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La salute orale nelle migliori mani.
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INSIEME CONTROCovid-19

Kulzer ti aiuta a semplificare le procedure di 
disinfezione e a evitare possibili infezioni crociate, 
proteggendo il professionista e il paziente.

• pratiche e veloci da usare
• sempre il giusto materiale a disposizione sul tray 

operativo
• nessuno spreco grazie alle ottimizzate quantità del 

confezionamento
• nessuna siringa o flacone da disinfettare dopo il 

trattamento

Informati con il nostro Responsabile Vendite su tutti i 
prodotti Kulzer disponibili in confezioni monodose

Sia per i nostri compositi (gamma Charisma e Venus) che per gli adesivi (gamma iBond) 
sono disponibili le confezioni monodose:

Vuoi la massima sicurezza durante i trattamenti di 
conservativa? 
Oltre che per aumentare la durata dei tuoi restauri, l’uso 
della Diga è diventato una necessità caldeggiata dalle 
linee Guida del Ministero della Salute.

iBond single dose

Venus PLT

Sei alle prime armi? Segui il tutorial sull’uso della Diga IVORY e il video del 
Dr. Mario Marrone per imparare tutti i vantaggi di questo strumento e i benefici dei 
prodotti della gamma Ivory.

La disinfezione delle impronte prima dell’invio al 
laboratorio odontotecnico è un must da sempre richiesto 
al professionista. Oggi, ancora di più, la stretta 
osservanza di questa procedura contribuisce alla sicurezza 
degli operatori. 
Kulzer, leader nei materiali da impronta, seguendo le 
indicazioni del Ministero della Salute ha realizzato un 
video che illustra la corretta sequenza di questo 
importante passaggio di disinfezione delle impronte in 
silicone.

Guarda il video

       diga Ivory

Guarda il Tutorial

IMPRONTE

CONSERVATIVA

COMPOSITI 
& ADESIVI

Cerca il simbolo tra 
le nostre offerte e 
proteggi te e i tuoi 

pazienti! 

kulzer-dental.it/video_palabox_
disinfezione

kulzer-dental.it/webinar_diga

http://www.kulzer-dental.it/video_palabox_disinfezione
http://www.kulzer-dental.it/video_palabox_disinfezione
http://www.kulzer-dental.it/webinar_diga


ALGINATIPer essere sicuri della totale disinfezione senza perdere in 
stabilità dell’impronta, perchè non passare al sostituto          
dell’alginato Xantasil?
Facile da disinfettare come un silicone, pratico e vantaggioso 
più di un Alginato tradizionale.

Lasciati tentare dall’arancione

                  Scarica l’ebook Xantasil 

E per le impronte in Alginato?

Purtroppo la parodontite non conosce pausa o lockdown e la salute 
orale in tempi di Coronavirus è particolarmente importante. Una 
parodontite non trattata potrebbe rappresentare una ferita aperta 
piuttosto estesa mentre una cavità orale sana è una prima 
barriera contro virus e germi.

xantasil

      Ligosan

ANTIBIOTICO 
            TOPICO

In questi mesi, in assenza della terapia di mantenimento, i pazienti parodontali potrebbero aver avuto una 
rapida progressione dell’infezione e i casi di malattia parodontale potrebbero essere in aumento.
Sarà importante coinvolgerli nuovamente tutti con il ritorno alla routine medica nei prossimi mesi e 
verificare l’insorgenza di nuove parodontiti.

Come ricordare ai pazienti parodontali 
l’importanza di un controllo dal dentista?
Se avete una pagina Facebook del vostro 
studio abbiamo preparato per voi dei post 
a questo scopo. Immagini e testi che 
invitano alla cura della propria salute 
orale e a richiamare i vostri pazienti per 
una visita di controllo.

Come sostenere i vostri pazienti nel 
miglior modo possibile?
Con Ligosan, Kulzer offre a voi e ai vostri 
pazienti l’unico antibiotico locale appro-
vato per una terapia della parodontite e 
con un sistema di rilascio controllato.
La terapia efficace dura fino a 12 giorni 
con una sola applicazione senza dover 
richiamare il paziente in studio. 

VISITE DA RIPROGRAMMARE E AGENDA DA SNELLIRE?

