
elite hard relining | elite soft relining

Offerte valide dall’8 gennaio al 30 giugno 2018

ITALIAOFFERTE PRODOTTI STUDIO

Per maggiori informazioni
su prodotti e distribuzione
N. Verde  800-856014

Hydrorise Implant Elite GlassAcrytemp



x6

x6

hurrimix2

Hurrimix2 è la soluzione Zhermack per la 
miscelazione di alginati e gessi nello studio. 
Semplice da usare, veloce e costante nella 
miscelazione, affidabile grazie alle soluzione 
tecniche adottate aiuta ad aumentare 
l’efficienza di lavoro all’interno dello studio.
Hurrimix2 semplifica l’operatività legata alla 
miscelazione dell’alginato e dei gessi per colare 
il modello direttamente in studio.

Una macchina della quale
non puoi fare a meno. 

GARANZIA ESTESA
A 4 ANNI O A 4000 CICLI

Possibilità 
di beneficio di iper 

ammortamento

I prezzi consigliati sono da considerarsi al netto di IVA. Offerte valide presso i rivenditori autorizzati

€ 62,90
Listino  € 75,50
E106109

€ 67,90
Listino  € 94,70
E106104

Hurrimix2 230 V 
+ 24 buste Hydrogum 5, 435 g

PI305158
P305159 con 24 buste Hydrocolor 5, 435 g

P305160 con 24 buste Orthoprint, 500 g
 

Offerta Specialex24

€ 1.200,00
Listino  € 1.578,80

Con l’acquisto di 6 buste 
di Orthoprint (500 g), 
ricevi in OMAGGIO 
1 conf. di Zeta 3 Wipes POP-UP
(120 salviette)

Con l’acquisto di 6 buste 
di Hydrogum 5 (453 g), 
ricevi in OMAGGIO 
1 conf. di Zeta 3 Wipes POP-UP
(120 salviette)

Zeta 3 Wipes POP-UP
OMAGGIO

valore comm.le

 ¤ 12,50

Zeta 3 Wipes POP-UP
OMAGGIO

valore comm.le

 ¤ 12,50



simply
accurate

hydrorise implant

Heavy Body Medium Body Light Body

x2x2 x12x15x15

Preciso
�� elevate rigidità e consistenza (Heavy e Medium Body)
�� elevata riproducibilità del dettaglio (Light Body)

Affidabile
�� elevata stabilità dimensionale
�� tempo di lavorazione ottimale anche nei casi più complessi

Sicuro
�� radiopaco
�� biocompatibile
�� stabile anche dopo la disinfezione

Facile da utilizzare
�� scansionabile senza l’uso di spray opacizzanti
�� utilizzabile con qualsiasi tipo di portaimpronta

Confortevole per il paziente
�� aromatizzato alla menta
�� facile da rimuovere

€ 154,90
Listino € 190,00
C207092

€ 44,90
Listino € 54,00
C207091

€ 154,90
Listino € 190,00
C207090

1 conf. di Hydrorise Implant
Medium Body 2 x 380 ml

1 conf. di Hydrorise Implant
Light Body 2 x 50 ml

1 conf. di Hydrorise Implant
Heavy Body 2 x 380 ml

CARTUCCIA 5:1 compatibile con i principali miscelatori presenti nel mercato

OFFERTE LANCIO

Silicone per addizione ad alta rigidità, ideale per la presa d’impronta
in implantologia, che offre le migliori performance in casi multi-impianto. 
Disponibile in pratiche cartucce automiscelanti da 50 ml (Light Body)
o 380 ml (Heavy e Medium Body), può essere utilizzato con tecnica
simultanea a una (Medium Body) o due viscosità (Heavy e Light Body).



