Impianti, tranfert, monconi
diritti e angolati, monconi
per fresaggio, analoghi,
abutment per la protesi
avvitata rendono la sistematica implantare Edierre
Implant System meccanicamente ripetibile nelle
diverse produzioni.
La superficie dell´impianto,
la successiva pulizia, il
packaging accurato sono
realizzati dalle migliori
aziende europee rinomate
per serietà e competenza
a livello internazionale.
Oltre a Kit Chirurgico, frese
e parti protesiche sviluppiamo nuove tecnologie per:
• Chirurgia computerassistita
• Impronta ottica
• Tecniche protesiche e di
laboratorio di ultima generazione

KIT CHIRURGICO
Il tray chirurgico è costruito da un
supporto in alluminio dotato di appositi alloggiamenti
all´interno dei quali le guarnizioni in silicone colorate, oltre
che a garantire uno stabile posizionamento, facilitano il
riconoscimento e la scelta dello strumentario contenuto.

FIXTURE IMPLANTARI

F.A.Q.
Come posso essere certo della tracciabilità del prodotto?

I nostri prodotti vengono forniti con apposite etichette autoadesive che consentono
l’identificazione di ogni pezzo e la sua tracciabilità fino all’origine.

È facile utilizzare i prodotti Edierre Implant System?

Sì, i nostri prodotti sono estremamente versatili e le giornate di training on the job che organizziamo permettono al professionista di toccare con mano la semplicità di utilizzo della
nostra sistematica.

Quali sono i tempi di attesa per ricevere i prodotti?

Edierre Implant System si avvale di aziende qualificate nelle spedizioni ed è in grado di consegnare il materiale ordinato in 24/48 ore in tutta Italia.
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STRUMENTI PER L’IMPLANTOLOGIA

• Impianto Primer S.R. Ø 3.75 / 4.2 / 4.5 / 5.0
L 8.5 / 9.95 / 11 /13 / 15
• Impianto Primer Short Ø 4.2 - L 6.6
• Impianto Primer E.S.T. Ø 3.75 /4.2 - L 13 / 15 / 18

PROPONI
CONNESSIONE A CAMME
Tutte le ﬁxture sono dotate di
connessione interna a camme.

S O LO
PRODOTTI
CERTIFICATI

LA CERTIFICAZIONE DI UN
IMPIANTO GARANTISCE
LA QUALITÀ E LA DURATA
NEL TEMPO.

FRESE
Le frese destinate alla fresatura
dell’alveolo implantare sono ad irrigazione interna.
Consentono quindi un utilizzo a velocità di rotazione elevata
che si traduce in una maggiore fluidità e precisione del
lavoro.

Edierre Implant System S.p.a.
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EDIERRE IMPLANT SYSTEM S.P.A.
COMUNICAZIONE AL PAZIENTE

FLESSIBILITÀ

FORMAZIONE

QUALITÀ
CERTIFICATA

PRESENTE
IN TUTTA ITALIA
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Organizziamo training on the job per i nostri
clienti: affiancamento di un professionista,
partecipazione a corsi e conferenze

TRACCIABILITÀ
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SERVIZIO
PERSONALIZZATO

ASSISTENZA

Il nostro personale specializzato fornisce
assistenza qualificata e supporto tecnico
nell’utilizzo del prodotto
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COSTI
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PRODOTTO
GARANTITO

AGGIORNAMENTI

Tutto il nostro personale qualiﬁcato partecipa
a costanti aggiornamenti, per essere
sempre al passo con i prodotti più avanzati
proposti da Edierre Implant System

ASSISTENTI DI STUDIO

Proponiamo documentazione specifica per
motivare l’assistente ad un corretto utilizzo
e conservazione del materiale chirurgico
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Abbiamo sviluppato strumenti di marketing
comunicativi per i vostri pazienti,
quali brochure informative e pass implantari

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO
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La tracciabilità di ogni prodotto è garantita
dalle specifiche etichette poste sulle singole
confezioni pelabili e facilmente rimovibili

EDIERRE IMPLANT SYSTEM dal 2003 opera nel settore dell’implantologia dentale e della progettazione di dispositivi medici e chirurgici.
Dal 2007 commercializza su tutto il territorio italiano.
Il gruppo Edierre Implant System con competenza ed esperienza conferma la propria posizione sul mercato proponendo nuovi prodotti e soluzioni tecniche sempre innovative.

CONSEGNA IN 24/48 ORE

Consegniamo li materiale in 24/48 ore
in tutta Italia, direttamente presso il vostro studio

PERSONALIZZAZIONE

Prodotti personalizzati In base alle
esigenze cliniche e protesiche del paziente
CERTIFICAZIONI

