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CLABO 
La nuova App 
dedicata ai laboratori

Offerte valide da  
Aprile a Settembre 2019

APRILE 2019

numero 02

Scopriti 
subito 
operativo

Acquista i tuoi prodotti per il laboratorio su:

www.bquadro.it/laboratorio
Lo shop on-line dedicato ai laboratori

IL   FLUSSO DIGITALE 
CAMBIA IL MODO DI 
LAVORARE E CREA 
GRANDI OPPORTUNITÀ



Gestione del work-flow digitale: 
come rendere produttivo il tuo 
nuovo sistema di lavoro.

• Formazione 

• Protocolli specifici

• Controllo produttivo al 100%

• Personalizzabile sulle tue necessità 

• Aggiornamento continuo

SCOPRITI  
SUBITO OPERATIVO

SCOLARIZZAZIONI  
4T SYSTEM

L’obiettivo della formazione di 4T 
System è l’applicazione pratica 

delle conoscenze odontotecniche 
digitali. Il successo delle nostre 
scolarizzazioni è garantito dalle 
competenze tecniche e pratiche 

che vengono rilasciate. La profonda 
conoscenza dell’odontotecnica 

digitale, unita all’esperienza 
maturata con oltre 6000 progetti 
realizzati e lavorazioni effettuate, 
con una vasta gamma di materiali,  

è la miglior garanzia di  

“formazione applicata”.

 

COACHING DESK  
4T SYSTEM

Chi effettua formazione pratica 
e non teorica sa perfettamente 
che la tecnica dell’help desk ha 

grandi limiti. Per questo 4T System 
assiste e supporta continuamente 

chi gli ha dato fiducia, non 
solo aiutandolo a risolvere la 

difficoltà contingente, ma anche e 
soprattutto condividendo la natura 

del problema e verificandone la 
causa per aggiungere conoscenza 

all’operatore.

 

CARNET 
VOUCHER  
4T SYSTEM

Chi ha usufruito della formazione 
applicata, in aula oppure onsite, ha 
la possibilità di acquistare voucher 

spendibili per servizi aggiuntivi 
4T System: dalla formazione, 

alla progettazione in cloud, 
dall’assistenza alle scolarizzazioni 

aggiuntive. Con i voucher vi 
garantite sempre le migliori 

condizioni di acquisto.
 

Un pacchetto di servizi avanzati, personale altamente qualificato 
e supporti on-site rendono 4T System un partner solido e 
affidabile per la gestione del work-flow digitale.

Assistenza e supporto online  
con operatore in chat.  
Accesso ai servizi di supporto e 
aggiornamento in abbonamento.

• Servizi in abbonamento.
• Fidelizzazione di medio-

termine del cliente/utente.

SERVICE

Supporti modulari on-demand con 
corsi pratici in aula a numero chiuso. 
Supporto on-site per formazione 
CAM tenuto da personale 
altamente qualificato.

• Percorsi formativi step-by-step.
• Tutoraggio on-site.
• Corsi e formazione avanzati.

EDUCATION

Servizio a pacchetto per la 
progettazione e la realizzazione di 
protesi ad alta complessità.
Servizio in abbonamento di non-stop 
produttivo per picchi di lavoro o fermi 
macchina.

• Pacchetti prepagati.
• Servizi di backup operativo.

LAB

Servizio on-demand per la 
progettazione e realizzazione di 
Scan Abutmen.  
Librerie per software cad.

• Servizi ad alto valore aggiunto.
• Servizi di progettazione 

professionale.

R&D 

Il flusso digitale non è improvvisazione, 
non è sperimentazione.
È una serie di step e protocolli 
finalizzati ad ogni specifica esecuzione.

LE OFFERTE FORMATIVE 4T SYSTEM 

SERVIZI CORRELATI ALLA VENDITA SCANNER

Scolarizzazione Exocad Base 
CON 1 ANNO COACHING DESK INCLUSO

1 GG ONSITE  1.800€  1.420€ 

Scolarizzazione Exocad base + Moduli impianti e barre 
CON 1 ANNO COACHING DESK INCLUSO

2 GG ONSITE 3.000€  2.450€

EDUCATION

Formazione CAD Advanced (TEORICO/PRATICO MAX 4 PT) 

CON BONUS SERVIZI INCLUSO
2 GG AULA  700€  550€

Formazione CAD CAM Base (TEORICO/PRATICO MAX 6 PT) 

CON BONUS SERVIZI INCLUSO
1 GG AULA 550€  350€

Formazione CAD CAM Advanced (TEORICO/PRATICO MAX 4 PT) 

CON BONUS SERVIZI INCLUSO
2 GG AULA  700€  550€

BLabo
INFO&PROMO PER L’ODONTOTECNICA

COD. 4TSCEXBSITE  

COD. 4TSCEXASITE  

COD. 4TFCADA  

COD. 4TFCADCAMB  

COD. 4TFCADCAMB  

LISTINO PROMO

LISTINO PROMO



VINYL HR & VINYL 
GLI SCANNER 
SENZA EGUALI
Cosa chiedereste alla tecnologia del futuro?