>>> Scarica il kit di comunicazione per Facebook studiato da Kulzer appositamente per il tuo 
                studio, per sensibilizzare i tuoi pazienti nei confronti della malattia parodontale!

 
kulzer-dental.it/
ebook_xantasil

kulzer-dental.it/kit_comunicazione_paziente

kulzer-dental.it/offerta_xantasil

APPROFITTA DELL’OFFERTA 2+1 
(ogni confezione contiene 2x380ml)

Per i disturbi parodontali, Ligosan ti consente di ricevere il 
paziente dopo 12 gg dal trattamento. Una sola applicazione 
rimane attiva per 60 giorni. Potrai risentire il tuo paziente anche 
solo telefonicamente per aggiornarti sul decorso dell’indicazione 
che stai curando con l’antibiotico topico Ligosan.

http://www.kulzer-dental.it/ebook_xantasil
http://www.kulzer-dental.it/kit_comunicazione_paziente
http://www.kulzer-dental.it/offerta_xantasil
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Venus Pearl / Diamond ONE Shade. 
La tua soluzione monocromatica per i casi di tutti i giorni.

Scegli sempre la tinta giusta: grazie alle incredibili proprietà di adattamento cromatico dei compositi ONE 
Shade, i restauri diventano praticamente invisibili poichè si integrano perfettamente con la dentizione 
circostante.
Ottima lavorazione: grazie alla facile scolpibilità e modellazione della morfologia del dente richiesta.
Restauri di lunga durata: grazie alla dimostrata resistenza a chipping e fratture. Le proprietà meccaniche 
potenziate confermano la comprovata esperienza clinica da oltre 10 anni.

Provalo tu stesso!  kulzer-dental.it/try-one 

NEW
ONE

Scarica le pratiche Guide create da Kulzer per ottimizzare e 
semplificare il tuo lavoro quotidiano in conservativa

Stratificazione 
semplificata per 
ricostruzioni Posteriori

Stratificazione 
semplificata per 
ricostruzioni Anteriori

Guida iBond Journey

Kulzer Informativa 
su BPA”

kulzer-dental.it/one-shade

http://kulzer-dental.it/one-shade
http:// kulzer-dental.it/try-one
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-posteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-posteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-posteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-Anteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-Anteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-Anteriori_IT.pdf
http://epaper.kulzer.com/18Idee/#0
https://kulzer-dental.it/bpa
https://kulzer-dental.it/bpa
http://www.kulzer-dental.it/one-shade


 

Venus Pearl 
Venus Diamond 
Venus Diamond Flow 
Venus Bulk  

Venus ONE Shade 
La soluzione monocromatica per i casi di tutti i giorni 

Sempre la giusta tonalità, nella consistenza che 
preferisci e con la garanzia di restauri di lunga durata: 
con oltre 10 anni di comprovata esperienza clinica delle 
sue eccellenti proprietà fisiche grazie alla matrice TCD, 
priva di Bis-GMA e BPA monomer free.

Contenuto Kit siringhe:
2 Siringhe ONE Shade nella consistenza che preferisci 
(più rigida Diamond da 4g o più plastica Pearl da 3g). 

+ 1 flacone di adesivo iBond Universal da 4ml.

Testalo subito con il 
        kit lancio:

Prezzo Lancio

€ 99
Prezzo Lancio

€ 129

Venus ONE Shade
offerta NEW user

PLT

****ANCHE IN VERSIONE PLT****

Gamma Venus 

Vuoi migliorare le perfomance
utilizzando i nostri compositi? 
Richiedi al Responsabile Vendite Kulzer o scarica QUI:
- Guida stratificazione posteriori
- Guida stratificazione anteriori
- Guida 18 idee usi smart di Venus Diamond
 Flow e Venus Bulk Fill.
- Kulzer Informativa su BPA

Refill
 

Aquistando                  
4 Refill della             
stessa gamma:

3+2 omaggio*(1 Venus Diamond 
Flow Baseliner / 1 Venus            
Bulk Fill)

* L’omaggio previsto dalle offerte Refill Venus è consegnato dal nostro Responsabile Vendite

Venus Pearl ONE Venus Diamond ONE

Contenuto Kit PLT:
30 PLT ONE Shade nella consistenza che preferisci 

(più rigida Diamond da 0,25g o più plastica Pearl da 0,20g). 
+ 1 flacone di adesivo iBond Universal da 4ml.

