
Making People Smile

Promozioni 
per odontoiatri

Da Febbraio 2023 
fino a fine Luglio 2023

Realizzazione 
di risultati estetici 
di qualità superiore. 
Ottimizzazione 
dell’efficienza.



Validità da Febbraio 2023 fino a fine Luglio 2023

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

* Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

ivoclar.com

RISPARMIA

18%**

76123 76131

1 x      Tetric Prime  Starter Kit,   
 10 x  0.25 g  Cavifils,  A2 
 10 x  0.25 g  Cavifils, A3 
   1 x  Cavifil Injector 
   1 x  Tetric Prime Shade Guide  
745238

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill,  2 ml  
665156

1 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill,  100 pz * 
745762

2 x      Tetric Prime  Refill,   
 3 g,  tutti i colori  

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill,  2 ml  
665156  

1 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill,  100 pz * 
745762

+

+

Ricevi in sconto merce

Tetric® Prime 
& Adhese® Universal

Ricevi in sconto merce

Acquista Acquista



Validità da Febbraio 2023 fino a fine Luglio 2023

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

* Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

ivoclar.com

RISPARMIA

17%**

76124

76125

Quando la semplicità incontra l‘estetica  –
ideale per i settori anteriori

5 x      Tetric Prime  Refill,  20 x  0.25 g,  tutti i colori  
 

 1 x     OptraSculpt  Pad Assortment  *  
639791

3 x      Tetric Prime  Refill,  3 x  3 g,  tutti i colori  
 

 1 x     OptraSculpt  Pad Assortment  *  
639791  

Tetric® Prime 
& OptraSculpt®

Ricevi in sconto merce

Acquista

Ricevi in sconto merce

Acquista



Validità da Febbraio 2023 fino a fine Luglio 2023

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

* Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

ivoclar.com

RISPARMIA

13%**

76127

76126

Quando la semplicità incontra l‘estetica  –
ideale per i settori posteriori

5 x      Tetric PowerFill,  20 x  0.2 g,  tutti i colori 

 1 x     OptraSculpt  Starter Kit  *  
683067  

3 x      Tetric PowerFill,  3 x  3 g,  tutti i colori  

 1 x     OptraSculpt  Starter Kit  *  
683067

Tetric® PowerFill 
& OptraSculpt®

Ricevi in sconto merce

Acquista

Ricevi in sconto merce

Acquista



Validità da Febbraio 2023 fino a fine Luglio 2023

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

** Solo ordini attraverso il dealer.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

ivoclar.com

RISPARMIA

18%**

76121

Ordina il nostro nuovo ed efficiente VivaPen insieme alle Cannule Snap-On
e ottieni un risparmio del 50% sull‘acquisto delle cannule. **

1 x      Adhese Universal  VivaPen   
Refill,  3 x  2 ml  
664505  

1 x      VivaPen Snap-On Cannulas   
Refill,  300 pz 
745763  

Adhese® Universal
Smart Bundle

+

Acquista



***  Gestione del reso solo attraverso l'agente del dealer.

ivoclar.com

Validità da Febbraio 2023 fino a fine Luglio 2023

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

75593

Cention Forte  – 
Rimborso garantito entro 30 giorni

Prova il nostro nuovo materiale per otturazioni 
con la promozione Soddisfatto o Rimborsato! 
Ordina Cention Forte e testa il materiale nel 
tuo studio.

Resistenza alla flessione, estetica naturale 
e rilascio secondo necessità di ioni bioattivi, 
fanno la differenza!

Ad ogni modo, se non sei soddisfatto del 
prodotto, lo puoi restituire entro 30 giorni 
dall‘acquisto e riceverai il rimborso pari al 
prezzo di acquisto. ***

1 x     Cention Forte  Kit 
 740832  

       Contenuto:     50 x  Cention Forte,  0.3 g 
   1 x  Cention Primer,  6 g

Cention® Forte
Promozione 
Soddisfatto o rimborsato!