COLORE O 
MONOCROMATICO
D’ora in poi sarà possibile decidere 
se si vuole effettuare una scansione 
monocromatica oppure se la si preferisce a 
colori, a secondo del proprio stile di lavoro.

DI APERTURA
Grazie alla nuova apertura frontale 
a 180 gradi, Vinyl offre maggior 
spazio di lavoro, facilitando il 
posizionamento dei modelli e 
dell’articolatore per un flusso di 

scansione più veloce ed efficiente.

180°

Z-AXIS AUTO-SET 
Si risparmia molto tempo grazie 
alla funzione di rilevazione 
automatica dell‘asse Z. Unico 
scanner sul mercato con l’asse Z 

variabile.

ISO 12836

4µm
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Nell’odontoiatria moderna si rende sempre più necessario un know-how, supportato 

dalla tecnologia in grado di soddisfare il crescente sviluppo dell’implantologia. 

Parallelamente occorre sempre più alzare il livello qualitativo della protesi fissa, per 

evitare l’appiattimento dell’offerta che rischia di oscurare il valore dell’esperienza.  

Oggi si può fare la differenza con Vynil e Vynil HR.

Vynil HR Accurancy

GeT

NEW!
VYNIL  HR

SCANNER VINYL HR

al mese x 72 mesi

455€

Locazione operativa
Installazione inclusa

SCANNER VINYL

al mese x 72 mesi

411 €

Locazione operativa
Installazione inclusa

Vynil è uno scanner certificato ISO per la sua 
accuratezza (6 - 4 micron) ideale per lavorare sulle 
grandi riabilitazioni implantari, grazie all’estrema 
precisione nella scansione degli Scan-Abutment. 
Vynil è una garanzia di affidabilità perché è realizzato da 
SmartOptics, una azienda tedesca che vanta  un know-how esteso 
nella fabbricazione di scanner. SmartOptics è da anni fornitore in 
private-label di tecnologie di scansione per aziende multi-nazionali.

L‘ampio piattello dello scanner consente l’alloggiamento di tutti gli articolatori 

più diffusi. Con articolatori tipo Protar, WipMix, Artex®, Baumann®, Gamma® 

e SAM®, è inoltre possibile rilevare i movimenti condilari. Per quanto riguarda 

gli articolatori degli altri produttori, vengono applicati i valori medi. La base 

antiscivolo del piattello fornisce un posizionamento stabile e ricorda vagamente il 

piatto di un giradischi, da qui è nata l‘ispirazione per il nome “Vinyl” ovvero Vinile.

Un pratico display-touch consente 
una maggiore facilità di utilizzo. 

Attraverso questo display è possibile 

avviare la scansione.

Arrichisci il tuo SmartGet 
con gli Optional aggiuntivi

Formazione di 1 Giorno 
PERSONALIZZATA in LABORATORIO 

Coaching Desk CAD aggiuntivo annuale

Scolarizzazione Exocad Moduli impianti e 
barre ABUTMENT BARRE E TORONTO 
8 ORE ONLINE

Scolarizzazione Exocad Base GENERALE, 
CORONE E PONTI 4 ORE ONLINE

Moduli Exocad Optional aggiuntivi

Smile Creator

FullDenture Module

PartialCAD Module

Bite Splint Module

Jaw Motion ImportMASSIMA ACCESSIBILITÀ 

USER FRIENDLY

Ho 2 anni di coaching 
desk incluso che mi 

segue e mi accompagna 
nella mia evoluzione

Ricevo un PC completo 
costruito appositamente 

per lo scanner Vinyl Ho un software di 
scansione semplice e 
funzionale allo scopo
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Vynil Accurancy

ISO 12836

6µm
Ho una formazione 
completa, esaustiva 

e custom made 
direttamente nel mio 

laboratorio per 2 giorni

Ho il più diffuso e 
completo software 
di progettazione del 

mercato con i moduli più 
utilizzati già inclusi

E NON SOLO...
AGGIORNAMENTI 
INCLUSI PER IL 
SECONDO ANNO

INCLUSO NEL PREZZO
Exocad® DentalCAD, Implant Lab Version

• Virtual Articulator

• Provisional Module

• TruSmile

• Tooth Library ZRS Wiedmann

• Implant Module

• Bar Module

• DICOM Viewer



SISTEMA CAD-CAM DI ECCELLENZA

NATE PER L’IMPLANTOLOGIA

US5 ideale per 
• Abutment prefabbricati 

(premilled)

ATOM US5

ATOM US5 Ultramill

PMMA      |      Tecnopolimeri      |      Zirconia      |      Ceramiche ibride      |      Compositi          |      Premilled     |      Metalli     |      Abutment

Fresatore ibrido a 5 assi 
ottimizzato per lavorare sui 
premilled in modo dinamico.  
Per dare all’odontotecnico che 
inizia con il suo 1° fresatore, una 
marcia in più rispetto ai suoi 
competitor che usano fresatori 
entry-level, orientati soprattutto 
verso lo zirconio monolitico. 

