
OFFERTE     CLINICAL 1/2021

REF. 3S12021 

Vestige bite 2x cartuccia da 50 ml + 6 puntali di miscelazione

Silicone per addizione per la registrazione occlusale da 

utilizzare per la rilevazione di quadranti o dell’arcata 

completa. Scansionabile. Colore verde.

Tempo di indurimento rapido (Fast Setting).

€ 129,78 + IVA € 77,00  + IVA
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Temp
VESTIGE BITE

REF. 1S12021 

3 confezioni a scelta tra:

Vestige Putty Soft Fast

Vestige Putty Soft Normal

Silicone per addizione a consistenza putty per la presa 

d’impronta in protesi fissa. Scansionabile. Disponibile in 

versione ad indurimento rapido (Fast) e regolare (Normal).

€ 149,55 + IVA € 87,00  + IVA
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VESTIGE
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REF. 2S12021

3 confezioni a scelta tra:

Vestige Light Fast

Vestige Light Normal

Vestige Light Medium

 + IVA

er addizione per la registrazione occlusale da 

€ 124,23 + IVA € 77,00

Vinilpolisilossani a consistenza light e medium per la presa 

d’impronta di precisione con le diverse tecniche d’impronta.
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OFFERTE     CLINICAL 1/2021

REF. 3S1000

DIA Dental Impression Alginate 1x busta da 453 g (1lb)

Alginato dust free ad elevata stabilità dimensionale e tempo 

di presa rapido (Fast Setting). Aroma tutti frutti. Colore rosa.

€ 13,80 + IVA € 6,90  + IVA

Algi

di pDIA Dental Impression
Alginate | Fast Setting

REF. 4S12021

DIA Fast Setting barattolo 4x busta da 453 g (1 lb) + set misurini

Alginato dust free ad elevata stabilità dimensionale e tempo 

di presa rapido (Fast Setting). Aroma tutti frutti. Colore rosa.

€ 154,50 + IVA € 84,00  + IVA

a da 453 g (1 lb) + set misurini

Algi

di pDIA Dental Impression
Alginate | Fast Setting

REF. 1S6100

Vesti Impla Clear 2x cartuccia da 50 ml
+ 6 puntali di miscelazione

 + IVA

ust free ad elevata stabilità dimensionale e tempo

€ 72,10 + IVA € 36,00

Silicone per addizione trasparente a media consistenza per 

impronte dirette nel cavo orale e realizzazione di 

mascherine trasparenti per lo stampaggio di materiali 

fotopolimerizzabili, chiavi occlusali, ribasature di bite e 

stabilizzazione dei modelli in implantologia guidata. 

Radiotrasparente.

 + IVA

50 ml
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 + IVA

€ 187,46 + IVA € 118,00 + IVA
€€ 187,46 + IVA 0000 IVA+ IVA

OFFERTE     CLINICAL 1/2021

REF. 1S6001

Vestige Impla 2 x 380ml + 10 puntali dinamici

+ 1 anello di fissaggio

Silicone per addizione per la presa d’impronta in 
implantoprotesi. Indicato per tecnica diretta, indiretta e a 
carico immediato. Compatibile con tutti i sistemi di 
miscelazione dinamica in rapporto 5:1. Ribasabile. Colore 
arancione. 

€ 230,72 + IVA € 128,00

Silico
impl
cari
misc
aran

VESTIGE IMPLA

REF. 1S7001

Vestige Putty ADmix 2 x 380ml + 10 puntali dinamici

+ 1 anello di fissaggio

Silicone per addizione per miscelatori automatici indicato 

per il riempimento del portaimpronta. Compatibile con tutti i 

sistemi di miscelazione dinamica in rapporto 5:1 VESTIGE 

putty ADmix è l’alternativa al putty tradizionale e può essere 

impiegato con tutti i fluidi di correzione per addizione nelle 

diverse tecniche d’impronta. Scansionabile. Colore viola.

10 puntali dinamici
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VESTIGE PUTTY
ADmix

REF. 1S5001

Vestige Tray Material 2 x 380ml + 10 puntali dinamici

+ 1 anello di fissaggio

 + IVA

er addizione per la presa d’impronta in 

€ 218,36 + IVA € 123,00

Silicone per addizione a consistenza heavy indicato per il 

riempimento del portaimpronta nella presa d’impronta in 

protesi fissa. Compatibile con tutti i sistemi di miscelazione 

dinamica in rapporto 5:1. Scansionabile. Colore verde.

 + IVA

 10 puntali dinamici
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