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I prezzi PRO indicati nel presente catalogo sono prezzi suggeriti, da ritenersi applicabili 
dal 1 Febbraio 2023 al 31 Marzo 2023.

I prodotti che riportano questo 
logo sono in offerta speciale. 
Scoprila contattando il 
Product Specialist o il            
Responsabile Vendita Kulzer.

http://www.kulzer-dental.it
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Scansione
digitale 

cara i700 /
i600 / i700wireless

3shape cara Print
pro

Modellazione 
CAD

Stampa 3D

CARA è il brand digitale di 
Kulzer che racchiude anche 
lo scanner intraorale cara 

i700 e le novità cara i600 e 
cara i700 wireless. 

Con il miglior rapporto 
qualità-prezzo sul mercato, 

rappresentano l’accesso 
ideale all’impronta digitale.

Per la stampa 3D, cara offre 
tutto il necessario per un 

flusso completo e 
certificato, con stampante, 

dispositivo di lavaggio, 
fotopolimerizzatore e 

liquidi per stampa.

Software di modellazione 
CAD intuitivo e completo, 
adatto ai neofiti e ai più 

esperti.

• Nessuna licenza.
• Programma formativo 
  (basic e avanzato).
• Team di supporto.

• Moduli add-on per
  configurare il proprio
  pacchetto software in base   
  alle esigenze.
• Produttività e flessibilità.

• Workflow completo e                            
certificato. 
• Tecnologia DLP.
• Smooth Technology.
• Gamma completa di resine.
• Supporto e formazione a 360°.
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Preparazione
modello

Gessi Molda Pala Mix&Match  / 
Delara

Resine Pala Caratterizzazione
protesi

Prodotti
accessori

Denti
acrilici

Resine
acriliche Caratterizzazione

Prodotti
accessori

Una corretta preparazione 
è alla base di risultati 

protesici precisi. I gessi 
Molda rappresentano la 
base sicura per i vostri 

lavori protesici.

PALA è lo storico brand 
di Kulzer che include tutti 

i materiali per protesi 
mobile, dalle resine ai 
denti acrilici. Le varie 
linee denti disponibili 

offrono una soluzione per 
tutte le esigenze e sono 
garantite fino a 10 anni.

Le resine acriliche Pala 
combinano resistenza, 

stabilità cromatica, 
tollerabilità ed estetica. 

Dopo più di 80 anni dalla 
prima resina a caldo 

(Paladon 65) Kulzer offre 
oggi anche una resina 

innovativa ad alto impatto: 
PalaXtreme.

PALA offre una gamma di 
colori fluidi 

fotopolimerizzabili (Pala 
cre-active) e altri prodotti 

accessori che 
contribuiscono non solo 
all’aspetto estetico ma 

anche alla longevità della 
protesi (Palaclean Palaseal).

Nella vasta gamma PALA 
sono inclusi anche i 

siliconi per addizione, 
le paste per lucidare le 

protesi, i pratici Palabox 
per il trasporto delle 
protesi e molto altro.
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• Stabilità
• Affidabilità
• Eccellente tixotropia.

• Garanzia fino a 10 anni.
• Storicità del brand e 
  riconosciuta qualità dei 
  prodotti.

• Tutto per la protesi
  (accessori, siliconi,
  apparecchiature ecc.).

• Pochi step, per 
  raggiungere risultati 
  straordinari.

• Un sistema completo 
  dalla A alla Z.

Workf low
PROTESI DIGITALE

PROTESI MOBILE
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Preparazione
modello

Gessi Molda Heravest / Moldavest 
/ Heraenium HeraCeram Signum Accessori

Signum

Fusione e 
rivestimento

Rivestimento 
estetico in
ceramica

Rivestimento 
estetico in 
composito

Rifinitura e 
lucidatura

PROTESI FISSA
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Gessi per modelli di tutti 
i tipi,  prodotti con 

materie prime di qualità 
e con eccellenti 

proprietà fisiche, per un 
impiego facile e sicuro.

