
All ceramic,  
all you need.

ZirCAD

OFFERTE ESCLUSIVE PER IL
LABORATORIO ODONTOTECNICO 
OFFERTE VALIDE 01/06/2019 - 31/08/2019

Prime



“IPS e.max ZirCAD Prime è 
 semplicemente fantastico. 

Il materiale unisce estetica 
e funzionalità in maniera 
impressionante. In questo 
modo ho a disposizione 
tutte le possibilità.”

 Odt. M. Temperani
 Italia

Estetica  
di alto livello

Comparabile al disilicato di litio 

Gradient 
Technology 

Nuova ed esclusiva
tecnologia di produzione 

Per domande su IPS e.max ZirCAD Prime     

1 Valore tipico della resistenza alla flessione biassiale (dentina) R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein
2 Misurazione della tenacia secondo test di durezza Vickers (dentina) R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein (2018)  



“Estetica eccezionale
 e altissima resistenza,
 in un unico prodotto.
 Tutto questo è ciò
 che chiamo innovazione”

 H. Kuday
 Turchia

Ogni 
indicazione 

Dalla corona fino al ponte di 14 elementi.
Resistenza alla flessione1: 1.200MPa
Tenacia alla rottura2 >5 MPa. m 1/2 

Tutte le tecniche 
di lavorazione

Massime possibilità: pittura, cut 
back, rivestimento estetico ed 

infiltrazione

Per domande su IPS e.max ZirCAD Prime     
zircadprime.ipsemax.com/it



*Sarà inviato direttamente da Ivoclar Vivadent.
Le offerte speciali sono valide fino al 31/08/2019 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 condizi-
oni 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.

IPS Style®

 AQUISTANDO

3 x  IPS Style Ceram Refill 20g, Dentin
 o Incisal, tutte le colorazioni
+ 1 x IPS Style Ceram Powder Opaquer 18g,  
 colorazione a scelta*

PAGHI solo
3 IPS Style Ceram Refill 20g



All ceramic,  
all you need.

IPS Style®

Supera
le aspettative



     1 x IPS e.max Ceram Starter Kit A-D
   
     oppure 1 x IPS e.max Ceram Intro Kit (A2)

     oppure 1 x IPS e.max Ceram Bleach Kit BL

     oppure 1 x IPS e.max Ceram ZirLiner Kit

     oppure 1 x IPS e.max Ceram Margin Kit A-D

     oppure 1 x IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit A-D

     oppure 1 x IPS e.max Ceram Power Dentin Intro Kit

     oppure 1 x IPS e.max Ceram Power Dentin Kit A-D
 
     oppure 1 x IPS e.max Ceram Impulse Kit

     oppure 1 x IPS e.max Ceram Selection Kit

     oppure 1 x IPS e.max Ceram Gingiva Kit

IPS e.max® Ceram

-30%
SCONTO DEL

SU TUTTI I KIT E RICAMBI

Le offerte speciali sono valide fino al 31/08/2019 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.

OFFERTA RISERVATA
AI NUOVI UTILIZZATORI

ED ALMENO UN RICAMBIO
AGGIUNTIVO DI:  

  IPS e.max Ceram Refill 20g, Margin
oppure  Deep Dentin, in tutte le colorazioni 
oppure  IPS e.max Ceram Refill 20g, Dentin, Power Dentin, Incisal 
oppure  Transpa Incisal, in tutte le colorazioni
oppure  IPS e.max Ceram Refill 100g in tutte le colorazioni

Offerta da gestire esclusivamente in collaborazione con il personale 
Ivoclar Vivadent.

ACQUISTA



Programat®

 ACQUISTANDO

     Programat P310

+ Pompa del vuoto VP5*

+   IPS Ivocolor starter Kit*

 ACQUISTANDO

 Programat P510

+ Pompa del vuoto VP5*

+  IPS Ivocolor starter Kit*

 ACQUISTANDO

     Programat P710

+   Pompa del vuoto VP5*

+   IPS Ivocolor starter Kit*

PAGHI solo 
Programat P510

PAGHI solo 
Programat P710

PAGHI solo 
Programat P310

*Sarà inviato direttamente da Ivoclar Vivadent.
Le offerte speciali sono valide fino al 31/08/2019 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.

IPS e.max® Ceram



I NOSTRI CONSULENTI IN ITALIA

Gianluca Rizzetti 335.7558628 Area Sales Manager Nord

Nicola Artuso 335.464263 Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Mauro Malucelli 335.8215732 Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino

Davide Nani 342.0719212 Lombardia

Mauro Urasco 335.464251 Piemonte, Liguria, Valle d‘Aosta

Alessandro Lotti 349.6368529 Area Sales Manager Centro Sud

Lucio Esposito 335.405073 Campania, Molise, Basilicata, Sardegna

Alfred Mehnert 335.464259 Lazio, Marche

Maurizio Pulvirenti 335.251725 Calabria, Sicilia

Lorenzo Sacchetti 335.8215731 Toscana, Umbria

Gianfranco Valenzano 335.464264 Abruzzo, Puglia

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

Numero verde: + 800 7000 7080

SR Vivodent® S DCL
il dente esteticamente straordinario per elevate esigenze 

SCANSIONA IL CODICE QR CODE

Leggi il QR Code per ricevere
il tuo omaggio da Ivoclar Vivadent

Scarica la nuova 
PromAPP 
Ivoclar Vivadent