US5
ATOM

NATE PER L’IMPLANTOLOGIA

RIGHE OTTICHE

Massima precisione nel fresaggio 
delle connessioni implantari

MANDRINO JÄGER

Ad altissima potenza per 
poter lavorare il metallo senza 
problemi

SINERGIA PERFETTA 
CON HYPERDENT

Fresatrici ottimizzate per dare 
le massime performance con 
Hyperdent

BLabo
INFO&PROMO PER L’ODONTOTECNICA

LE RIGHE OTTICHE

US5
ATOM

Ultramill

US5 Ultramill 
ideale per 

• Abutment 
• Toronto 
• Barre

Fresatore costruito con la 
migliore tecnologia presente 
sul mercato (come per esempio 
le righe ottiche). Per fresare 
integralmente dal pieno qualsiasi 
protesi implantare. Pensato 
principalmente per il laboratorio 
che possiede già un sistema 
entry-level cad-cam, ma che ha 
bisogno di differenziarsi rispetto 
alla sua concorrenza offrendo 
soluzioni protesiche implantari 
con costi di produzione simili 
a quelli industriali e con 
tempistiche ridotte.

Il segreto della 
qualità superiore

Le realizzazioni delle mesostrutture e delle connessioni implantari 
sono garantite in precisione, accuratezza e ripetibilità grazie al sistema 
di righe ottiche esclusivo di ATOM. Qualità costruttiva d’eccellenza e 
sensoristica industriale per chi esige il massimo in ogni lavorazione.

Esclusivo US5 Ultramill



SOLUZIONI
PER FARE 
LA DIFFERENZA

Fresatrice A5

al mese x 72 mesi

697€
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ATOM

US5 Ultramill
ATOM

US5
Tecno-Gaz

A5

Fresatrice US5

al mese x 72 mesi

814 €

Fresatrice US5 Ultramill

al mese x 72 mesi

989 €

BLabo Consiglia

Con la formula SmartGet scegliete di 
essere subito operativi grazie ai servizi di 
formazione inclusi e all’offerta completa 
di software e dotazione aggiuntiva.

4

270%

Locazione 
finanziaria

Installazione 
inclusa

270%

270%

Locazione 
finanziaria

Installazione 
inclusa 270%

Locazione 
finanziaria

Installazione 
inclusa

SOLUZIONI
PER FARE 
LA DIFFERENZA

Da oggi con SmartGet la nostra gamma di fresatori 
diventa ancora più conveniente! Scegliete il fresatore ideale 
per le vostre esigenze e cominciate subito a fare la differenza!

Ho una formazione completa, 
esaustiva e custom made 

direttamente nel mio 
laboratorio

Ho 2 anni di coaching 
desk incluso che mi segue 

e mi accompagna nella 
mia evoluzione
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Tecno-Gaz

G5

Fresatrice G5

al mese x 72 mesi

1.394€

Tecno-Gaz A5

ATOM US5

PMMA      |      Tecnopolimeri      |      Zirconia      |      Ceramiche ibride      |      Compositi          |      Premilled     |      Metalli     |      Abutment

ATOM US5 Ultramill

Tecno-Gaz G5

Dotazione supplementare 
di frese e materiale 

consumabile

Ho il più diffuso e 
completo software di 
calcolo HyperDent®

3 anni di aggiornamento 
software CAM

270%

Locazione 
finanziaria

Installazione 
inclusa



IPER PRODUTTIVI  
CON HYPERDENT 

Pianificazione delle strategie di fresaggio di una barra

I grandi vantaggi del workflow digitale sono possibili se ogni punto 
del flusso permette di valorizzare tempo e risorse. Per questo 
Hyperdent® si propone come risorsa insostituibile tra il mondo 
della progettazione e la produzione grazie a funzioni pensate per 
ottimizzare il lavoro in un modo senza precedenti. Hyperdent® è 
pensato per crescere ed adattarsi al vostro modo di lavorare grazie ad 
una enorme disponibilità di moduli aggiuntivi.

IPER Modularità. Costruite il vostro sistema con i moduli che vi servono.