HERA racchiude tutti i 
materiali per la 

preparazione del lavoro 
protesico, tra cui anche i 
rivestimenti per corone e 
ponti e le leghe in cobalto 
cromo Heraenium, prive di 

berillio e cadmio, 
biocompatibili.

HERACERAM è la 
gamma di ceramiche per 
un rivestimento estetico 

di altissima qualità. 
Dalla metalloceramica 

alla ceramica per zirconia 
e disilicato di litio.

SIGNUM è il sistema 
modulare di compositi 

universali e speciali per il 
rivestimento estetico, con 

o senza supporto metallico. 
Include compositi in pasta 
o flow, kit di colorazione, 

accessori e 
fotopolimerizzatori.

SIGNUM include tutti gli 
strumenti e gli 

accessori per finalizzare 
il rivestimento estetico in 
modo veloce, semplice e 

duraturo.

• Stabilità
• Affidabilità
• Eccellente tixotropia.

• Risultati sempre precisi.
• Superfici 
  straordinariamente lisce.

• Ceramiche visivamente 
  e tecnicamente perfette.
• Risultati sicuri grazie alla 
  formula SLS (Struttura di 
  Leucite Stabilizzata).

• Risultato estetico simile 
  a quello della ceramica.
• Naturalezza e autenticità del 
  restauro di lunga durata.

• Ottima lucidatura, 
  veloce e permanente.

Workf low
PROTESI DIGITALE
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PRODOTTI PROTESI DIGITALE

PER UNA NUOVA ESPERIENZA DI SCANSIONE INTRAORALE:
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CARA i700

Scanner intraorale di nuova generazione. 
Le sue numerose caratteristiche innovative 
portano l’esperienza di scansione ad un 
livello completamente nuovo. 

Velocità, precisione e convenienza. 

cara i700 si caratterizza per l’hardware 
potente e un software intelligente.

Prezzo a richiesta

Scopri le testimonianze di chi utilizza cara i500/i700

FORMAZIONE
Da livello base a avanzato
online e onsite

SERVICE cara.Care
Un Team di Supporto 
& Assistenza

CARA i600

Il tuo ingresso nell’odontoiatria digitale non 
protrebbe essere più potente e accessibile!

- Velocità fino a 35 FPS
- Precisione su arcata completa 10.9 μm ± 0.98
- Anti appannamento adattivo

Prezzo a richiesta

CARA i700 wireless

La potenza e le performance di cara i700 in uno 
scanner compatto, leggero e senza fili.

- Stabile e veloce: fino a 70 FPS
- Controllo remoto
- Disinfezione UV-C LED
- Puntale ruotabile di 180°

        Prezzo a richiesta

Scopri di più su cara i600

https://kulzer-dental.it/it/it/cad-cam/scanner-intraorale/scanner-intraorale.html
https://www.kulzer-dental.it/IT/downloads/cara_11/downloads_8/brochures_1/it_2/cara_i500_Brochure_IT.pdf
https://kulzer-dental.it/it/it/prodotti/cara-i600.html
https://kulzer-dental.it/it/it/prodotti/cara-i600.html


PRODOTTI PROTESI DIGITALE

SOLUZIONE PRO PER LA STAMPA 3D

Sistema cara Print PRO per la stampa 3D di dispositivi 
dentali: 
- modelli 
- provvisori 
- protesi digitali 
- dime chirurgiche 
- splint e bite 
- portaimpronte 
- maschere gengivali 
- calcinabili
- paradenti sportivi

CARA PRINT CLEAN PRO

Dispositivo per il lavaggio degli oggetti 

stampati in 3D. Automatizza il workflow 

massimizzando l’efficienza e limitando allo 
stesso tempo l’esposizione e il consumo di 
isopropanolo.

CARA PRINT LEDcure

Dispositivo per la 
post-polimerizzazione degli oggetti 
stampati in 3D. 