kulzer-dental.it/try-one

INSIEME 

CONTRO

Covid-19

Siringhe

COMPOSITI

offerta user

omaggio*4+1

Venus ONE Shade 
offerta user

 

https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-posteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-Anteriori_IT.pdf
http://epaper.kulzer.com/18Idee/#0
http://epaper.kulzer.com/18Idee/#0
https://kulzer-dental.it/bpa
http://www.kulzer-dental.it/try-one


 

  

Acquista 
1 refill da 4 ml 

iCem Self Adhesive: il cemento “all in one”

* L’omaggio previsto dall’offerta è consegnato dal nostro Responsabile Vendite

Vuoi risolvere tutti i tuoi dubbi sulla cementazione adesiva? 
Richiedi al nostro Responsabile Vendite la                               

Guida iBond Journey realizzata in collaborazione con il Prof. 
Nicola Scotti (UNI Torino).

Journey kulzer-dental.it

Uso smart di Venus Bulk e 
Venus Diamond Flow? 
Scarica QUI la Guida “18 idee per                 
utilizzare Venus Diamond Flow e        
Venus Bulk Fill”

Risparmia il 20%  
con il confezionamento         
Value Pack (3x5ml) 

Acquista 1 iBond Universal 
Value Pack 3x4ml

 
Acquista il conveniente kit                                          
iBond Universal                 
Intraoral Repair

INSIEME CONTROCovid-19

 
1 siringa Venus Diamond Flow A3 

(confezioni disponibili anche per gli adesivi 
iBond Total Etch e iBond Self Etch) 

kulzer-dental.it/18ideekulzer-dental.it/
ibond_journey

C
on

fezione Risparm
io20%

C
on

fezione Risparm
io20%

 
1 flacone iBond 
Universal 4 ml

+

+

 
1 siringa Venus 

Diamond Flow A3 

omaggio*

iBond Universal 

omaggio*

 
1 siringa Venus Bulk fill (1,8 g)

offerta userofferta NEW user

CEMENTI

omaggio*

SISTEMI DI ADESIONE

Adesione, cementazione 
e riparazioni tutto con 
iBond Universal.

+

offerta NEW user

oppure

Verrà omaggiato il prodotto di cui non si è utilizzatore

http://kulzer-dental.it/18idee
http://kulzer-dental.it/18idee
http://kulzer-dental.it/18idee
http://www.kulzer-dental.it/18idee
http://www.kulzer-dental.it/ibond_journey


Proteggete i vostri pazienti e il vostro personale dalle malattie infettive utilizzando regolarmente 
la diga di gomma. Diversi studi hanno dimostrato che la diga di gomma continua a dimostrarsi 
uno degli strumenti più efficaci per ridurre la diffusione microbica e la contaminazione.
Consigliata da tutte le linee guida COVID 19 da parte delle maggiori associazioni del settore dentale (ANDI, AIO, AIC) 
- a breve integrate dal protocollo del Tavolo di Lavoro con il Ministero della Salute - l’utilizzo della diga di gomma è un 
metodo per la riduzione della contaminazione microbica alla fonte primaria. Usata con guanti, maschera e occhiali 
protettivi, la diga di gomma fornisce un’eccellente barriera alla potenziale diffusione di malattie infettive nello studio 
dentistico. (Journal of the American Dental Association).

Il kit contiene: Pinza fora diga, Pinza allarga ganci, Archetto Template, 
Fogli di gomma (36, formato 15x15 mm), 

Set 8 Uncini (0 -2A – 8A – 14 – 2 – 7 – 9 – 14A).

Acquista il pratico Kit Ivory   con tutto il 
    necessario per utilizzare la diga di gomma 
         sui tuoi pazienti ad un prezzo agevolato.

+

®

®

Tutta la rinomata precisione e affidabilità degli 
strumenti IVORY : dalla Pinza Fora diga alla 

Pinza Posa Ganci, ai durevoli Uncini IVORY  

ory

®

®

€ 380 

20% SCONTO

®

2 confezioni Diga Ivory

LA SICUREZZA DELLA DIGA DI GOMMA. 
SICUREZZA DEL PAZIENTE E DEL PERSONALE

®

INSIEME 
CONTRO

Covid-19

Sei già utilizzatore della Diga ?
Approfitta delle offerte uncini Ivory
 
4 Uncini a Scelta + 1 Uncino

 4 Uncini a Scelta + 1 Conf.fogli Diga
*Omaggi Ivory consegnati dal Deposito Dentale

omaggio*

offerta NEW user

offerta user

omaggio*

omaggio*



Flexitime il Silicone per impronta       
                                 che convince.
              