Template Generator 
Module

Template Generator 
Module Lite

Implant Module

Geometrie

Hybrid Module

Full Denture Module

Grinding Module

Multi-Machine

Funzione 
Riconoscimento

Multiple Instances

CAD-Connect 

Tutor Caricamento

Processo di lavoro  
“Click-Through”

Gestione Progetti

Report Progetto 

Autonesting

Aree Definite 
dall‘Utente

Filtro Ambientale

Connettori Automatici

MachineConnect

Incisione

Fresatura grezzi 
circolari

Fresatura Blocchetti

Prefabbricati

Frame  
di Sinterizzazione

Connettori Traversi

Visualizzazione 
Sottosquadri

Informazioni Progetto

Basato su una struttura modulare, hyperDENT® 
può essere utilizzato dalle diverse parti 
dell’industria dentale dal piccolo-medio 
laboratorio, fino al centro di fresaggio. 

hyperDENT® incorpora efficienti cicli di fresatura derivanti dal settore 

industriale che provvedono ad un sistema con massima stabilità e 

qualità.  Per esempio, le passate dei cicli di finitura utilizzati per materiali 

complessi come le vetroceramiche, permettono di garantire una perfetta 

superficie e massimizzare allo stesso tempo la vita utensile.

&

SISTEMA CAD-CAM DI ECCELLENZA

4T System, scolarizzazione  
e formazione applicata CAM

UNA SINERGIA PERFETTA IL POLIMERO AD 
ALTE PRESTAZIONI 
ALTERNATIVO AL METALLO
Il futuro delle protesi dentali

Il disco dentale JUVORATM è realizzato con un polimero ad 
alte prestazioni che può essere utilizzato come alternativa 
al metallo per le protesi dentali. Una soluzione moderna 
e confortevole per strutture protesiche su impianto fisse 
e rimovibili, realizzabile con precisione attraverso flussi di 
lavoro CAD/CAM. Disponibile in due colori e in una vasta 
gamma di dimensioni e spessori.

Strutture protesiche su impianto Apparecchi protesici rimovibili Corone e ponti

E se una struttura protesica influenzasse la qualità della vita? 
Titanio rispetto a JuvoraTM

Juvora profilo 
di impatto sulla 
salute orale

Titanio profilo 
di impatto sulla 

salute orale
315

Titanio

56 Peggio 0 Meglio-----------

Perimplantite: 1%

Sopravvivenza impianto: 99%

Perdita ossea: 0,2-0,3 mm

Perimplantite: 10%

Sopravvivenza impianto: 89%-95%

Perdita ossea: 1-1,15 mm

Punteggio OHIP-14
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Prova la qualità 
Juvora con lo 

sconto del 25%

BLabo
INFO&PROMO PER L’ODONTOTECNICA

Perché gli odontotecnici scelgono Juvora™

Migliore precisione e 
adattabilità grazie al 

flusso di lavoro  
CAD/CAM

Produzione autonoma 
anche con CAD/CAM 

di base

Fresatura 3 volte più 
veloce rispetto al 

titanio

Versatile alternativa 
al metallo per 

lavorazioni complesse 
e convenzionali

Più soluzioni in 
portafoglio. 

Più innovazione e 
competitività.

JUVORA™ è superiore alle strutture protesiche in metallo grazie alle prestazioni biomeccaniche superiori.

A partire da Euro 196  
(prezzo di listino) - H 16 mm 
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VITA Easyshade® V
La determinazione tradizionale del colore prevede il con-
fronto visivo di un campione colore con il dente naturale. 
La percezione visiva del colore tuttavia è una sensazione 
soggettiva, che varia da persona a persona. Dipende inolt-
re da fattori esterni, come le condizioni di luce e i colori 
ambientali. 
Lo spettrofotometro digitale VITA Easyshade V è stato svi-
luppato per la determinazione precisa, rapida e affidabile 
del colore dei denti naturali e di restauri ceramici.

Caratteristiche:
•	 determinazione del colore precisa e riproducibile 

in pochi secondi grazie a modernissime tecniche di 
misura

•	 uso semplice e intuitivo grazie al brillante touchdisplay 
con simboli autoesplicativi

•	 efficiente comunicazione digitale per lo scambio dei 
dati relativi a informazioni sul colore dei denti e di 
fotografie tra studio e laboratorio mediante interfaccia 
Bluetooth per PC, tablet o smartphone