Dotato di LED di ultimissima 
generazione in due lunghezze d’onda 
(395 e 450nm), per migliori proprietà 
meccaniche del materiali.

DIMA PRINT
Liquidi per la stampa 3D:
• dima print Stone beige (modelli)
• NEW dima print Stone gray (modelli grigi)
• dima print Stone teal (modelli ortodontici)
• NEW dima print Guide & Tray (dime chirurgiche e         

portaimpronte)
• dima print Splint clear (bite e splint trasparenti)
• dima print Cast ruby (calcinabili)
• dima print Gingiva Mask (maschere gengivali)
• NEW dima print Denture Base Try-in white       

(prototipi)
• NEW dima print Teeth & Temp (provvisori e denti 

per protesi digitali) 
• NEW dima print Digital Denture (basi per protesi 

digitali)
• NEW dima print Mouthguard (paradenti sportivi)
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2 STEP
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Prezzo

a richiesta

La soluzione PRO include: 
1 stampante cara Print 4.0 Pro (incl. CAM)
2 dispositivi per il lavaggio cara Print Clean Pro 
1 fotopolimerizzatore cara Print LEDcure 
2 vassoi extra (2 sono già inclusi nella dotazione)
1 base di stampa extra (1 è già inclusa)

Scopri tutto sulla nuova soluzione PRO di Kulzer per la stampa 3D

Guarda il video

Chiamaci per scoprire 
dove si svolge il 

workshop o la
dimostrazione più 

vicino a te!
tel. 02 210094277

Validated workflow

https://kulzer-dental.it/it/it/cad-cam/stampa-3d/stampa-3d.html
http://www.kulzer-dental.it/3dprint_pro
https://youtu.be/-m0GCDMLDGM 
https://kulzer-dental.it/it/it/cad-cam/stampa-3d/stampa-3d.html


PRODOTTI PROTESI MOBILE
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MOLDAROCK ROYAL

Gesso tipo 4, super duro e versatile. Eccellenti proprietà di 
miscelazione grazie alla consistenza cremosa. Ideale per colare 
fino a 6 impronte in 8 minuti.

- Effetto Snap-Set: stabile dopo 30 minuti
- Massima stabilità dimensionale
- Alta stabilità nelle zone di preparazione
- Molteplici applicazioni

Colori: grigio e beige 

Confezionamento:

4 buste x 4,5 kg (18 kg)

96,85 €

Prezzo PRO

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/hera/hera.html


PRODOTTI PROTESI MOBILE
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DENTI PREMIUM

Dente acrilico dall’altissima estetica, per le richieste più esigenti. 
PMMA con brevetto Flexecure.
Premium X6 Anteriori: 14 forme superiori e 8 forme inferiori.
Premium X8 Posteriori: 8 forme superiori e 8 forme inferiori.

Colori Vita A1 - D4  

Garanzia 10 anni

Premium X8

Mondial X6 Mondial X8

Premium X6

Scopri la garanzia Pala Usi già i denti Pala? Richiedi la garanzia 

DENTI MONDIAL

Dente acrilico per tutte le esigenze. Funzionalità eccellente, 
massima resistenza all’abrasione. PMMA con brevetto Flexecure.
Mondial X6 Anteriori: 18 forme superiori e 10 forme inferiori.
Mondial X8 Posteriori: 5 forme superiori e 5 forme inferiori.

Colori: Vita A1 - D4  

Garanzia 10 anni

1

2

3

4
5STEP

2

21,00 €28,00 €

26,90 € 19,40 €

Prezzo PRO Prezzo PRO

Prezzo PRO Prezzo PRO

Guarda il caso clinico realizzato con denti Premium & PalaXtreme Scarica gli studi scientifici Pala

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/pala/pala.html
https://kulzer-dental.it/IT/downloads/pala_7/delara_2/Pala__flyer_garanzia_denti_IT_2.pdf
https://www.kulzer-dental.it/it/it/landingpages/lp_pala_denture_pass/lp_pala_denture_pass_1.aspx
https://kulzerblog.com/i-mezzi-per-il-successo/
https://kulzer-dental.it/IT/downloads/pala_7/pala_premium/Pala_studi_scientifici_IT.pdf


PRODOTTI PROTESI MOBILE

SMASS BOX DELARA (SMALL ASSORTMENT)

Assortimento da 84 file denti acrilici Delara, nei colori A2/A3 oppure 
A3/A3,5. 
Inclusa cassettiera e scala colori.
Il dente Delara ha una straordinaria resistenza all’usura, 
comprovata da un recente studio in vitro.