Acquistando 2 refill 
prima impronta

Acquistando 4 
confezioni di 
Flexitime flow 
(4 x 2 x 50 ml a scelta fra Flexitime 
Light, Medium o Correct flow).

Per Miscelazione Meccanica 
(2x2x380 ml a scelta tra Flexitime 
Dynamix Putty, Heavy Try o Monophase)
 

oppure Miscelazione Manuale 
  (2x 600 ml di Flexitime Easy Putty) 

   
      1 confezione 
      di puntali  
 puntali Dynamix (1 x 50)
 oppure puntali Mixing Tip (1 x 48)

 
1 confezione Flow 
(2 x 50 ml a scelta fra Flexitime                                                                                                           
Light, Medium o Correct flow)

OFFERTA

puntali

OMAGGIO

4 + 1
OFFERTA

4 X
2 X

* L’omaggio previsto dall’offerta è consegnato dal Deposito Dentale 

omaggio*

offerta user offerta user

offerta NEW userEntra nel mondo Flexitime 
e prova la viscosità a te più congeniale con i TRIAL KIT FLEXITIME.

LEADER DI MERCATO NELLA 
MISCELAZIONE MECCANICA

€ 121
a partire da

IL NOSTRO RESPONSABILE VENDITE TI INDICHERA’ 
IL MATERIALE PIÙ ADATTO ALLA TUA PRATICA CLINICA

Scarica la Guida 
per la tecnica di 
Impronte OneStep

>>>

kulzer-dental.it/
impronteperfette

MATERIALE DA IMPRONTA

omaggio*

http://www.kulzer-dental.it/impronteperfette


        2 confezioni  
                (da 2x260 mg cad)

         1 applicatore

Sei già un utilizzatore? 
Chiama il nostro Responsabile Vendite di zona                                e 
scopri la proposta mix

Il programma pensato 

interamente per te e 
per il tuo studio con 

l’obiettivo di supportarti 

nella comunicazione al 

paziente. 

Informazione a rilascio 

controllato

www.kulzerblog.it

Ottieni gratuitamente i contenuti 

dei kit “la salute in tasca”

Scarica il materiale dal Blog Kulzer
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Ligosan - Venus Diamond FlowLigosan - Venus Diamond Flow

omaggio

   Acquista 1 Dynamix Speed, € 850. 
       + 1 Introkit Flexitime a scelta

   Acquista prodotti Kulzer per € 2.600 
(tutte le linee compreso Ligosan).
  + 1 Dynamix Speed o 1 Translux 2W

€ 1.339
VALORE LISTINO

2020

€ 1.277
VALORE LISTINO

2020
omaggio*

omaggio*

* L’omaggio previsto dall’offerta è consegnato dal Deposito Dentale 

Vuoi ricevere contenuti interessanti 
per aumentare la consapevolezza  
dei tuoi pazienti nei confronti della 
malattia parodontale?  
Scopri come sul nostro Blog           
www.kulzerblog.it: 

“La salute in tasca: informazione a 
rilascio controllato”

Scarica il kit di 
Comunicazione al 
paziente da utilizzare 
sulla pagina FB del tuo 
studio per sensibilizzare 
i tuoi pazienti verso la 
malattia parodontale.

>>>

INSIEME 
CONTRO

Covid-19

kulzer-dental.it/kit_comunicazione_paziente

Ligosan: Doxiciclina 140 mg/g in gel periodontale

+

ANTIBIOTICO TOPICO

offerta NEW user

APPARECCHIATURE

http://www.kulzer-dental.it/kit_comunicazione_paziente


Kulzer srl - Via Console Flaminio, 5/7 - 20134 Milano - Tel. 02 210094.1 - Fax 02 210094.282 - info-italy@kulzer-dental.com - kulzer-dental.it

Le presenti offerte sono operative nel periodo Settembre - Dicembre 2020. Per ogni offerta il Deposito Dentale applicherà 
i propri prezzi e scontistiche. Tutte le offerte che prevedono un OMAGGIO sono valide salvo esaurimento scorte. L’omaggio 
viene consegnato dal nostro Responsabile Vendite, tranne dove segnalato. Il materiale di supporto è disponibile presso il ns. 
Responsabile Vendite o sui canali Social Kulzer. Ogni prezzo esposto è escluso IVA.