Contatta

il tuo agente di riferimento

e organizza

una dimostrazione Con il
PROMOTER VITA

VITA ENAMIC®:
•	 l‘esclusiva ceramica ibrida a livello mondiale con 

struttura a reticolo ceramico e polimerico duale
•	 disponibile come variante mono- e multicromati-

ca Varianten in fino a 3 livelli di traslucenza 

VITA ENAMIC® multiColor:
•	 riabilitazioni coronali estetiche con vivace gioco 

di colori / luci
•	 faccette sottili (No-Prep) per ricostruzioni cos-

metiche
Confezione: 5 pz.
VITA ENAMIC for CEREC/inLab T-HT-ST, EM-14    € 134,89   € 107,91
VITA ENAMIC for CEREC/inLab HT, EM-10              € 118,32   € 94,66
VITA ENAMIC IS HT 16                                                  € 294,30   € 235,44
VITA ENAMIC IS T 14                                                     € 240,60   € 192,48
DISCHI - Confezione: 1 pz.
VITA ENAMIC Disc HT 12                                             € 446,42   € 357,14
VITA ENAMIC Disc HT 18                                             € 532,27   € 425,82

Confezione: 5 pz.
VITA ENAMIC multiColor for CEREC/inLab HT, EMC-14    € 162,61   € 130,09

20%
Risparmia
fino	al

SCOPRI IL NUOVO
EASYSHADE!!!

Dischi in ZrO2 super-traslucente per la realizzazione di corone an-
che posteriori monolitiche o con rivestimento estetico parziale
.Disponibile nella variante Multicolor (policromatico, colore naturale).

VANTAGGI
· riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di 
materiali con componenti coordinati
· realizzare riabilitazioni di elevata precisione con dischi caratte-
rizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di 
sinterizzazione controllate
· conseguire solidi risultati estetici grazie a dischi precromatizzati di 
colore naturale (Multi)Color con una buona fedeltà cromatica alla 
scala VITA classical A1–D4.

VITA YZ ST è indicato per:

· corone completamente anatomiche e ponti* fino a 14 elementi 
nel settore frontale e posteriore
· strutture* in ceramica integrale e con rivestimento ceramico par-
ziale per corone singole e per ponti fino a 14 elementi nel settore 
frontale e posteriore
· corone singole e ponti fino a 14 elementi* su restauri ad avvita-
mento diretto nel settore frontale e posteriore
· inlays, onlays, faccette
· corone parziali
· tavolati occlusali (table top)

* ponti e strutture pe rponti con max. due elementi intermedi 
contigui

14 mm cod. VEEDMYS79814 € 254,15    € 190,61
18 mm cod. VEEDMYS79818 € 316,94    € 237,71
22  mm cod. VEEDMYS79822 € 383,17    € 287,38

25%
di sconto

3+1

www.bquadro.it www.bquadro.it
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Le grandi riabilitazioni, specialmente quelle che sono supportate da impianti, richiedono una preparazio-
ne estesa e implicano l’uso di provvisori a lungo termine; questi possono essere facilmente realizzati con 
i dischi Cercon PMMA.

Fresatura efficiente e facile lucidatura 
• Ampia gamma di colori: non è necessario utilizzare stain o fare ritocchi
• Diametro 98 mm per tutti i sistemi di fresaggio aperti
• 16 colori VITA: disponibili sia in versione monocolore che multistraro 
• I dischi multistrato sono formati da 13 tinte che si fondono perfettamente insieme 
• Fornisce una fluorescenza naturale

Multistrato 12 mm  cod. DZD80712... € 91,18  € 60,79
Multistrato 16 mm  cod. DZD80716... € 91,18  € 60,79
Multistrato 20  mm  cod. DZD80720... € 91,18  € 60,79
Shaded 12 mm  cod. DZD80812... € 43,09  € 28,73
Shaded 16 mm  cod. DZD80810... € 43,09  € 28,73
Shaded 20 mm  cod. DZD80820... € 43,09  € 28,73

33%
di sconto

2+1

CERCON PMMA

OFFERTA

“SODDISFATTO O
RIMBORSATO”

Acquistando
1 DISCO IPS E.MAX ZIRCAD PRIME

hai 30 giorni di tempo per provare 
il prodotto e qualora non fossi 

soddisfatto, lo potrai rendere e ti 
sarà accreditato. 

IPS E.MAX Zircad Prime 16 mm
cod. 697... € 224,50 € 202,05

IPS E.MAX Zircad Prime 20 mm
cod. 6974... € 247,00 € 222,30

www.bquadro.it www.bquadro.it
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ProBase Hot
Ivoclar Vivadent

Resina acrilica polimerizzabile a caldo, indicata per protesi 
totale, protesi parziale e combinata, protesi ibrida, ribasatu-
re, restauri supportati da impianti. Impiegabile con diverse 
metodiche di polimerizzazione nella tecnica di zeppatura, è 
caratterizzata da un’ottima lavorabilità: stabile nella forma e 
nel colore.

