
Offerte Prodotti Kulzer Laboratorio
Settembre-Dicembre 2019

La salute orale nelle migliori mani.



Pagamento in 12 m
esi*

Resine acriliche Pala

                   
    

   
   

    

GRATIS*1 kg polvere + 500 ml liquido
(Palapress / Paladur / Palapress vario / 

PalaXpress Ultra / PalaXpress)

2 kg polvere + 500 ml liquido
(solo Paladon 65)

oppure

*consegnato dal Deposito Dentale

Con un acquisto di almeno 550 Euro
(materiale Pala & Meliodent) escluso denti

**spedito da Kulzer Italia / Non cumulabile con altre offerte Kulzer di resine Pala

                                Palamat Premium
Palamat Premium è il nuovo polimerizzatore di Kulzer che offre un nuovo design, compattezza e 
maggiori dimensioni dove serve. Si differenzia infatti dal modello precedente per l’apertura più 

ampia e la maggior capacità, così possono essere inseriti anche gli articolatori di grosse 
dimensioni.  Con solo questo dispositivo, il laboratorio riesce a coprire la maggior parte delle 

indicazioni, utilizzando praticamente qualunque resina acrilica.

*Presso tutti i Depositi Dentali che aderiscono all’iniziativa

+

PalaPolish
Pasta per 
lucidare le 
protesi. 
Zero graffi.
Massima 
lucentezza in 
pochissimo 
tempo

RESINE ACRILICHE

x1

x1ZAINETTOKULZER porta PC+1x Palabond 45 ml1x Aislar 500 ml

OMAGGIO**

Euro

2.385



 Ceramica HeraCeram / HeraCeram Zirkonia 750

x6
OMAGGIO*

+

*Signum HP Paste consegnato dal Deposito Dentale / Tshirt spedita da Kulzer Italia

Contenuto:
1 x 3 ml Adhesive 750
1 x 2 ml Body Stain BS-A
1 x 2 ml Glasure universale
3 x 20 g Dentina D A2; D A3; D A3,5
3 x 20 g Increaser IN A2; IN A3; IN A3,5
2 x 20 g Smalto S 1; S 2
2 x 20 g Enhancer EH A; EH neutral
1 x 20 g Mask MA bright
2 x 20 g Masse opalescenti OS 2; OT 2
1 x 20 g Massa di correzione COR
1 x 1 ml Liquido per opaco pasta POL
1 x 25 ml Liquido per modellazione ML
1 x Pennello Toray
1 x Pennello per glasure
1 x Scala colori

HeraCeram Zirkonia 750

First touch set

  

Sconto 20%

+ 3 chroma dentine

OMAGGIO*

*consegnato dal Deposito Dentale 

Video Tutorial
HeraCeram
Zirkonia 750

Stratificazione standard Stratificazione individuale Stratificazione Matrix

Ceramiche dalla lavorazione semplice, 
veloce e affidabile, per risultati estetici 
assolutamente imbattibili. 
Ogni prodotto della ceramica 
HeraCeram è specificatamente 
preparato per adattarsi al materiale 
della vostra struttura. Estetica di alto
livello per risultati perfetti su cui potete 
contare.

x1

*omaggio consegnato dal Deposito Dentale 

CERAMICA PER RIVESTIMENTO ESTETICO

Signum HP diamond
Pasta diamantata per lucidare, con 

una consistenza molto stabile. 
Possiede componenti abrasive 

microfini per una lucidatura veloce e 
di lunga durata.

x1

chroma dentine x3
SODDISFATTI O RIMBORSATI 
(entro 45 gg dall’ordine)



OMAGGIO*

Stratificazione Matrix

Composito Signum Composite e 
Signum Ceramis

OMAGGIO*

x6

Signum® è il composito con 
particelle riempitive microfini e 
una matrice unica che 
garantisce risultati estetici
comparabili con quelli dei denti 
naturali. Per restauri duraturi 
e per un maggior comfort per il 
paziente!
Signum® è un sistema 
modulare costituito da compositi 
di rivestimento universali e 
speciali, kit di colori, utensili ed 
accessori derivanti dalla ricerca 
Kulzer. 

Refill mix

Signum Metalbond set

+

+x1

OMAGGIO*

*omaggio consegnato dal Deposito Dentale 

Refill Signum
a scelta

  

Sconto 15%

+ Signum Essentia set 

o 

Signum Essentia flow set 

+ Signum Metalbond

OMAGGIO*

HiLite Power 3D

x1

*omaggio consegnato dal Deposito Dentale 

COMPOSITO PER RIVESTIMENTO ESTETICO

*Dentina Signum / Signum Ceramis in omaggio consegnata dal Deposito Dentale 
Tshirt spedita da Kulzer Italia

 dentina Signum
+ Tshirt Kulzer

x1

x3

x1



Resine polimerizzabili per stampante 3D

5+1
gratis

*omaggio consegnato dal Deposito Dentale 

I materiali dima Print assicurano 
risultati clinici eccellenti ed 
altissima efficienza per ogni 
indicazione. 

I materiali dima Print fanno parte della sistematica 

cara Print 4.0 
di Kulzer per la stampa 3D.

disponibile
a 

breve

LIQUIDI PER STAMPANTE 3D



 
Nuovo Gesso IV Classe 
Moldarock Royal

Caratteristiche:
• Eccellenti proprietà di miscelazione grazie alla             

consistenza cremosa
• Ottima scorrevolezza ma pur sempre tissotropico e 

quindi può essere lavorato immediatamente
• Ideale per colare fino a 6 impronte in 8 minuti
• Effetto Snap-Set: stabile dopo 30 minuti
• Nessuna successiva espansione e quindi massima 

stabilità dimensionale
• Alta stabilità nelle zone di preparazione
• Con un solo gesso dentale di tipo 4 molteplici           

applicazioni, quindi magazzino più snello.

1conf. 4x4,5 kg+
1 kg M. Royalgrey gratis*

*omaggio consegnato dal Deposito Dentale 

Moldarock Royal light brown Moldarock Royal grey

Ampia gamma di applicazioni
Ideale per tutte le indicazioni, per protesi di alta 
qualità, es.:
- Modelli sfilabili per corone e ponti e per inlay/onlay
- Modelli master

GESSI

cara Print 4.0    Stampante 3D

Offerta EASY

cara Print 4.0

Euro  12.990

cara Print 4.0
+fotopolimerizzatore
+unità di pulizia*

Euro  17.000

Offerta PREMIUM

Offerte modulabili
con l’integrazione dei 

componenti della 
sistematica, in base alle 

effettive esigenze.
>>>Per saperne di più, 

contatti il suo PS 
di riferimento

*cara Print Clean è la nuova unità 
per la pulizia degli oggetti 

stampati in 3D con cara Print  4.0



Kulzer s.r.l.
Via Console Flaminio 5/7
20134 Milano
tel. 02 2100941
info-italy@kulzer-dental.comSe non diversamente specificato, tutte le offerte qui riportate sono valide fino al 31.12.2019 e fino a esaurimento scorte.

 Product Specialist Kulzer 
 Laboratorio

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le 
novità e le offerte Kulzer?

Registrati alla nostra newsletter

kulzer-dental.it

Seguici su:
  kulzer-dental.it             kulzer-dental.it/youtube                         www.instagram.com/kulzer_italia                                 @KulzerIT