Dubbi? Domande sulle offerte o sui prodotti Kulzer?  
Chiedi al Responsabile Vendite Kulzer della tua Zona:

Alessandro Angileri 
Piemonte Occ. - Valle d’Aosta - Liguria 
Tel.: 335 1420603 
alessandro.angileri@kulzer-dental.com

Andrea Campedelli 
Veneto Occ. - Trentino Alto Adige - Mantova 
Tel.: 340 3141090 
andrea.campedelli@kulzer-dental.com

Piero Cavara (Area Manager Nord) ad interim 
Emilia Romagna 
Tel.: 348 3986171 
piero.cavara@kulzer-dental.com

Massimo Colla 
Sicilia 
Tel.: 335 6512478 
massimo.colla@kulzer-dental.com

Battista Conti 
Lombardia Sud - Piacenza 
Tel.: 335 1263185 
battista.conti@kulzer-dental.com

Dott.ssa Paola Fanti 
Toscana 
Tel.: 335 1263186 
paola.fanti@kulzer-dental.com

Elena Garbin 
Veneto Orientale - Friuli Venezia Giulia 
Tel.: 331 6120543 
elena.garbin@kulzer-dental.com

Dott. Raffaele Linguetta 
Campania 
Tel.: 335 1263200 
raffaele.linguetta@kulzer-dental.com

Maurizio Lombardi 
Lazio - Sardegna 
Tel.: 334 9881521 
maurizio.lombardi@kulzer-dental.com

Dott. Gianmarco Mauri 
Lombardia Orientale 
Tel.: 335 1263208 
gianmarco.mauri@kulzer-dental.com

Maurizio Moreschi 
Marche - Umbria - Abruzzo - Molise 
Tel.: 335 1263206 
maurizio.moreschi@kulzer-dental.com

Camillo Pagani 
Lombardia Nord - Piemonte Orientale 
Tel.: 335 1263197 
camillo.pagani@kulzer-dental.com

Giovanni Spinelli 
Puglia - Calabria - Basilicata 
Tel.: 335 1263203 
giovanni.spinelli@kulzer-dental.com

Entra nel mondo Kulzer.  
Tutta l’eccellenza e la qualità di prestigiosi Brand  
abbinata a nuovi strumenti per semplificare il tuo lavoro quotidiano

ATTENZIONE:  Le offerte NEW USER sono rivolte ai                                     
NUOVI UTILIZZATORI. Si identificano come tali coloro che 
non hanno mai acquistato il prodotto o non lo comprano 
da almeno 2 anni (fa fede la banca dati di Kulzer Italia)

mailto:info-italy%40kulzer-dental.com?subject=
http://www.kulzer-dental.it
mailto:alessandro.angileri%40kulzer-dental.com?subject=
mailto:andrea.campedelli%40kulzer-dental.com?subject=
mailto:piero.cavara%40kulzer-dental.com?subject=
mailto:massimo.colla%40kulzer-dental.com?subject=
mailto:battista.conti%40kulzer-dental.com?subject=
mailto:paola.fanti%40kulzer-dental.com?subject=
mailto:elena.garbin%40kulzer-dental.com?subject=
mailto:raffaele.linguetta%40kulzer-dental.com?subject=
mailto:maurizio.lombardi%40kulzer-dental.com?subject=
mailto:gianmarco.mauri%40kulzer-dental.com?subject=
mailto:maurizio.moreschi%40kulzer-dental.com?subject=
mailto:camillo.pagani%40kulzer-dental.com?subject=
mailto:giovanni.spinelli%40kulzer-dental.com?subject=
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Siamo il partner ideale
per ogni metodo
di presa d’impronta

Dall’analogico al digitale, nel campo della presa d’impronta ti offriamo la possibilità  
di scegliere dal classico al trendsetter: uniamo anni di esperienza nei materiali  
di impronta dove siamo Leader di settore, con le tecnologie più innovative di domani. 
Mettiamo tutto il know how Kulzer al servizio per te - Richiedi una consulenza e 
lanciati nella tua sfida individuale. 

cara i500
• Lo scanner intraorale per impronte digitali semplici e accurate
• Risultati accurati senza polvere, immediatamente verificabili e di qualità costante

Flexitime®

• Materiali da impronta di altissimo livello scientificamente approvato  
 per tutte le tecniche di impronta
• Concetto di tempo intelligente per trattamenti efficienti e rilassati
• Ampio portafoglio di viscosità per tutte le tecniche d‘impronta

Preventivo  

senza impegno? 