VANTAGGI
Diversi processi di polimerizzazione nella tecnica di zeppatu-
ra - Semplice lavorazione - Possibilita dosaggio libero - Stabi-
lità di forma e colore

Liquido da 500 ml
cod.  531471 € 27,55   € 23,90

Liquido da 1 lt
cod.  531472  € 53,40   € 32,90

Polvere da 500 gr
cod. 535722/1...  € 31,00   € 22,00

ProBase Cold
Ivoclar Vivadent

Resina autopolimerizzante a freddo, per protesi parziale e 
combinata, per protesi totale, per riparazioni e per ribasatu-
re. Si distingue per le eccezionali proprietà di scorrimento e 
modellazione; impiegabile nella tecnica di colaggio e di zep-
patura, stabile nella forma e nel colore.

VANTAGGI
Utilizzo semplice e sicuro - Stabilità di forma e colore

INDICAZIONI
Riparazioni - Protesi parziali e combinate - Ribasature - Pro-
tesi totali

Liquido da 500 ml
cod.  531505 € 54,95   € 47,90

Liquido da 1 lt
cod.  531506 € 92,25   € 72,90

Polvere da 500 gr
cod. 535732/1... € 47,63   € 34,00

Palapress
Kulzer

Resina polimerizzabile a freddo per prot esi parziali, totali e 
scheletriche. Veloce ed economica è indicata per il co mpleta-
mento di scheletrati con massimo d ue selle in un unica fase, 
ribasature in dirette, riparazioni e ampliamenti.

Liquido da 500 ml
cod.  KUPREL500  € 75,50     € 52,90

Polvere da 1000 gr
cod. KUPREPR1000... € 138,32   € 96,90

Cera Tenatex
Imadent

Cera in fogli mordida per protesi mobile totale e parziale.
- Misure delle lastre: 187mm x 88mm x 1,5mm di spessore

Colore Rosso
500 gr cod.  IM001 € 12,10   € 6,75
2500 gr cod.  IM002 € 48,90   € 33,90

Colore Rosa
500 gr cod.  IM008 € 12,10   € 6,75

OSSIDO DI ALLUMINIO - TANICA DA 5 Kg
50 μm Bianco    cod. PROD315941205 € 27,00   € 19,90
90 μm Bianco    cod. PROD315841005 € 27,00  € 19,90
110 μm Bianco  cod. PROD315831005 € 27,00   € 19,90
250 μm Bianco  cod. PROD315851005 € 27,00   € 19,90

ROLLOBLAST SFERE CRISTALLO - TANICA DA 5 Kg
100 μm Bianco  cod. PROD315891005 € 27,50 € 19,90
50 μm Bianco    cod. PROD315941305 € 27,50 € 19,90

Informazioni aggiuntive su www.bquadro.it
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Turbina Presto II
NSK

Turbina ad aria auto-lubrificante ideale per la 
fresatura di precisione di ceramiche.
cod.  NK0018404

Turbina Presto Aqua II
NSK

Turbina ad aria auto-lubrificante con spray ad 
acqua.
cod.  NK00184A4

Perfecta 300
W&H

Unità di comando per laboratori odontotecnici.
- Manipolo-motore 5,5 Ncm; 1.000 – 40.000 giri/min
- Motore privo di spazzole
- Utensile Ø 2,35 mm
- Programmi automatici: modalità bistabile
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
cod.  WH14933200

Perfecta 600
W&H

Unità di comando per laboratori odontotecnici.
- Manipolo-motore 7,5 Ncm; 1.000 – 50.000 giri/min
- Motore privo di spazzole
- Utensile Ø 2,35 mm
- Funzione di soffiaggio
- Programmi automatici: bistabile/controllo velocità
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
cod.  WH14936200

Micromotore Vitesse MM 330P
Silfradent

Micromotore da laboratorio, con motore a spazzole, con si-
stema di raffreddamento incorporato.
cod.  SF330VP

Micromotore W45
Apex Dental

Micromotore ad induzione 45.000 giri, torque 
5,8 Ncm, pedale comando on/off, display a 
LED a doppia cifra per indicazione del nume-
ro dei giri.
cod.  APMCNW45

MT3 Squadramodelli ad 
acqua
Renfert

La squadramodelli ad acqua MT3 convince grazie 
al motore di potenza superiore alla media.
cod.  RE1808-0000

Squadramodelli EMT 1400
Eurocem

Squadramodelli ad acqua provvista di elettrovalvola 
per l’acqua e mola ad impasto bakelitico.
cod.  EOEMT1400

Vaporiera VK300
Effegi Brega

Vaporiera dalle elevate prestazioni provvista 
di elettropompa incorporata, pistola regolabi-
le e manometro.
Dimensioni esterne: 370x280x290 mm 
(LxHxP).
cod.  703169

Vaporiera EGV 28 PN
Eurocem

Generatore di vapore provvisto di scheda 
elettronica, con visualizzazione su display del-
la pressione presente in caldaia. Fornita con 
addolcitore.
cod.  EOEGV28PN