Colori presenti nell’assortimento: A2/A3 oppure A3/A3,5

Colori per il riordino: Vita A1 - D4    

Garanzia 5 anni
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DENTI DELARA

Dente acrilico per l’uso quotidiano, moderno e dall’estetica 
naturale. Matrice elastica di PMMA altamente reticolata.
Straordinaria resistenza all’usura, comprovata da un recente 
studio in vitro.

Delara X6 Anteriori: 18 forme superiori e 5 forme inferiori.
Delara X8 Posteriori: 4 forme superiori e 4 forme inferiori.
Colori: Vita A1 - D4  

Garanzia 5 anni 

     Delara X6 / Delara X8

1

2

3

4
5STEP

2

473,00 €
10,50 €Prezzo PRO

Prezzo PRO

Scarica lo studio in vitro sulla resistenza all’abrasione di Delara 

Contenuto:
48 x file denti anteriori
36 x file denti posteriori
1 x scala colori
1 x Box in cartone con cassetti in plastica

Vedi forme e colori 
presenti nello Smass Box Delara

Scopri di più su Delara

Disponibile da Maggio 2023
Prenotalo 

ora!

offerta valida 
per i Nuovi Utilizzatori

https://kulzer-dental.it/IT/downloads/pala_7/delara_2/Delara_Scientific_Info_Abrasion_IT.pdf
https://kulzer-dental.it/it/it/prodotti/delara.html
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/downloads_new/pala_7/delara_2/Delara_Scientific_Info_Abrasion_IT.pdf
https://kulzer-dental.it/IT/downloads/pala_7/delara_2/Delara_Scientific_Info_Abrasion_IT.pdf
http://www.kulzer-dental.it/smass-box
https://info.kulzer-dental.it/it/lp_italy/lp_delara_6/lp_delara_7.aspx


PRODOTTI PROTESI MOBILE

DENTI IDEALIS

Innovativo dente acrilico posteriore con cuspidi piatte. 
Indicato particolarmente per protesi su impianti e 
gerontoprotesi. PMMA con brevetto Flexecure.
Idealis X8 Posteriori: 4 forme superiori e 4 forme inferiori. 

Colori: Vita A1 - D4        

Garanzia 10 anni
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21,00 €
Prezzo PRO

PALAVENEER

Faccette per il rivestimento estetico, in PMMA multistrato basate sui 
denti acrilici Premium e Idealis. PMMA con brevetto Flexecure. 
PalaVeneer X6 Anteriori: 9 forme superiori e 3 forme inferiori
PalaVeneer X8 Posteriori: 3 forme superiori e 3 forme inferiori

Colori: Vita A1 - D4  

Garanzia 10 anni

  

                 PalaVeneer X6                  PalaVeneer X8 21,00 €
Prezzo PRO

28,00 €
Prezzo PRO

Scopri PalaVeneer

GARANZIA DENTI ACRILICI KULZER FINO A 10 ANNI
I denti Pala e Delara sono coperti da una garanzia fino a 10 anni, 
con Pala Denture Pass.
>>> Scopri di più

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/pala/pala.html
https://kulzer-dental.it/it/it/prodotti/palaveneer.html
https://info.kulzer-dental.it/it/lp_italy/lp_denti_garanzia/lp_denti_garanzia1.aspx


PRODOTTI PROTESI MOBILE
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PALAXTREME 

Resina polimerizzabile a freddo ad alto impatto. 
L’altissima resistenza alla frattura la rende ideale per le protesi supportate da impianti.
Basso livello di residuo di monomero.

