
 I prezzi consigliati nel presente volantino sono da considerarsi al netto di IVA.

Elite DoubleZetalaborElite RockCalifornia

Offerte valide dal 2 luglio al 12 dicembre 2018

ITALIAOFFERTE PRODOTTI LABORATORIO

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



California
La sabbiatrice di nuova generazione per il settore dentale

Plus di prodotto

• Progettata per durare
tubi con ingresso diretto in camera, 
pneumatica di elevata qualità.

• Flusso costante anche a basse 
pressioni
doppio flusso d’aria all’interno del cilindro, 
doppio flusso d’aria nella base cilindri, tubi 
calibrati e ugello parabolico.

• Bassi consumi
pinzatubo per bloccare il flusso di aria e 
sabbia all’istante.

• BrightLED
sistema di illuminazione a 28 LED a basso 
consumo.

CALIFORNIA 2 cilindri 
C305621

CALIFORNIA 3 cilindri
C305620

€ 1.399,00
Listino € 2.164,00

€ 1.549,00
Listino € 2.575,00

California 2 cilindri (C305621): Altezza 43,5 cm - Larghezza 46,0 cm - Profondità 49,0 cm - Peso a vuoto 13 kg
California 3 cilindri (C305620): Altezza 49,0 cm - Larghezza 46,0 cm - Profondità 58,0 cm - Peso a vuoto 14 kg
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RICEVI UNA SMARTBOXCON CALIFORNIA

IN REGALO!

*Offerta valida fino esaurimento scorte. Promozione 
valida solo per sottoscrizione della vendita tramite 

promotore Zhermack.

VAP 8A 
con comando a pedale

C305226

ADDOLCITORE AD8 
C305208 € 199,00 

€ 225,00 

vap 8A
Il generatore di vapore e acqua calda a elevate prestazioni

Caratteristiche
• Pressione fino a 8 bar
• Ugello fisso vapore secco
• TSS (Triple Safety System)
• Caldaia in acciaio INOX
• Controllo elettronico salva resistenza
• Sicurezza antistatica
• Design compatto, installabile a parete

€ 1.590,00
Listino € 1.865,00

Possibilità 
di beneficio di 

ammortamento

C305225 VAP 8 230V 50Hz 
con pedale € 1.413,00 

€ 1.609,00

vap 6 I 6A
Generatore di vapore e acqua calda a pressione

VAP 6 230V
con comando a pedale

C305202

VAP 6A 230V
con comando a pedale

Carico acqua automatico 
C305210

1.290,00 €
Listino 1.400,00 €

1.100,00 €
Listino 1.175,00 €

Caratteristiche

• Pressostato e valvola di sicurezza certificata

• Controllo elettronico salva resistenza

• Regolatori del flusso di vapore/acqua - vapore

• Versioni disponibili: Vap 6 carico acqua manuale



5 kg + 5 kg

DOUBLEMIX
Miscelatore automatico di Siliconi A fluidi per duplicazione

quasar plus
Saldatrice ad infrarossi con sistema di puntatura al plasma

Caratteristiche
• Comando con indicatore per regolare la temperatura in camera di brasatura 

(temp. max. raggiungibile 1350 °C)
• Modulo per puntatura degli elementi azionato a pedale
• Puntatore con funzionamento abbinato ad argon 
• Joystick movimentazione piattello

 PROTESI FISSA  PROTESI IMPLANTARE  RIPARAZIONI

elite mix
Il mescolatore versatile per una miscelazione su misura

Caratteristiche
• Pompa a membrana a secco per vuoto performante
• Funzioni personalizzabili: prespatolamento, prevuoto, 

inversione senso di rotazione
• Regolazione livello del vuoto, velocità rotazionale, 

tempo di spatolamento
• Controllo automatico pulizia filtro ad ogni avvio
• Safety System per rimozione tazza in caso di blackout

Configurazione da banco con supporto (XR0011510) a richiesta

ELITE MIX, 230 V 
versione da parete

C305120

DOUBLEMIX 230V  
+ Kit Staffe 

+ tappo base e tappo catalyst
+ supporto posteriore taniche 

 5-10 kg Elite Double  
+ ELITE DOUBLE 22 Fast
5 kg Base + 5 kg Catalyst 

PI309025 

€ 1.199,00
Listino € 1.329,00

€ 1.399,00
Listino € 2.154,65

QUASAR PLUS 
C306810

€ 5.990,00
Listino € 6.079,00

Installazione e 

una giornata 

di formazione 

incluse!

Ideale per barre

inclusa

TORONTO 
BRIDGE

Possibilità 
di beneficio di 

ammortamento



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 28.02.2019) 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.

ZETALABOR
Putty da laboratorio specifico per mascherine.

1 fusto di Zetalabor, 10 kg
+ 6 Indurent gel, 60 ml 

E106051

C400750 PLATINUM 85 TOUCH
1 tubo 4,3 kg Base 

+ 1 tubo 4,3 kg Catalyst  

C400710 PLATINUM 95 
C400723 PLATINUM 85

1 tubo 5 kg Base + 1 tubo 5 kg Catalyst

€ 129,90
Listino € 188,00

€ 119,90
Listino € 179,00

€ 99,90
Listino € 159,00

Vantaggi

• Durezza finale 85 Sh-A

• Elevata riproduzione dei dettagli

x6 catalizzatori 
INCLUSI!6

Platinum 85 TOUCH
Silicone A - Putty di elevata precisione specifico per il laboratorio. 

ELITE ROCK 
ROCK FAST
Gesso extra duro, per monconi e protesi fissa e 
implantare, di tipo 4. 

€ 99,90
Listino € 131,00

€ 39,90
Listino € 65,00

€ 69,90
Listino € 99,00

C410200 Sandy Brown - C410201 Cream
C410202 Silver Grey - C410204 White

ELITE ARTI
ARTI FAST 

Gesso di tipo 3 per l’applicazione di 
modelli su articolatori.

ELITE 
STONE 

Gesso duro, per modelli, di tipo 3.

ELITE 
MODEL

Gesso, per scheletrati, di tipo 4. 

Versione fast: C410205 Sandy Brown, 
C410207 Cream - C410206 Silver Grey

€ 46,90
Listino € 84,90

1 fusto da 251 fusto da 251 fusto da 25
F1
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 I prezzi consigliati nel presente volantino sono da considerarsi al netto di IVA.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche consultare il sito www.zhermack.com

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

1 cartone eco da 25 kg di
ELITE ROCK - ROCK FAST

C410350 White
C410351 Fast White

C410310 Navy Blue 
C410315 Pink

C410312 Brown
C410313 Aqua Green

C410304 Ivory
C410302 Steel Blue

C410300 White

versione fast:
C410306 Sky Blue

C410308 Light Cream
C410309 White

Super offerta


