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Per il vostro futuro di successo

Noi siamo il vostro partner
In linea con la visione che ci vede „referente di primo piano per un
maggiore valore aggiunto in odontotecnica” abbiamo posto le
fondamenta che indirizzano l’agire della nostra azienda.
Elevata qualità e un giusto rapporto tra prezzo e prestazioni del
materiale uniti a trasparenza e semplicità sono i nostri principi aziendali.
Questi valori danno forma ai nostri punti di forza e al vostro successo.
Nell’attività quotidiana di collaborazione ci concentriamo sulle questioni
essenziali che contribuiscono in modo essenziale alla creazione di valore
a lungo termine, sia dal punto di vista economico che ecologico.
Tutte queste linee guida ci conducono ad un unico obiettivo:
semplificare il vostro lavoro come partner affidabile e a lungo termine,
fedele al motto bavarese „ois isi“ (tutto facile).

Così come noi viviamo e amiamo la nostra tradizione in Baviera, anche le
materie plastiche hanno una tradizione simile nell‘odontotecnica. Nelle
pagine seguenti, le prelibatezze locali mostrano le proprietà dei nostri
materiali.

Resina trasparente

CADtools PMMA Clear

Il vostro vantaggio:

Con la sua massima trasparenza, il PMMA Clear è ideale per tutti i tipi di bite dentali.

• facile manipolazione e lavorazione

L‘alto livello di trasparenza lascia spazio alla bellezza dei denti.

• stabilità affidabile
• massima personalizzazione

Il CADtools PMMA Clear è trasparente come il decreto bavarese sulla
purezza della birra del 1516.

Composizione chimica
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Indicazioni:

Dati sui materiali

PMMA

99 %

Densità

1,17 g / cm³

• fino a 16 elementi

Pigmento

1%

Resistenza alla flessione

> 120 MPa

• provvisorio fino a 36 mesi

Durezza Vickers

25 HV

• bite dentale

Assorbimento dell‘acqua

< 25 μg / mm

Valore di dissoluzione

< 5 µg / mm³

Dimensioni

N° articolo Clear

Prezzo

98 x 16 mm

CLEAR-D98-16

16,50 €

98 x 20 mm

CLEAR-D98-20

17,00 €

......................

Businesspartner of CADdent®
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Resina pre-infiltrata

CADtools PMMA Mono

Il vostro vantaggio:

Il PMMA Mono pre-infiltrato fa risparmiare tempo e denaro all‘odontotecnico e non

• facile manipolazione e lavorazione

può mancare in ogni laboratorio odontotecnico.

• stabilità affidabile
• risultati esigenti grazie a naturali

Proprio come il cuore di Lebkuchen (panpepato) con le sue colorate

colori di base

decorazioni di zucchero non dovrebbe mancare in nessuna festa popolare
bavarese.
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Indicazioni:

Composizione chimica

Dati sui materiali

PMMA

99 %

Densità

1,17 g / cm³

• fino a 16 elementi

Pigmento

1%

Resistenza alla flessione

> 120 MPa

• provvisorio fino a 36 mesi

Durezza Vickers

25 HV

• 16 tonalità di colore

Assorbimento dell‘acqua

< 25 μg / mm

Valore di dissoluzione

< 5 µg / mm³

Dimensioni

N° articolo A1

N° articolo A2

N° articolo A3

N° articolo A3,5

N° articolo A4

N° articolo B1

N° articolo B2

N° articolo B3

98 x 16 mm

MONO-A1-D98-16

MONO-A2-D98-16

MONO-A3-D98-16

MONO-A3,5-D98-16

MONO-A4-D98-16

MONO-B1-D98-16

MONO-B2-D98-16 MONO-B3-D98-16

98 x 20 mm

MONO-A1-D98-20

MONO-A2-D98-20

MONO-A3-D98-20

MONO-A3,5-D98-20

MONO-A4-D98-20

MONO-B1-D98-20

MONO-B2-D98-20 MONO-B3-D98-20

......................

N° articolo B4

N° articolo C1

N° articolo C2

N° articolo C3

N° articolo C4

N° articolo D2

N° articolo D3

N° articolo D4

Prezzo

MONO-B4-D98-16

MONO-C1-D98-16

MONO-C2-D98-16

MONO-C3-D98-16

MONO-C4-D98-16

MONO-D2-D98-16

MONO-D3-D98-16

MONO-D4-D98-16

19,00 €

MONO-B4-D98-20

MONO-C1-D98-20

MONO-C2-D98-20

MONO-C3-D98-20

MONO-C4-D98-20

MONO-D2-D98-20

MONO-D3-D98-20

MONO-D4-D98-20

21,00 €

Businesspartner of CADdent®
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Resina multistrato pre-infiltrata

CADtools PMMA Multi

Il vostro vantaggio:

Il PMMA Multi è un jolly che offre anche soluzioni temporanee con un alto grado di

• facile manipolazione e lavorazione

estetica senza rivali. Un vero talento poliedrico.