Twister Miscelatore
Renfert

Miscelatore sotto vuoto con elevato momen-
to torcente, pompa a membrana per la for-
mazione del vuoto e funzioni di miscelazione 
standard.
cod.  RE1826-0000

Twister Evolution Miscelatore
Renfert

Miscelatore sottovuoto con elevato momento torcente, 
pompa a membrana per la formazione del vuoto e otto 
funzioni di miscelazione programmabili.
cod.  RE1828-0000
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Sabbiatrice ESB2 Plus
Eurocem

Sabbiatrice a due moduli con un terzo mani-
polo per riciclo con ugello Ø 3 mm per lavori 
di sgrossatura.
cod.  EOESB2P

Basic Classic
Micro sabbiatrice
Renfert

Microsabbiatrice compatta con 1-2 serbatoi.
cod.  RE2947-2025

Pulitrice EPM 1
Eurocem

Pulitrice da banco, compatta e silenziosa, a 
due velocità. Provvista di paraspruzzi.
cod.  EOEPM1

Seggiolino Ecosaeat

Seduta e schienale regolabili in altezza.
cod.  SA4900

Silent Compact
Renfert

Aspiratore compatto senza sacchetto racco-
gli-polvere, con pulizia automatica del filtro e 
motore a collettore di lunga durata.
cod.  RE29340000

Vortex Compact 3L
Renfert

Aspiratore per materiali umidi e asciutti con eleva-
ta potenza aspirante e motore a collettore di lunga 
durata per apparecchi con elevata produzione di 
polveri.
cod. RE2924-5000

1087 ,00
€

SOLO DA BQUADRO
649,00

€

40%
Risparmia

fino al

1100 ,50
€

SOLO DA BQUADRO
880,00

€

20%
Risparmia

fino al

662 ,00
€

SOLO DA BQUADRO
399,00

€

39%
Risparmia

fino al

150 ,00
€

SOLO DA BQUADRO
95,00

€

36%
Risparmia

fino al

1185 ,50
€

SOLO DA BQUADRO
942,00

€

20%
Risparmia

fino al

75150
€

SOLO DA BQUADRO
591,00

€

21%
Risparmia

fino al

MAESTROBOX
Il banco Maestrobox è creato specifica-
tamente per effettuare la sgrossatura e 
tiratura di gesso, resina, ceramica e me-
tallo.
Completo di motore ad induzione.

Dimensioni: 900x1190x645 mm (LxHxP)
cod.  LOMBOX04A1I

90
24 mesi a

al mese

Maestro

109
24 mesi a

al mese

Maestro Box

Un nuovo e moderno design si 
unisce alla funzionalità e alla 
resistenza dei materiali quali 
l’acciaio elettrozincato e verni-
ciato, i piani in inox, il legno. Una 
gamma completa di banchi, mo-
bili modulari, cappe e accessori 
consente di personalizzare ogni 
zona operativa.
SENZA ACCESSORI.
cod.  LOMF2-CO

www.bquadro.it www.bquadro.it
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Listino 10+3 20+8 40+22
540260 BOCCA X 6 VIVODENT SR € 13,25 € 10,15 € 9,42 € 8,50
540050 BOCCA X 8 ORTHOTYP SR € 13,40 € 10,10 € 9,40 € 8,48

10+3 20+8 40+20
656552 BOCCA X 6 VIVODENT SR S PE € 23,05 € 17,38 € 16,14 € 15,06
657193 BOCCA X 8 ORTHOTYP SR S PE € 17,15 € 13,19 € 12,25 € 11,43
683394 BOCCA X 6 VIVODENT SR S DCL € 23,05 € 17,38 € 16,14 € 15,06
683795 BOCCA X 8 ORTHOTYP SR S DCL € 17,15 € 13,19 €12,25 € 11,43

Listino 10+3 20+10 40+25
VEVDMFX6 BOCCA X 6 VITA MFT € 10,68 € 8,20 € 7,12 € 6,57
VEVDMFX8 BOCCA X 8 VITA MFT € 10,68 € 8,20 € 7,12 € 6,57

10+3 20+8 40+22
VEA1/A BOCCA X 6 VITAPAN

DENTI ANTERIORI
€ 24,72 € 19,00 € 17,65 € 15,94

VEA1/P BOCCA X 8 VITAPAN
DENTI POSTERIORI

€ 21,92 € 16,85 € 15,65 € 14,12

Listino 10+5 20+12 40+30
KU66030370 BOCCA X 6 MONDIAL 4 STRATI € 23,25 € 15,50 € 14,50 € 13,28
KU66030371 BOCCA X 8 MONDIAL 4 STRATI € 20,16 € 13,44 € 12,60 € 11,52

10+3 20+8 40+27
KU66030378 BOCCA X 6 PREMIUM 4 STRATI € 25,00 € 16,66 € 15,65 € 14,92
KU66030379 BOCCA X 8 PREMIUM 4 STRATI € 21,70 € 14,46 € 13,56 € 12,95

33%
di sconto

2+1

SU TUTTI I
FRESONI

D+Z

www.bquadro.it www.bquadro.it



19 - 21:30

I pazienti in Italia aumentano ogni anno!
Il flusso digitale e i materiali ad esso collegati, 
sono la risposta giusta alle loro esigenze. 

