Prime&Bond active™
Adesivo universale

Grazie all’innovativa tecnologia brevettata Active-Guard™,
Prime&Bond active™ supera la tensione superficiale dell’acqua e si diffonde su tutta
la dentina e nei tubuli dentinali per formare, attraverso uno strato omogeneo, un
legame adesivo profondo e ridurre il rischio di sensibilità post-operatoria.
Utilizzabile con tutti i metodi di mordenzatura (total etch, self etch e
mordenzatura selettiva) e per tutti i restauri diretti e indiretti.

SDR® flow+

Composito bulk fill fluido
Dalla comprovata formula SDR® nasce il nuovo composito
bulk fill SDR® flow+ con formulazione migliorata che offre:
• maggiore resistenza all’usura
• migliore radiopacità
• tre nuove tinte
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ceram.x® universal

Composito universale con
innovativa tecnologia SphereTEC™
• Maneggevolezza e scolpibilità eccellente,
adattamento senza paragoni
• Sistema cromatico semplice e ingegnoso:
solo 5 tinte per riprodurre l’intera scala VITA®
• Lucidatura facile e veloce per una
brillantezza eccezionale
• Estetica naturale

Per saperne di più visita il sito www.revello.net o contatta il tuo agente Revello di fiducia!
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90€
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1 Intro Kit di
Prime&Bond active™
• 1 flacone da 4ml
• 1 vaschetta clixdish
• 50 bastoncini applicatori

Valore omaggio €68,80 + IVA
113 applicazioni

Offerta lancio
SDR® flow+ Collector’s Edition

2,72€
+IVA

PER
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1 Kit 110 compule
•
•
•
•

70 compule
10 compule
15 compule
15 compule

tinta
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tinta

Prezzo offerta:

universale
A1
A2
A3

299,00€

34%

+ IVA

Prezzo di listino: 450,00€+ IVA

199€
31%
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SIRINGHE

COMPULE

1 Intro Kit
ceram.x® universal
siringhe

1 Intro Kit
ceram.x® universal
compule

• 5 siringhe da 3g: A1, A2,
A3, A3.5, A4
• 1 etichetta ishade

+

1 Siringa da 3gr
tinta A3 per provare
il prodotto
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Offerta speciale ceram.x® universal
Soddisfatti o Rimborsati
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* Offerta valida fino al 31 Agosto o fino ad esaurimento scorte

+

1 mini-flacone di
Prime&Bond active™ 2,5ml

pr
e

* Offerta valida fino al 31 Agosto o fino ad esaurimento scorte
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* Offerta valida fino al 31 Agosto o fino ad esaurimento scorte

Offerta speciale Prime&Bond active™
Provalo subito

99€
37%

+iva
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• 24 compule da 0,25 gr:
4xA1, 4xA2, 8xA3,
4xA3.5, 4xA4
• 1 compule gun

+

1 Discovery kit da 10
compule 0,25 gr cad.
per provare il prodotto
GIO

OMAG

Entro 30 giorni dall’acquisto, se non soddisfatto, avrà la possibilità di restituire l’Intro Kit integro e
Dentsply Sirona le rimborserà il costo di acquisto di 199,00€ per l’offerta in siringhe e 99€ per l’offerta in compule.

Per saperne di più visita il sito www.revello.net o contatta il tuo agente Revello di fiducia!