Colori:  rosa, rosa opaco, rosa venato, R50 venato, trasparente, pink live, light pink. 
Disponibili a breve: light reddish pink, shade 200, ethnic Shade.

Confezionamento: 1 kg + 0,5 l 

Scopri tutto su PalaXtreme 

253,88 €

Prezzo PRO

3

4
5

1

2 STEP
3

Confezionamento: 100 g + 80 ml 

77,38 €
Prezzo PRO

Guarda il caso clinico realizzato con denti Premium & PalaXtreme

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/pala/pala.html
https://www.kulzer-dental.it/it/it/landingpages/lp_palaxtreme/lp_palaxtreme_1.aspx
https://kulzerblog.com/i-mezzi-per-il-successo/


PRODOTTI PROTESI MOBILE

PALAPRESS /
PALAPRESS VARIO

Resina a freddo per riparazioni, 
ribasature e per l’aggiunta di selle 
a basi per protesi parziali. 
Palapress Vario ha tempi di 
lavorazione più lunghi.
Colori: rosa, rosa opaco, 
rosa venato e trasparente.
Confezionamento: 1 kg + 0,5 l

PALADON 65

Storica resina acrilica a caldo. Consistenza 
plastica e tempi di lavorazioni lunghi, per 

produrre più protesi contemporaneamente.

Colori: rosa, rosa venato, trasparente e R50 

venato.

Confezionamento: 1 kg + 0,5 l

PALAXPRESS

Resina acrilica universale a freddo.
Ottima tollerabilità della mucosa grazie al 

basso contenuto di monomero residuo.

Colori: rosa, rosa opaco, rosa venato, 
trasparente, R50 venato, pink live.

PALADUR

Resina acrilica polimerizzabile a 
freddo, per le riparazioni di protesi. 
Consistenza liquida, molto facile da 
usare. 

Colori: rosa, rosa venato,
trasparente e R50 venato.
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194,08€

195,96 € 139,45 €

76,73 €Prezzo PRO

Prezzo PRO Prezzo PRO

Prezzo PRO

Confezionamento: 1 kg + 0,5 l

Confezionamento: 

1 kg + 0,5 l

Scopri la resina Pala per tutte le tue esigenze Scarica tutti i Tips & Tricks per la lavorazione delle resine acriliche per protesi dentali

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/pala/pala.html
https://info.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/documents/proesthetic/Pala_PalaXtreme_Decision_Tree_interattivo.pdf
https://www.kulzer-dental.it/it/it/landingpages/lp_ebook_pala_1/lp_ebook_pala_2.aspx


PRODOTTI PROTESI MOBILE
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PALAMAT PREMIUM

Polimerizzatore a pressione, dal design moderno e compatto e con 
un’alta capacità. Programmi intuitivi per tutte le resine acriliche. 
Piccolo fuori, intelligente dentro.

2.524,70 € 

3

4
5

1

2 STEP
3

Prezzo PRO

• Temperatura, pressione & tempo sempre visibili
• Avvio automatico con 2 click
• Ergonomico e intuitivo
• Guida visiva attraverso colori che identificano i programmi
• Menu interattivo a icone

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/pala/pala.html


PRODOTTI PROTESI MOBILE
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PALA LAB PUTTY 90 SHORE

Silicone A da laboratorio, ad alta precisione. Lavorazione veloce e 
riproduzione fedele dei dettagli. 

Facile miscelazione con proporzione 1:1.
Mascherine per produzione di sovrastrutture o realizzazione di 

provvisori, per posizionare denti frontali in una protesi immediata o per 
costruzione di barre, per lavorazione di denti su una protesi parziale.