DIGITAL OVERVIEW
Da non perdere!

Via G. Parini, 13 
Zola Predosa (BO) 19 - 21:30

Via Corigliano  
Calabro, 55 19 - 21:30

Via Irlanda 42 - Quartu 
Sant’Elena (CA) 19 - 21:30

SCARICA CLABO PER SCOPRIRE DI PIÙ.
Inquadra il QRCode in base al tipo di dispositivo,
CLABO è disponibile per IOS e Android.

Scarica CLABO

Modalità d’ordine
Al numero verde 800-642.777 o al fax 
0141 492333, con orario 9,00 - 13,00 / 
14,00 - 18,00, oppure  
all’e-mail: bquadro@astidental.com.

Non vi è nessun minimo d’ordine. Se 
raggiungete l’importo di € 99,00 i.e. le 
spese di spedizione saranno a nostro 
carico.

Per ordini inferiori verrà applicato un 
contributo spese di spedizione pari 
a € 6,00 i.e. Per ordini con un peso 
totale superiore a 25 Kg verrà sempre 
applicato un contributo spese di 
spedizone. 

Per le attrezzature e l’implantologia 
verranno addebitate le spese di 
assicurazione. Per ogni ordine è previsto 
un contributo spese imballo pari a € 1,95 
i.e. tempi di consegna.

Gli ordini ricevuti entro le ore 14,30 
verranno evasi in giornata.

Modalità di pagamento
Contrassegno, Ricevuta bancaria 30 gg 
data fattura fine mese, Carta di credito 
(Visa, Master Card, American Express) 
attraverso sito sicuro. Per il primo 
ordine il pagamento è in contrassegno o 
con carta di credito tramite pagamento 
anticipato.

I prezzi si intendono validi purchè il 
cliente risulti in regola con i pagamenti.

L’accettazione dell’ordine è subordinata 
alla correttezza della situazione 
complessiva dei pagamenti.

Modalità resi
Contattare l’azienda entro 8 giorni dalla 
ricezione merce per ricevere istruzioni 
precise. Si precisa che non saranno 
accettati resi e/o annullamenti con 
riferimento ai prodotti acquistati, salvo i 
casi previsti dalla legge.

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa e sono validi fino ad esaurimento scorte.
I canoni di leasing finanziario si intendono trasporto, montaggio e iva esclusi. 
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. La dicitura “e hai un 
importo immediatamente spendibile” è riferita ad una lista di prodotti 
selezionati da concordare con il proprio agente.

Astidental di Sabbione Spa raccomanda agli operatori di attenersi alle modalità 
d’uso indicate dal fabbricante sul prodotto in riferimento al tipo di attività svolta.

Bquadro è un marchio appartenente ad Astidental di Sabbione S.p.A.
Azienda con Sistema di Qualità certificato da DNV UNI EN ISO 9001:2015.
Capitale Sociale 510.000 e i.v. - R.E.A 76661
Registro Imprese - C.F. - P.IVA 01067490050 - Rec.Min-San 02948A

Partecipazione max. 20 persone ad evento

Quota di iscrizione: Euro 60 i.v.a. inclusa

Alla conferenza riceverai un buono sconto  
di Euro 120 da utilizzare per l’acquisto di materiale Prodonto

Via Friuli, 5  
Lugagnano di Sona (VR) 19 - 21:30

Via Scotellaro Rocco  
s.n.c. 19 - 21:30 Viale Artale Alagona, 33  19 - 21:30Location da definire 19 - 21:30

Conferenza per il team odontoiatrico

Via Tentorio, 8 19 - 21:30

*Le date potrebbero subire variazioni

Lucca 10/06

19 - 21:30

Torino 01/07

19 - 21:30

Bari 24/09

19 - 21:30

Sassari 16/09

19 - 21:30Via Pio VII, 97 Via Carlo Felice, 45D
Fraz. San Concordio 
Via Savonarola, 384/A

Prolungamento  
via O. Tupputi, 26 

Verona 25/06 Lamezia Terme 09/07 Catania 23/09Brescia 06/06

Bologna 24/06 Roma 08/07 Cagliari 17/09Como 05/06

Astidental S.p.A. - Via del Lavoro, 9 - 14100 Asti - Tel. 0141 492311


