
  

 

 

BONTEMPI. Tutti gli strumenti per la rigenerazione ossea
 

  

BONTEMPI IN ESCLUSIVA PER I SOLI SOCI ANDI FINO A DICEMBRE 2010

Frutto di collaborazioni con i più grandi nomi del panorama italiano ed internazionale,
le nuove realizzazioni di strumentario chirurgico Bontempi, Vi vengono proposte in
esclusiva grazie alla partnership con l'associazione ANDI.

Antonio Mirarchi
Direttore Generale Bontempi Srl

NOVITA' E PROPOSTE

Nuovi prodotti per la rigenerazione ossea
La Bontempi è orgogliosa di presentare la nuova linea di prodotti destinata alla
rigenerazione ossea. In esclusiva Vi proponiamo anche i biomateriali Mircon Medical
e la nuova strumentazione dedicata.
Per saperne di più clicca qui... o visita il sito www.mirconmedical.com

Set Sinus Lift
Nato da un'idea del Dottor Irinakis Tassos, direttore della Facoltà di Parodontologia e
Protesi Chirurgica alla British Columbia University in Canada, Vi proponiamo il Set
TASO composto da 8 strumenti dedicati al rialzo del seno mascellare.
In esclusiva per voi a 450,00 € oppure 510,00 € con box BS-60.
Vai all'offerta

Set per Ortodonzia
Set composto da una pinza per rimozione dei Bracket e dalla rivoluzionaria pinzetta
DP-150, strumento in grado di prendere, posizionare ed infine staccare i bracket.
In esclusiva per voi a soli 135.00 €.
Vai all'offerta

Set Chirurgia
Quattro indispensabili strumenti raccolti in unico set con cui è possibile eseguire il
recupero e il trattamento dell'osso.
In esclusiva per voi a soli 250.00 €.
Vai all'offerta

Set Parodontologia
Grazie alla preziosa collaborazione con la Prof.ssa Scilla Sparabombe, docente di
Igiene all'Università di Ancona, nasce la linea Vision Curvette...
In esclusiva per voi a soli 135.00 €.
Vai all'offerta

Bontempi Srl
Sede Legale: Via Felice Casati, 20 - 20124 Milano
Sede operativa: Via delle Robinie, 50 - 47842 San Giovanni in Marignano
Office Phone: +39 0541 957 642
Office Fax: +39 0541 957 644
www.bontempionline.com | it@bontempionline.com
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Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it o chiama il numero
verde 800.911.202.
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