Colore: azzurro chiaro

Confezionamento: 2 x 5 kg

170,19 €

5

3

1

2 STEP
5

4

STEP
4

Prezzo PROPALA CRE - ACTIVE

I colori fotopolimerizzabili Pala
cre-active, fluidi e in pasta, si prestano 

alla personalizzazione di resine per 
protesi e, utilizzati in combinazione 
con Signum connector, offrono una 

combinazione eccezionale per la 
realizzazione di protesi totali, parziali e 

su impianti.

PER UNA PERSONALIZZAZIONE
OTTIMALE DELLE TUE PROTESI: 

Guarda il video dell’utilizzo di Pala Lab Putty 
Scarica la guida Step-by-step di Pala Cre-Active

Prezzo a richiesta
Contatta il Product Specialist Kulzer

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/pala/pala.html
https://youtu.be/fZ_1FL07ieA
https://www.kulzer-dental.it/IT/downloads/pala_7/pala_cre_active/Pala_Creactive_Step_By_Step_guide_IT.pdf


PRODOTTI PROTESI FISSA
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MOLDAROCK ROYAL

Gesso tipo 4, super duro e versatile. 
Eccellenti proprietà di miscelazione grazie 
alla consistenza cremosa. Ideale per colare 
fino a 6 impronte in 8 minuti.

Colori: grigio e beige. 

Confezionamento:                                
4 buste x 4,5 kg (18 kg)

96,85 € MOLDAVEST EXACT

Rivestimento per metallo non nobile, 
privo di grafite, a legante fosfatico 

per la tecnica di ponti e corone. 
Per preriscaldamento rapido e 

classico programmato. 

Prezzo PRO

HERAVEST SPEED

Rivestimento classico a legante fosfatico per il 
preriscaldamento veloce nella tecnica di ponti e corone. 

Massima precisione.

HERAENIUM P / 
HERAENIUM PW

Lega CoCr non preziosa, ceramizzabile, 
priva di Berillio, Cadmio e Nickel. 

Confezionamento:  250gr. 

Prezzo PRO

Scarica il Compendium “Lavorare con le leghe non preziose per la 
tecnica metallo-ceramica” 

202,16 €

3

4
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STEP
1

STEP
2

Il prezzo PRO dei rivestimenti 
include polvere (35 buste da 
160 gr)+ liquido BS1 900 ml.

Prezzo PRO

115,56 €

Prezzo PRO

115,56 €

HERAVEST SAPHIR

Rivestimento per metallo nobile, 
privo di grafite, a legante fosfatico 
per la tecnica di ponti e corone. 
Per preriscaldamento rapido.

Eccellente fluidità
Eccellente adattabilità
Superfici extra lisce

Prezzo PRO

124,02 €

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/hera/hera.html
https://kulzerblog.com/wp-content/uploads/2020/12/HERA-Tecnica-di-fusione-delle-Leghe-non-preziose.pdf
https://kulzer-dental.it/it/it/prodotti/venus-diamond-pearl-one-shade.html


PRODOTTI PROTESI FISSA
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HERACERAM SAPHIR

Nuova ceramica per metallo, dalla ricerca Kulzer: 
Nuova tecnologia “Light Booster” per un’opalescenza ancora più 
naturale. Con SLS (Struttura di Leucite Stabilizzata).

Confezionamento: Boccettini da 20 gr.

Scopri di più sulla nuova HeraCeram Saphir

HERACERAM        

Ceramica ad alto punto di fusione per metallo. Con SLS 
(Struttura di Leucite Stabilizzata).

Confezionamento: Boccettini da 20 gr

• dentine
• opachi in pasta

• opachi in polvere
• intensivi per opaco in pasta 

• intensivi per opaco in polvere
• smalti

• trasparenti
• gingiva

• massa correzione 

36,58 €
39,49 €
Prezzo PRO

Prezzo PRO

4
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2

5STEP
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• dentine
• chroma-dentine
• opachi in pasta
• smalti
• trasparenti
• gingiva
• massa correzione

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/heraceram/heraceram.html
https://www.kulzer-dental.it/it/it/landingpages/lp_saphir_long/heraceram_saphir_long.aspx


PRODOTTI PROTESI FISSA
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HILITE POWER 3D

Fotopolimerizzatore ad alte performance per una polimerizzazione 
ideale di tutti i materiali dentali di uso comune.