Making People Smile

Protesi fissa:  
Promozioni per 
gli odontoiatri

Da Febbraio 2023 
fino a fine Luglio 2023

Cementazione 
facile dell‘ossido 
di zirconio

ZirCAD® Cement 
è il nuovo cemento 
vetroionomerico dalle 
performance elevate 
per i restauri in ossido 
di zirconio. 



ivoclar.com

1 x      ZirCAD Cement  Refill,  8.5 g  
746963  

Novità ZirCAD Cement:   
Provalo subito  –  soddisfatto o rimborsato!

Il nostro nuovo ZirCAD Cement per i restauri in ossido di zirconio 
è efficiente e facile da usare.  Provalo per 30 giorni. 
Se non sei soddisfatto dell‘acquisto, lo puoi restituire nel periodo 
di prova e ricevere un rimborso completo. *** 

75175

ZirCAD® Cement 
Provalo subito!

Acquista

***  Gestione del reso solo attraverso l'agente del dealer.

Validità da Febbraio 2023 fino a fine Luglio 2023

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.



Validità da Febbraio 2023 fino a fine Luglio 2023

Le offerte speciali sono valide fino al 31.07.2023 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 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 autorizzati Ivoclar aderenti alle 
iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità.

Ivoclar 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.ivoclar.com/group). Il Cliente ha 
il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclar.com. In tal caso, i dati personali 
verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

* Spedito direttamente da Ivoclar Vivadent.
** Lo sconto è calcolato sulla base dei prezzi del listino consigliato dei prodotti Ivoclar.

ivoclar.com

75662

3 x     IPS e.max ZirCAD for CEREC/inLab1,  
5 pz,  MT Multi,  C17,  tutti i colori

        

1 x     ZirCAD Cement  Refill,  8.5 g *

        746963

[ 1 ]    CEREC/inLab non è un marchio registrato Ivoclar Vivadent AG.

Cementazione facile 
ed economica dell‘ossido 
di zirconio 

RISPARMIA

15%** Ricevi in sconto merce

Acquista



I nostri consulenti 
in Italia

Numero Verde Gratuito:

+ 800 7000 7080

ivoclar.com

Ivoclar Vivadent srl 
Via del Lavoro, 47 | 40033 Casalecchio di Reno - BO 
Italia
Tel. +39 051 611 3555 | Fax +39 051 611 3565

Serviceline 
Il Servizio di assistenza di Ivoclar ti è di aiuto per :

- domande sull‘utilizzo ed impiego di prodotti, confezionamenti

- domande relative a corsi e formazioni presso Ivoclar Academy

- domande relative all‘assistenza apparecchiature

- domande relative ad argomenti scientifici e schede di sicurezza.

Gianluca Rizzetti  335/7558628  Area Sales Manager Nord

Luisella Bono  335/7445756  Liguria, LU, MS

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

Sonia Campetti - Customer Contact Center 051/6113575  GO, PN, TS, UD, TV

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

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

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

Daniele Perlini  342/0738660  BL, BZ, PD, RO, TN, VE, VI, VR

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

Federica Saviano  342/8342369  AT, BI, TO, VB, CN, Valle d‘Aosta

Antimo Cammisa 335/7425789  Area Sales Manager Centro Sud

Daniele Candela  347/6701134  Sicilia

Maria Castro  335/7425790  FI, PO, PT, SI, PI, LI, GR

Cristina Cenni  347/4219869  Lazio (eccetto RI)

Pasquale D‘Angelo  340/1011714  Sardegna

Antonio Franco  342/8342368  AV, NA, CE, BN, SA, PZ, CS

Vittorio Tocco  339/3395318  Abruzzo, Molise, AP, RI, FG

Giuliano Vescovi  335/7425795  Marche (escluso Ascoli P.), Umbria, AR

Rita Parziale - Customer Contact Center  051/6113522  BR, CZ, KR, LE, RC, VV, TA, BA, MT, BAT


