vivadent

ACQUISTANDO 

5 confezioni di IPS e.max CAD for CEREC/inLab 5pz (HT, MT, LT, MO) C14/I12 

+ 1 siringa di Variolink Esthetic LC Refill 2g*, colorazione a scelta

+ 1 flacone di Monobond Etch&Prime Refill 5g*

*inviato direttamente da Ivoclar Vivadent
Le offerte speciali sono valide fino al 30/04/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro ordine sarà inoltrato al

Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide
solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi delle sue normali attività di business,  se necessario anche in
cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email

dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com . In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

PAGHI solo 
IPS e.max CAD!

PAGHI solo 
IPS e.max CAD!



Pacchetto
IPS e.max CAD + Kit cementazione

Pacchetto
CAD/CAM + Polimerizzazione

ACQUISTANDO

6 confezioni di IPS e.max CAD for CEREC/inLab 
5pz (HT, MT, LT, MO) C14/I12 

+ 1 siringa di Variolink Esthetic DC Refill 5g*, 
colorazione a scelta

+ 1 flacone di Monobond Etch&Prime Refill 5g*

ACQUISTANDO

40 confezioni di IPS e.max CAD for CEREC/inLab 
5pz (HT, MT, LT, MO) C14/I12
 
+ 1 Bluephase G4* con base di ricarica standard  (art. 691258BE)

*inviato direttamente da Ivoclar Vivadent
Le offerte speciali sono valide fino al 30/04/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro ordine sarà inoltrato al
Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide
solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.
Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi delle sue normali attività di business,  se necessario anche in
cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email
dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com . In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

PAGHI solo 
IPS e.max CAD!

PAGHI solo 
IPS e.max CAD!



Pacchetto
Zirconia Chairside - Nuovi Clienti

ACQUISTANDO
 
1 forno Programat CS4 

+ 3x IPS e.max ZirCAD for CEREC/inLab MT Multi Starter Kit*

PAGHI solo
il forno Programat CS4!

*inviato direttamente da Ivoclar Vivadent
Le offerte speciali sono valide fino al 30/04/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro ordine sarà inoltrato al

Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide
solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi delle sue normali attività di business,  se necessario anche in
cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email

dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com . In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.



Pacchetto
Blocchetti CAD/CAM in composito

ACQUISTANDO 

3 confezioni di Tetric CAD for CEREC/inLab
5pz (HT, MT) C14/I12 

+ 1x OptraPol Assortment* 

Pacchetto
IPS Empress CAD + Primer

ACQUISTANDO 

5 confezioni di IPS Empress CAD Multi for CEREC/inLab 
5pz C14/I12 /C14L

+ 1 flacone di Monobond Etch&Prime Refill 5g*

PAGHI solo 
Tetric CAD!

PAGHI solo 
IPS Empress CAD!

*inviato direttamente da Ivoclar Vivadent
Le offerte speciali sono valide fino al 30/04/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro ordine sarà inoltrato al
Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide
solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.
Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi delle sue normali attività di business,  se necessario anche in
cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email
dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com . In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.



I NOSTRI CONTATTI

I NOSTRI CONSULENTI IN ITALIA
SALES MANAGER CLINICAL

Leopoldo Gallucci - 335/6351414

Massimiliano Spiazzi 342/8344391 Area Sales Manager Nord

Paola Bongiorni 344/0407407 Liguria, (esclusa La Spezia), AL, CN

Giuseppe Cantamessa 329/4036258 BG, BS, CR, SO

Sonia Campetti 051/6113575 
BL, PD, RO, VE, VI    
AT, BI, TO, VB, VC, Valle d‘Aosta

Michela Grimaz 338/4945167 GO, PN, TS, UD,TV

Fausto Lanzoni 335/7445695 CO, LC, LO, MI Città, PV

Andrea Monachino 349/6874846 MO, PC, PR, RE

Patrizia Patri 338/6708278 Provincia MI, MB, NO, VA

Daniele Perlini 342/0738660 BZ, MN, TN, VR

Nicola Salmi 335/464257 BO, FE, FC, RA, RN, Rep. San Marino

Antimo Cammisa 335/7425789 Area Sales Manager Centro Sud

Luisella Bono 335/7445756 LI, LU, MS, PI, GR,SP

Daniele Candela 347/6701134 Sicilia

Maria Castro 335/7425790 FI, PO, PT, AR, SI

Cristina Cenni 347/4219869 RM, FR, RI

Pasquale D'Angelo 340/1011714 Sardegna

Antonio Franco 342/8342368 NA, CE, BN

Filippo Molino 335/464258 SA, AV, PZ, Calabria

Antonello Rossi 335/464262 RM, LT

Luigi Simone 360/962857 Puglia, MT

Vittorio Tocco 339/3395318 Abruzzo, Molise

Giuliano Vescovi 335/7425795 Marche, Umbria

Numero verde: + 800 7000 7080

Sito web: www.ivoclarvivadent.it

Blog: http://blog.ivoclarvivadent.com/dentist/it

facebook: www.facebook.com/ivoclarvivadentitalia

e-mail: marketing.it@ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent srl
Via del Lavoro, 47 | 40033 | Casalecchio di Reno (Bo) | Tel. +39 051 6113555 | Fax. +39 051 6113565 | P.IVA IT 02714140213

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.it