6 tempi di polimerizzazione: 
6, 90 e 180 secondi (per i materiali fotopolimerizzabili)  
5, 10 e 15 minuti (per i materiali per la stampa 3D).

Modulo lampada di elevata potenza e lunghe performance.

Lunghezza d’onda 390-540 nm.

Include cestello e portaoggetti.  

3

4

1

2

5STEP
4

STEP
3

2.954,42 €

Guarda il caso clinico realizzato con “HeraCeram Zirkonia 750” 

HERACERAM ZIRKONIA 750

Ceramica per rivestimento estetico di corone e ponti in zirconia o 
disilicato di litio. Bassa temperatura di cottura. Con SLS (Struttura di 
Leucite Stabilizzata).

Confezionamento: Boccettini da 20 gr. 

• dentine
• smalti
• trasparenti
• increaser
• enhancer
• mask
• gingiva
• mammelloni
• dentine secondarie
• value
• margin
• chroma-dentine
• massa correzione

51,25 €
Prezzo PRO

Prezzo PRO

Scarica la guida step-by-step per l’utilizzo di HeraCeram Zirkonia 
750 Adhesive

HILITE PRE
Lampada a luce LED per la pre-polimerizzazione dei 
compositi fluidi.

460,75 €
Prezzo PRO

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/signum/signum.html
https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/heraceram/heraceram.html
https://kulzerblog.com/wp-content/uploads/2021/03/eBook-Kulzer-HeraCeram-Zirkonia-750-IT.pdf
https://kulzerblog.com/wp-content/uploads/2021/01/HeraCeram_Zirkonia750_Adhesive_guida-step-by-step.pdf
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SIGNUM COMPOSITE FIRST TOUCH KIT

Starter kit con diverse consistenze (in pasta e fluide). Indicato per 
sottostrutture in metallo.

Contenuto:
2 x Signum composite dentine A3 – flowable e in pasta
1 x Signum composite dentine B3 - pasta
1 x Signum composite enamel EM - pasta
1 x Signum matrix opal incisal OS3 – flowable
1 x Signum matrix secondary dentine SD1 
2 x Signum opaque F A3, B3 
Accessori 

Scarica il Compendium “Signum Flow nella tecnica di iniezione” Guarda il Video “Signum Flow nella tecnica di iniezione”.
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176,78 €

Prezzo PRO

SIGNUM FLOW FIRST TOUCH KIT

Starter kit con dentine flow e componenti del sistema Signum 
matrix. Indicato particolarmente per la lavorazione flow.

Contenuto:
2 x Signum composite flow dentine (DA2, DA3)
2 x Signum opaque F (OA2, OA3)
1 x Signum composite flow cervical (CV1)
1 x Signum matrix opal incisal OS2 
2 x Signum matrix opal transparent (OTA Amber, OTY Yellow)
1 x Signum liquid
Accessori 

176,78 €

Prezzo PRO

pasta flow

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/signum/signum.html
https://kulzerblog.com/wp-content/uploads/2020/12/Protocollo-Signum.pdf
https://www.kulzer-dental.it/it/it/landingpages/lp_signum_elearning_2/lp_signum_elearning_3.aspx
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SIGNUM ESSENTIA FLOW SET (6 colori)

Assortimento 6 colori (A2, A3, A3,5, B3, C3, D3) con masse cervicali, 
dentine, smalti opalescenti e opachi in pasta.

Contenuto:
6 x Signum composite flow dentine (DA2, DA3, DA3.5, DB3, DC3, DD3)
2 x Signum composite flow cervical (CV1, CV2)
7 x Signum opaque F (OA2, OA3, OA3.5, OB3, OC3, OD3, OR)
2 x Signum matrix smalti opalescenti (OS2, OS3)
1 x Signum liquid
Accessori 

SIGNUM COMPOSITE 

Composito nanoibrido per
rivestimento estetico di ponti e 
corone. Per un’estetica perfetta e 
insuperabile sulle sottostrutture in 
metallo. 