Chiama allo 

02.210094272

cara i500

Flexitime®

Richiedi la consulenza  
dei nostri  
Responsabili Vendite  
e una DEMO con i nostri 
Professional Service

Analogico? Digitale?



kulzer-dental.it/cara-i500

© 2019 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

Mundgesundheit in besten Händen.

cara i500
Precisione digitale, sicurezza dei processi.

La salute orale nelle migliori mani.

Scopri la soluzione di scanner intraorale di Kulzer - esperta nella presa di impronte - e tutti i benefici

 » alta precisione,  affidabilità del processo e costanti aggiornamenti del software
 » rilevazione dell’impronta in qualunque momento per un maggior comfort del tuo paziente
 » facilità d’uso e ridimensionamento della routine di lavoro
 » tecnologia con un eccellente rapporto qualità-prezzo
 » semplicità della curva di apprendimento

È facile lavorare in digitale se fai la scelta giusta.
Scegli cara i500 e migliora le tue performance  
nel trattamento del tuo paziene.

Sei curioso di scoprire di più  
su cara i500

Guarda il video:
kulzer.com/

cara-i500-teaser

Da Settembre 2020 
tieni d’occhio il nostro Blog www.kulzerblog.it:

Stanno per arrivare i 

Webinar cara i500
Prenotati per primo!!

INSIEME 

CONTRO

Covid-19

https://www.kulzer.com/en/int/cad_cam_5/scanner_2/scanner.aspx
https://www.kulzer.com/cara-i500-tease
https://www.kulzer.com/cara-i500-tease
https://www.kulzer.com/cara-i500-tease
https://www.kulzer.com/cara-i500-tease
https://www.kulzer.com/cara-i500-tease


La salute orale nelle migliori mani.

OFFERTE prodotti Kulzer Laboratorio
               e Studio

Settembre - Dicembre 2020



Condizioni di garanzia:

La garanzia sui denti acrilici Pala di Kulzer si applica in caso di 
loro difetti evidenziati in fase di fabbricazione della protesi oppure        
successivamente. La garanzia non è estesa alla lavorazione da 
parte del laboratorio o del dentista. 

Kulzer fornirà i denti sostitutivi a condizione che: 
(1) la protesi sia composta da protesi superiore e inferiore              
     completa; 
(2) tutti i denti presenti nella protesi siano denti Kulzer; 
(3) la scheda di garanzia personale contenuta nel Pala Denture 
     Pass sia stata completamente e correttamente compilata da 
     parte del dentista; 
(4) i denti Kulzer non siano stati utilizzati in modo improprio; 
(5) il paziente abbia effettuato regolarmente le visite previste          
     presso il proprio dentista.

Ordina una delle linee di denti 
acrilici Pala di Kulzer per le protesi 
dentali dei tuoi pazienti e richiedi Pala Denture Pass.

  Denti Pala
    Garantiti fino a 10 anni!



 

   

Pala Mix&Match   

*omaggio consegnato dal Deposito Dentale

30 set Pala M&M
a scelta tra:
• Premium
• Mondial
• Idealis
• PalaVeneer

DENTI ACRILICI

+

*omaggio consegnato dal Deposito Dentale

omaggio* 10 set 
(a scelta)

30 set Delara

+ omaggio* 10 set 
(a scelta)

Delara

offerta NEW user

ricevi subito:
12 set gratuiti 

a scelta da provare per 
30 gg

a scelta tra:
• Premium
• Mondial
• Idealis
• PalaVeneer

SODDISFATTI
O RIMBORSATI

offerta user

Ricevi 60 file denti + 32 in omaggio. Provane 12 per 30         
giorni. Se non sei soddisfatto rendi 60+20 file senza alcun    
costo. Assortimento e omaggi consegnati dal Deposito Dentale

Assortimento

60+20 
         file omaggio

offerta user

Assortimento *

48 set ant+36 set post
A2/A3 forme prestabilite
(offerta utilizzabile
1 sola volta)

