
Zeta 5 Power Act

Per un acquisto minimo di € 899,00 + iva
su tutti i prodotti  della linea Hygiene

(con almeno una confezione di
Zeta 5 Power Act) IN OMAGGIO

un cofanetto Smartbox
“Momenti Unici”*

 Per maggiori informazioni in merito alla modalità di 
richiesta e consegna del cofanetto promozionale, leggere 

le note informative a fondo pagina o contattare il nostro 
numero verde: 800-856014. 

Zeta 1 Ultra

ZHERMACK TI REGALA

UNA SMARTBOX *Offerta valida fino esaurimento scorte. Promozione valida solo per 
sottoscrizione della vendita tramite promotore Zhermack.

Offerte valide dall’8 gennaio al 30 giugno 2018

ITALIAOFFERTE PRODOTTI STUDIO

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



zeta 5 power act

Per ogni litro di Zeta 5 Power Act
si ottengono 100 litri
di soluzione disinfettante

1%
DILUIZIONE

*battericida, lieviticida, tubercolicida, limitatamente virucida (ad esempio vs. HIV, HBV, HCV)
**esclusa azione tubercolicida

  EFFICACE
Il disinfettante e detergente Zhermack, grazie all’ampio spettro 
d’azione, offre elevate protezione e sicurezza sia per l’utilizzatore che 
per i pazienti. 

  PRATICO
Soddisfa le esigenze e i tempi dello studio: oltre alla disinfezione 
serale standard*, può essere utilizzato per una azione rapida** di 
15 minuti,  da effettuarsi tra un paziente e l’altro o dopo interventi 
particolarmente invasivi.

  SICURO
Per l’utilizzatore, in quanto privo di aldeidi e fenoli. Per i tubi di 
aspirazione, grazie alla sua formula non schiumogena, che aiuta a 
mantenerli in buono stato e a consentire il regolare funzionamento.

La soluzione 3 in 1 per disinfettare,
detergere e deodorare i circuiti di aspirazione

€ 24,65
Listino € 29,00

Zeta 5 Power Act 
flacone da 1 litro
C810040

€ 18,90
Listino € 20,00

Zeta 5 Power Act 
50 x 10 ml bustine monodose
C810038

Prezzo Offerta

SENZA ALDEIDI
NÈ POLIFENOLI



SENZA ALDEIDI
NÈ POLIFENOLI1 tanica di Zeta 1 Ultra 5 lt

+ 1 flacone 1 lt IN OMAGGIO€ 0,19
Prezzo a litro
PI810004

zeta 1 ultra

Prezzo offerta € 119,90
Listino  € 160,00

Gamma Zeta Hygiene concentrati con utilizzo all’1%

Con 1 litro di prodotto ottieni
100 litri di soluzione disinfettante

100
LITRI

100
LITRI

100
LITRI

zeta 5 power act
Disinfettante concentrato ad ampio spettro 
d’azione specifico per la disinfezione, 
pulizia, deodorizzazione dei circuiti di 
aspirazione e sputacchiera.

zeta 7 solution
Disinfettante concentrato con spettro 
d’azione completo specifico per la 
disinfezione di impronte in silicone, 
alginato, polietere e polisolfuro.

zeta 1 ultra
Disinfettante e detergente liquido 
concentrato con spettro d’azione completo, 
adatto per tutti gli strumenti odontoiatrici 
chirurgici e rotanti.

1%
DILUIZIONE

FLACONE 1lt
OMAGGIO

valore comm.le

 ¤ 30,00



A BASSO

CONTENUTO

DI ALCOL

zeta 3 wipes POP-UP
Salviette grandi e spesse pronte all’uso impregnate con una soluzione 
disinfettante e detergente per la disinfezione e pulizia di tutte le superfici.

12 conf. di Zeta 3 Wipes POP-UP, 
Soft Pack da 100 salviette

C810064

2 x 500 g di Algitray
polvere

x12
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6

info@zhermack.com | www.zhermack.com

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

€ 99,90
Listino  € 156,00
PI810015 

€ 10,80
Prezzo a confezione

Acquistando 2 barattoli
di Zeta 2 Sporex, 900 gr
ne ricevi 1 IN OMAGGIO

BARATTOLO 900 g
OMAGGIO

valore comm.le

 ¤ 52,00

zeta 2 sporex
Disinfettante e sterilizzante a spettro d’azione 
completo in polvere. Diluizione al 2%: per ogni 
confezione di Zeta 2 Sporex si ottengono 45 litri
di soluzione sterilizzante

NOTA INFORMATIVA per la gestione e richiesta del cofanetto promozionale SMARTBOX. Per una corretta validazione, gestione ed invio del cofanetto assegnato alla vendita 
delle offerte indicate nel presente volantino, dovrà essere inviata copia della FATTURA DI VENDITA emessa da uno dei distributori autorizzati ZHERMACK entro la data di validità 
dell’offerta (con termine ultimo 30.07.2018) a mezzo FAX al numero: 0425 597 762 o a mezzo email a commerciale.italia@zhermack.com. Indicare correttamente: ragione 
sociale, numero di recapito telefonico/cellulare, indirizzo email, distributore autorizzato. Ricevuto il documento comprovante l’acquisto del materiale Zhermack come indicato 
nella promozione, il cofanetto assegnato verrà inviato a mezzo posta/corriere direttamente da Zhermack entro 15 gg lavorativi dalla data di ricevimento della fattura. Per maggiori 
informazioni potete contattarci al Numero Verde 800 856014. La consegna dell’omaggio avverrà, previo raggiungimento del limite di spesa indicato, fino ad esaurimento scorte 
(massimo 1 Smartbox per ordine). Qualora dovesse verificarsi l’esaurimenro scorte sopra menzionato, Zhercmack S.p.A. si riserva il diritto di consegnare materiale avente pari 
valori. L’omaggio è un prodotto distribuito da Zhermack. Il marchio Smartbox non è un marchio registrato Zhermack S.p.A.; Zhermack S.p.A. consegnerà l’omaggio per soli fini 
promozionali.

Prezzo offerta € 129,90
Listino  € 150,00

€ 11,60
Prezzo a litro
E106111

Prezzo offerta € 66,90
Listino  € 79,50

10 lt
DI SOLUZIONE

DISINFETTANTE

zeta 3 soft classic
Disinfettante e detergente privo di aldeidi, pronto all’uso.

algitray
Disinfettante specifico per alginati a pH neutro.
Detersione e rimozione di residui di alginato da 
tutti i tipi di portaimpronta.

Con l’acquisto di 5 lt  di Zeta 3 Soft Classic
ricevi in OMAGGIO 
1 flacone dosatore da 750 ml 

€ 29,90
Listino  € 33,00
C400430

FLACONE 750 ml
OMAGGIO

valore comm.le

 ¤ 11,50

SENZA ALDEIDI
NÈ POLIFENOLI