€ 69,90
Listino € 80,00

€ 39,90
Listino € 47,50

Hydrorise Light Body, 
2 cartucce da 50 ml + 12 puntali gialli

C207000 Normal set | C207001 Fast set

Miscelazione manuale

Hydrorise Putty, 300 ml + 300 ml

C207010 Normal set | C207011 Fast set

Disponibile nella versione Extra Light, Regular, Monophase, Heavy Body

€ 124,90
Listino € 142,00
Hydrorise Maxi Putty, 2 x 380 ml

C207044 Normal Set
C207045 Fast Set

€ 145,90
Listino € 169,00
Hydrorise Maxi Heavy Body, 2 x 380 ml

C207042 Normal Set
C207043 Fast Set

€ 145,90
Listino € 169,00
Hydrorise Maxi Monophase, 2 x 380 ml

C207040 Normal Set
C207041 Fast Set

15 PUNTALI DI MISCELAZIONE INCLUSI PER UN MINORE SPRECO DI MATERIALE

Miscelazione automatica

LE CARTUCCE MAXI DA 380 ml 

SONO COMPATIBILI CON TUTTI I PRINCIPALI 

MISCELATORI AUTOMATICI 5:1 

PRESENTI SUL MERCATO

hydrorise Il Silicone per addizione preciso ed affidabile che si adatta alle principali 
tecniche per la presa di impronta anche in situazioni cliniche complesse.



x3

Per ponti e corone

provvisori

Per la realizzazione

di mock-up
acrytemp

elite glass

Soluzione per provvisori di breve e lunga durata.
Resina bisacrilica autopolimerizzabile, ideale per la 
preparazione di provvisori estetici e resistenti,
con un ottimo comfort masticatorio.

Silicone-A per la realizzazione di matrici trasparenti direttamente in bocca al paziente che consentono la successiva 
applicazione e polimerizzazione di materiali fotoindurenti. 

• Facilità di utilizzo

• Affidabilità

• Estetica

C700200 colore A2; C700215 colore A3; C700205 colore A3,5

Acquista 1 conf. di
Acrytemp, 1 x 50 ml
+ 15 puntali di miscelazione

Acquista 3 conf. di
Elite Glass, 2 x 50 ml
+ 6 puntali di miscelazione verdi
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€ 63,90
Listino € 74,00

€ 102,00
Listino  € 153,00
(3 conf.)
PI401610



elite hard relining | elite soft relining

hi-tray light clear | hi-tray metal

Silicone-A specifico per ribasature morbide permanenti.
Protesi totale, parziale o riabilitativa. Particolarmente indicato 
per l’impiego diretto in studio, ma adatto anche in laboratorio.

Resina rigida e autopolimerizzabile per ribasature dirette in 
studio di protesi totali o parziali.

Portaimpronte in plastica trasparente, autoclavabili. Portaimpronta in acciaio inossidabile speciale BSA con il 
16,70 % di cromo.

I prezzi consigliati sono da considerarsi al netto di IVA. Offerte valide presso i rivenditori autorizzati
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€ 119,90
Listino  € 150,00
C700100

€ 99,90
Listino  € 132,50
C710080

€ 6,90
Listino  € 10,50

D5CSUP - D5CMUP - D5CLUP - D5CSLO - D5CMLO - D5CLLO

€ 3,90
Listino  € 9,50

D53IS - D54IS - D55IS - D51SS - D52SS - D53SS - D54SS - D55SS - D51IS - D52IS
D53IP - D54IP - D55IP - D51SP - D52SP - D53SP - D54SP - D55SP - D51IP - D52IP

Zhermack S.p.A. Via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

x12x12

1 kit di Elite Hard Relining
1 barattolo polvere da 60 g
+ 1 flacone liquido da 40 ml 
+ 1 flacone primer da 10 ml

1 conf. di Hi-Tray Light Plastic
12 pz (sup. o inf.),
dimensioni: small, medium, large

Hi-Tray Metal forma solida o perforata 
1 pz (sup. o inf.), dimensioni: 1, 2, 3, 4 e 5

1 kit di Elite Soft Relining,
1 x 50 ml + 15 puntali di 
miscelazione + accessori