*Assortimento e omaggi consegnati dal Deposito Dentale

Pr

ez
zo speciale

Euro 

475+iva

cassettiera e scala colori incluse 

offerta NEW user

+



ESTETICA

garanzia 10 anni

DURATA

ESTETICA

garanzia 10 anni

DURATA

ESTETICA

garanzia 10 anni

DURATA

ESTETICA

garanzia 5 anni

DURATA

18 forme superiori, 
5 forme inferiori

4 forme superiori, 
4 inferiori 

VITA A1 - D4

ANTERIORI

COLORI

POSTERIORI

ANTERIORI

POSTERIORI

ANTERIORI

POSTERIORI

ANTERIORI

POSTERIORI

Protesi 
parziali

Protesi 
totali

Protesi 
parziali

Protesi 
totali

Protesi 
parziali

Protesi 
totali

PremiumPalaVeneerMondialDelara

✅ Prodotti in digitale con tecnologia CAD/CAM per una precisione ottimale 

✅ Realizzati con INCOMP (iniezione/compressione) per una qualità affidabile, senza vuoto 

26 forme superiori, 
10 forme inferiori

8 forme superiori, 
8 inferiori 

VITA A1 - D4

9 forme superiori, 
3 forme inferiori

3 forme superiori, 
3 inferiori 

VITA A1- D4

14 forme superiori, 
8 forme inferiori

8 forme superiori, 
8 inferiori 

VITA A1 - D4

COLORI COLORI COLORI

TO
P 

DI G
AMMA

FA
SC

IA ALTA
FA

SC
IA MEDIA

PMMA con brevetto 
Flexecure per un’ottimale 
resistenza alla frattura, 
all’abrasione e alla 
placca. 

PMMA con brevetto 
Flexecure per un’ottimale 
resistenza alla frattura, 
all’abrasione e alla placca. 
Si possono ottenere strati 
di spessore inferiore a 1 
mm.

PMMA con brevetto 
Flexecure per un’ottimale 
resistenza alla frattura, 
all’abrasione e alla placca. 

 

Matrice elastica di PMMA 
altamente reticolata. 
Lucidatura amplificata 
dalla riserva cromatica 
nell’area del colletto del 
dente.  

MATERIALI MATERIALI MATERIALI MATERIALI

Sovrastrutture 
implantari

PRODUZIONE: Tutti i denti Pala sono
✅

Sovrastrutture 
implantari

Sovrastrutture 
implantari

Idealis

ESTETICA

DURATA

garanzia 10 anni

ANTERIORI
----

4 forme superiori, 
4 inferiori 

VITA A1 - D4

POSTERIORI

COLORI

PMMA con brevetto 
Flexecure per un’ottimale 
resistenza alla frattura, 
all’abrasione e alla 
placca. 

MATERIALI

TO
P 

DI G
AMMA

TO
P 

DI G
AMMA

Protesi 
parziali

Sovrastrutture 
implantari

Protesi 
parziali

Sovrastrutture 
implantari

Protesi 
totali

Protesi 
parziali

Overdenture
su impianti

kulzer-dental.it/pala

http://kulzer-dental.it/pala


SODDISFATTI
O RIMBORSATI**

kulzer-dental.it/pala-polish

   Resina High Impact PalaXtreme

omaggio*

PalaPolish
Pasta per lucidare le protesi

1 kg polvere + 500 ml liquido 
a scelta tra:
• Palapress
• Paladur
• Palapress vario 
• PalaXpress Ultra
• PalaXpress
• PalaXtreme**

*omaggio consegnato dal Deposito Dentale
**NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE PALAXTREME

+

RESINE ACRILICHE

omaggio*

   Resine acriliche Pala (a freddo)

dopo la lucidatura 
con Pala Polish

prima della 
lucidatura 

1 kg polvere + 500 ml liquido
• PalaXtreme

+
*omaggio consegnato dal Deposito Dentale
** prova con possibilità di reso del confezionamento grande entro 30 
     giorni dalla consegna

100 gr + 80 ml PalaXtreme
(stesso colore della conf. da kg)omaggio*

omaggio*

Video utilizzo 
PalaPolish

http://www.kulzer-dental.it/pala-polish


 
offerta userPER IL NUOVO UTILIZZATORE

KULZER CONSIGLIA:

kulzer-dental.it/signum

 

omaggio*5+

*consegnato dal Deposito Dentale
Guarda i Video

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.

