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Il seguente listino è ad uso esclusivo operatori del settore Odontoiatrico/Odontotecnico
e si applica solo alle lavorazioni eseguite con ordine a distanza.
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi “all inclusive” dove non diversamente specificato.
Tutti i lavori sono accompagnati da documentazione e fattura come da vigenti
disposizioni di legge e vanno richiesti attraverso la modulistica predisposta.
La documentazione relativa alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici verrà inviata
allegata al lavoro richiesto dopo l’avvenuto pagamento con bonifico bancario.
Per altri tipi di lavorazioni non menzionate si prega di contattarci telefonicamente o via email.

PROTESI FISSA
PREPARAZIONE MODELLI
Modello Zeiser con monconi sfilabili e gesso > IV classe
Cucchiaio individuale in resina
Ceratura diagnostica ad elemento

Gratis
€ 10,00
€ 5,00

PROVVISORI
Elemento provvisorio veloce in resina (solo dentina in polimerizzatrice)
Elemento provvisorio in resina (a caldo con dentina e smalto)
Elemento provvisorio lunga durata (a caldo con dentina e smalto e struttura metallica non nobile)

10,00
€ 15,00
€ 25,00

DISILICATO E ZIRCONIO
Elemento Disilicato di Litio/Ceramica
Elemento Disilicato di Litio monolitico finito con pitturazione di superfice
Faccette in Disilicato di litio/ceramica
Intarsio in Disilicato di litio/ceramica con colorazione superficiale
Elemento in Zirconio monolitico traslucente con colorazione superficiale
Elemento Zirconio/Ceramica

€

100,00
€ 90,00
€ 150,00
€ 70,00
€ 90,00
€ 100,00

€

ELEMENTO METALCERAMICA
Lega non preziosa Cr/Co-Ni/Cr (senza ossidi)
Lega non preziosa Laser sint Cr/Co-Ni/Cr (senza ossidi)
Lega preziosa Au20°°°-Pd60°°°-Ag19°°°
Lega preziosa Au57°°°-Pd33°°°-Ag10°°°

70,00
90,00
€ 130,00
€ 140,00

ELEMENTO RICHMOND
Lega non preziosa Cr/Co-Ni/Cr (senza ossidi)
Lega preziosa Au20°°°-Pd60°°°-Ag19°°°
Lega preziosa Au57°°°-Pd33°°°-Ag10°°°

80,00
€ 145,00
€ 160,00

€

€

€
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METALCERAMICA
Elemento lega non preziosa/composito Cr/Co-Ni/Cr (senza ossidi)
Elemento lega preziosa Au20°°°-Pd60°°°-Ag19°°°/composito
Elemento lega preziosa Au57°°°-Pd33°°°-Ag10°°°/composito

/3

65,00
120,00
€ 140,00
€

€

PERNO MONCONE FUSO
Lega non preziosa Cr/Co-Ni/Cr (senza ossidi)
Lega preziosa Au20°°°-Pd60°°°-Ag19°°°
Lega preziosa Au57°°°-Pd33°°°-Ag10°°°

40,00
60,00
€ 80,00

€

€

SALDATURA LASER
Su lega preziosa
Su lega non preziosa

€
€

35,00
25,00

IMPLANTOLOGIA
ABUTMENT INDIVIDUALE DA CALCINABILE
In lega preziosa Au20°°°-Pd60°°°-Ag19°°°
In lega preziosa Au57°°°-Pd33°°°-Ag10°°°
In lega non preziosa Cr/Co-Ni/Cr (senza ossidi)

90,00
140,00
€ 40,00
€

€

ABUTMENTS/MONCONI
Abutment commerciale in Titanio da fresare

€

(costo del solo fresaggio se fornito dall’odontoiatra)

Abutment individuale in Zirconio su piattaforma del produttore

€

(costo della sottostruttura implantare a parte)

Modello con analoghi da gesso escluso costo analoghi

15,00

90,00

€

15,00

TORONTO ALL-ON-FOUR / ALL-ON-SIX
TORONTO BRIDGE (CAD-CAM) IN CR-CO
Ceramizzata da 14 el. su impianti (escluso costo analoghi da gesso, viti, ecc.)
Con montaggio denti commerciali in resina da 14 el. su impianti
(escluso costo analoghi da gesso, viti, ecc.)

TORONTO BRIDGE FUSA IN CR-CO
Ceramizzata da 14 el. su impianti (escluso costo analoghi da gesso, viti, ecc.)
Con montaggio denti commerciali in resina da 14 el. su impianti
(escluso costo analoghi da gesso, viti, ecc.)

Dima chirurgica (chirurgia guidata) per emiarcata (costo in base al n. di impianti)

€

1200,00
700,00

€

650,00
€ 370,00

€

Preventivo
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PROTESI COMBINATA
Fresaggio ad elemento
Applicazione attacchi
Applicazione attacchi con saldatura laser
Controparte
Scheletrato in lega pura su modelli duplicati in silicone
Montaggio denti in resina commerciali per elemento
COSTO SPEDIZIONE TRACCIABILE CON CORRIERE
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20,00
20,00
€ 35,00
€ 25,00
Preventivo
€ 20,00
€

€

€

7,00

NOTE SULLE COLORAZIONI:
Si raccomanda l’uso di una scala colori Vitapan per la metalceramica.
Per il Disilicato/Zirconio in alternativa è possibile richiedere colorazioni in scala
Chromascope Ivoclar.
Per i denti in resina regolarsi in base al marchio desiderato.

NOTE SUI COSTI:
Il costo dei metalli preziosi è incluso nel costo ad elemento, ma viste le considerevoli
oscillazioni giornaliere dei prezzi relativi ai metalli preziosi, potrebbero esserci forti
variazioni del costo/elemento, in caso di variazioni consistenti del costo lega preziosa tali
da comprometiere un minimo ricavo verrete prontamente informati.
Il costo dei denti in resina è escluso dalle lavorazioni e varia in base alla marca e tipologia.
Il costo della componentistica protesica implantare (abutment, calcinabili, viti, analoghi
da gesso, ecc. ) è escluso dalle lavorazioni e va conteggiato a parte.

NOTE SUI MARCHI UTILIZZATI:
Le leghe preziose sono prodotte da: NOBILMETAL ITALIA
Le leghe non preziose sono prodotte da: BIOLOGIC BIOCHEM CONERO DENTAL
Ceramica utilizzata su Metalceramica: GC INITIAL MC
Ceramica utilizzata su Disilicato e Zirconio: IVOCLAR E-MAX
Disilicato E-Max Press prodotto da: IVOCLAR
Zirconio Katana prodotto da: NORITAKE-KURARAY
Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi produttori
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