Consistenza pastosa
Confezionamento:  Siringhe da 4 gr

• dentine
• smalti
• margin

SIGNUM FLOW

Composito nanoibrido per rivestimento 
estetico di ponti e corone.
Per un’estetica perfetta e insuperabile 
sulle sottostrutture in metallo. 

Consistenza fluida

Confezionamento:  Siringhe da 4 gr

• dentine
• smalti opalescenti
• margin

Scarica il Compendium “Signum Flow nella tecnica di iniezione” Guarda il Video “Signum Flow nella tecnica di iniezione”.
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592,39 € 36,30 €

35,26 €
Prezzo PRO

Prezzo PROPrezzo PRO

flow pasta

flow

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/signum/signum.html
https://kulzerblog.com/wp-content/uploads/2020/12/Protocollo-Signum.pdf
https://www.kulzer-dental.it/it/it/landingpages/lp_signum_elearning_2/lp_signum_elearning_3.aspx


PRODOTTI PROTESI FISSA

ACCESSORI SIGNUM

Oltre ai compositi, i bonding e le 
apparecchiature, il sistema

Signum offre una serie di accessori 
per la fase di rifinitura e lucidatura:

• Signum HP Paste
• Signum HP Diamond Signum

• Tool kit
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Scopri tutti i prodotti della gamma Signum

Prezzo a richiesta
Contatta il 
Product Specialist Kulzer

Indipendentemente dall’indicazione, 
la gamma di adesivi Signum ti offre un 
prodotto per ogni esigenza: 189,00 €

Prezzo PRO

189,00 €

Prezzo PRO

SIGNUM METALBOND

Metalli preziosi
Metalli non preziosi
Titanio

SIGNUM UNIVERSAL BOND

Nuovo sistema adesivo a due fasi 
per tutti i materiali e strutture 
dentali:

PEEK
Ossido di zirconio
Metalli preziosi
Metalli non preziosi
Titanio

ADESIVI SIGNUM

PER UNA
RIFINITURA 
ECCELLENTE: 

https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/signum/signum.html
https://kulzer-dental.it/it/it/laboratorio/prodotti-per-brand/signum/signum.html
https://kulzer-dental.it/it/it/prodotti/venus-diamond-pearl-one-shade.html
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KULZER PRO-MO LAB 2023

Pag 12-13

Resine Pala (tutte)
1 kg + 0,5 l

Sconto 10%

Pala Lab Putty 
2 x 5 kg

Sconto 
16,5%

Chiedi al tuo Deposito di fiducia!Validità dal 01.02.23 al 31.03.23

5 + 1

Refill 
HeraCeram
HeraCeram Zirkonia 750

Pag 17-18

e fino a esaurimento scorte
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CALOGERO GUAGLIANO
366 5838231

calogero.guagliano@kulzer-dental.com
PIE - V.D’AOSTA - LIG 

VALENTINA VERZONI
335 6640820

valentina.verzoni@kulzer-dental.com
LOM

CARLO RUSSO
335 1263196

carlo.russo@kulzer-dental.com
VEN – TRE – FRI -EMI – MAR

LUCIANO LA TORELLA
335 1263205

luciano.latorella@kulzer-dental.com
TOS - UMB - LAZ - ABR - MOL

ADRIANO SARRUBBI
338 9434452 

adriano.sarrubbi@kulzer-dental.com
PUG - CAM - CAL - BAS - SIC - SAR

PROFESSIONISTI LABORATORY
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PASQUALE FELACO DE LISO
Sales Manager 
335 7122759
pasquale.felacodeliso@kulzer-dental.com
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Kulzer Srl
via Console Flaminio 5/7

20134 Milano
tel. 02 2100941
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