6+1

CERAMICA PER RIVESTIMENTO ESTETICO

HeraCeram / HC Zirkonia / HC Zirkonia 750

COMPOSITO PER RIVESTIMENTO ESTETICO

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

Signum Composite & Signum Composite Flow

omaggio*

*omaggio consegnato dal Deposito Dentale
**OMAGGIO EXTRA per nuovo utilizzatore   
    consegnato dal Product Specialist o 
    spedito da Kulzer Italia

1
*omaggio consegnato dal Deposito Dentale

offerta NEW user

omaggio

extra**

 

6+1 omaggio*

Signum® Composite:
• 1 Signum Opaque F A3
• 1 Signum Dentina A3 
• 1 Signum Margin M2
• 1 Signum Effect ET1
• 1 Signum Smalto EL
• 1 Signum Trasparente opal flow OTY
• 1 Signum Dentina second flow SD1

Signum® Composite Flow:
• 2 Signum Opaque F A3 
• 2 Signum Composite Flow Dentina A3 / A2
• 1 Signum Composite Flow Cervical
• 1 Signum Trasparente opalescente Flow
• 1 Signum Smalto opalescente OS2 o OS3

6 Refill + 1 dentina omaggio 6 Refill + 1 dentina omaggio

http://www.kulzer-dental.it/signum
http://kulzer-dental.it/heraceram-stratificazione-standard
http://kulzer-dental.it/heraceram-stratificazione-individuale
http://kulzer-dental.it/heraceram-stratificazione-matrix


cara Print System è un processo di stampa 3D in grado di                     
migliorare significativamente l’efficienza e la redditività del 
laboratorio odontotecnico, con soluzioni che vanno dalle resine 
specifiche per ogni indicazione, una stampante 3D dalle 
performance ottimali, un’unità di lavaggio automatizzato ed                        
un dispositivo per la polimerizzazione LED.

La stampante 3D cara Print 4.0 permette al tecnico di risparmiare 
tempo e consente risultati ripetibili e dal fit perfetto. Ora con cara 
Print System, andiamo anche oltre: cara Print System semplifica, 
automatizza e dà un’incredibile accelerata all’intero workflow 
della stampa 3D, potendo contare su un software intuitivo e delle 
apparecchiature intelligenti che permettono all’odontotecnico di 
focalizzarsi sul suo core business.

LEGHE NON PREZIOSESTAMPA 3D

Offerta EASY

cara Print 4.0

Euro  12.900

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 4.0
+fotopolimerizzatore

+unità di pulizia

Euro  16.033

Offerta PREMIUM
www.kulzer-dental.it/cara-print

cara Print 4.0

>>> Kulzer ti offre ancora più sconti e vantaggi. Organizza un evento 
cara Print nel tuo Laboratorio e scopri la super OFFERTA! 

Per info: tel. 02-210094223



Kulzer srl - Via Console Flaminio, 5/7 - 20134 Milano - Tel. 02 210094.1 - Fax 02 210094.282 - info-italy@kulzer-dental.com 

Se non diversamente specificato, le presenti offerte sono operative nel periodo Settembre - Dicembre 2020. e fino a esaurimento scorte.

ATTENZIONE:  Le offerte NEW USER sono rivolte ai NUOVI UTILIZZATORI. Si identificano come tali 
coloro che non hanno mai acquistato il prodotto o non lo comprano da almeno 2 anni (fa fede la 
banca dati di Kulzer Italia)

 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

Gianluca Arnone
Piemonte / Valle d’Aosta / Liguria / 
Lombardia
Tel. 335 6640820
gianluca.arnone@kulzer-dental.com

Simone Guidi
Emilia Romagna / Marche
Tel. 366 5838231
simone.guidi@kulzer-dental.com

Luciano La Torella
Toscana / Umbria / Lazio / Abruzzo / Molise
Tel. 335 1263205
luciano.latorella@kulzer-dental.com

Carlo Russo
Veneto / Trentino Alto Adige / Friuli Venezia G.
Tel. 335 1263196
carlo.russo@kulzer-dental.com

Adriano Sarrubbi
Puglia / Campania / Basilicata / Calabria / 
Sicilia / Sardegna
Tel. 338 9434452
adriano.sarrubbi@kulzer-dental.com
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