Rivenditori specializzati
Dentsply Sirona.
L’assistenza, l’esperienza
e il servizio che cercavi.

Rivenditori specializzati

Il Technology Store è il distributore specializzato
nella vendita ed assistenza delle apparecchiature
Dentsply Sirona che offre competenza, esperienza
ed uno showroom sempre aggiornato sulle ultime
novità e tecnologie del settore.
È il luogo dove la tecnologia si “tocca con mano”
e dove si può vivere un’esperienza interattiva e
su misura in base alle esigenze del professionista.

> SPECIALIZZAZIONE
I Technology Store hanno scelto di vendere
esclusivamente apparecchiature Dentsply Sirona
per fornirti soluzioni innovative che ti permettano
di offrire ai tuoi pazienti cure odontoiatriche migliori,
più sicure e più veloci.

> COMPETENZA
La decisione di specializzarci sulle apparecchiature
Dentsply Sirona ci ha permesso di approfondire
lo studio e la conoscenza delle diverse tecnologie.
Personale esperto e qualificato ti presenterà
in maniera approfondita e professionale ogni soluzione
Dentsply Sirona e ti guiderà nella prova diretta.

Entrare nel mondo
delle tecnologie Dentsply Sirona
non è mai stato così semplice
> ESPERIENZA
Il Technology Store è il luogo dove la tecnologia si tocca
con mano. Qui potrai testare le diverse soluzioni Dentsply
Sirona, effettuare una scansione intraorale, constatare la
precisione e nitidezza delle immagini e la maneggevolezza
degli strumenti, progettare e realizzare un manufatto
protesico e scoprire la velocità del flusso di lavoro.
Tanti vantaggi in una sola esperienza.

> FORMAZIONE
Aggiornati in ogni momento. Il personale del Technology
Store non si limita a fornirti le apparecchiature necessarie
allo svolgimento della tua professione, ma ti accompagna
nell’acquisizione delle competenze necessarie per poterle
utilizzare al meglio. All’interno del Technology Store ti
offriamo una formazione qualificata e completa, tramite
dimostrazioni pratiche, workshop di gruppo e corsi
one-to-one. L’eccellenza si mette in pratica.

> ASSISTENZA
Il valore della soddisfazione per noi sta al primo posto. Per
questo ci impegnamo a fornire un’assistenza personalizzata
e su misura, in grado di guidare nella scelta e nell’acquisto
delle tecnologie e degli strumenti adatti a tutte le esigenze.
Seguiamo il cliente anche dopo l’acquisto offrendogli
formazione, aggiornamento e supporto in caso di necessità.

Le apparecchiature
Dentsply Sirona

ODONTOIATRIA DIGITALE IN
UNA SINGOLA SEDUTA
Impronta digitale, sistema CEREC e
materiali CAD/CAM, per soluzioni cliniche
all’insegna dell’innovazione e della qualità
per te e per i tuoi pazienti.

SISTEMI RADIOLOGICI
Gli apparecchi radiografici garantiscono
immagini della massima nitidezza con la
minima emissione di radiazioni.

CENTRI DI TRATTAMENTO
Comodità, design ergonomico
e qualità. L’affidabilità e l’efficienza
che migliorano l’operatività in studio.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE
PER LABORATORI
Scopri i vantaggi del sistema inLab:
versatile, aperto e preciso.
Comunicazione facile grazie
ai software inLab.

STRUMENTI E SISTEMI DI IGIENE

LASER

Igiene, pulizia e una vasta scelta di
strumenti sono fondamentali sia per
il paziente che per lo studio. Per
offrire sempre il massimo in termini
di sicurezza, versatilità e risultati.
La perfezione, con il minimo dello
sforzo.

La tecnologia innovativa che
unisce 3 lunghezze d’onda in
un unico dispositivo, aumentando
le possibilità di trattamento e
i benefici per pazienti e studio.

Fornire soluzioni innovative
nel settore dentale per migliorare
la salute orale in tutto il mondo
Soluzioni per tutte le procedure
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Vieni a trovarci
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