• stabilità affidabile
• risultati esigenti grazie a naturali

Il pretzel è disponibile in molte varianti: anche senza soda, dolce o salato.

colori di base

Il nostro PMMA Multi è altrettanto versatile.

Composizione chimica
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• gradazione di colore estetica

Indicazioni:

Dati sui materiali

PMMA

99 %

Densità

1,17 g / cm³

• fino a 16 elementi

Pigmento

1%

Resistenza alla flessione

> 120 MPa

• provvisorio fino a 36 mesi

Durezza Vickers

25 HV

• 16 tonalità di colore

Assorbimento dell‘acqua

< 25 μg / mm

• gradazione di colore naturale

Valore di dissoluzione

< 5 µg / mm³

Dimensioni

N° articolo A1

N° articolo A2

N° articolo A3

N° articolo A3,5

N° articolo A4

N° articolo B1

N° articolo B2

N° articolo B3

98 x 16 mm

MULTI-A1-D98-16

MULTI-A2-D98-16

MULTI-A3-D98-16

MULTI-A3,5-D98-16

MULTI-A4-D98-16

MULTI-B1-D98-16

MULTI-B2-D98-16 MULTI-B3-D98-16

98 x 20 mm

MULTI-A1-D98-20

MULTI-A2-D98-20

MULTI-A3-D98-20

MULTI-A3,5-D98-20

MULTI-A4-D98-20

MULTI-B1-D98-20

MULTI-B2-D98-20 MULTI-B3-D98-20

......................

N° articolo B4

N° articolo C1

N° articolo C2

N° articolo C3

N° articolo C4

N° articolo D2

N° articolo D3

N° articolo D4

Prezzo

MULTI-B4-D98-16

MULTI-C1-D98-16

MULTI-C2-D98-16

MULTI-C3-D98-16

MULTI-C4-D98-16

MULTI-D2-D98-16

MULTI-D3-D98-16

MULTI-D4-D98-16

49,00 €

MULTI-B4-D98-20

MULTI-C1-D98-20

MULTI-C2-D98-20

MULTI-C3-D98-20

MULTI-C4-D98-20

MULTI-D2-D98-20

MULTI-D3-D98-20

MULTI-D4-D98-20

54,00 €

Businesspartner of CADdent®
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Costi di spedizione e opzioni di pagamento
Costi di spedizione verso l‘Italia
UPS Express - End of Day 18:00 h

Price
Lu. - Ve.

9,49 €

Spedizione gratuita
A partire da un valore d'ordine di 500 € (netto) la consegna con UPS Express
- End of Day 18:00 h sarà gratuita.

Modalità di pagamento
Termine di pagamento (30 giorni, prezzo netto)

......................

La nostra promessa per la vostra sicurezza

Servizio e garanzia
Soddisfazione garantita
La vostra soddisfazione al 100 % della qualità dei prodotti è la nostra promessa. In caso
contrario, sostituiremo la merce o rimborseremo il prezzo di acquisto. In qualsiasi momento.

Garanzia di rimborso
Vi garantiamo condizioni eque e interessanti. Se entro 6 settimane dalla data di acquisto
trovate altrove un prodotto identico più economico, vi rimborseremo la differenza.

Garanzia di 3 anni
Vi offriamo una sicurezza in più con la nostra garanzia di tre anni sulle proprietà dei materiali
e sulla lavorazione.

Consegna rapida
Se ordinate entro le 14:00 h riceverete la merce il giorno lavorativo successivo (escluse le
zone periferiche)

Servizio di sostituzione
Potete sostituire la merce non aperta e come nuova gratuitamente con un altro prodotto
entro 24 mesi.

®
®
Businesspartner
Businesspartner
of CADdent
of CADdent
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CADtools GmbH
Max-Josef-Metzger-Str. 6
86157 Augsburg | Germany
Telefono: +39 0471 1660026
Lu. - Gi. 8:00 - 17:00 h
Ve. 8:00 - 16:00 h
E-mail: augsburg@cadtools.eu

www.cadtools.eu

