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DELLA PROTESI MOBILE

https://campioni.ruthinium.it

 

 
INCLUDE

INTRO KIT > 32 FILE

Made in Italy, 4 strati, facile ed innovativo

€ 290,00
DEL VALORE COMMERCIALE DI

WAXLECTRIC I
S PAT O L A  P E R  C E R AT U R A  E L E T T R I C A

Controlla i tuoi processi di lavorazione con 
Waxlectric I di Renfert, grazie alla regolazione 
esatta della temperatura e le funzioni di 
programmazione. Ottimizza i tempi grazie al 
riscaldamento veloce e sfrutta il minimo assorbimento 
di calore sul manipolo ergonomico grazie alla 
resistenza integrata nella punta per modellare.

ACRY

€ 596,00TOT.



Rivolgiti al tuo deposito dentale di fiducia per accedere alle promozioni
Le offerte promozionali sono valide fino al 15/12/2021. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro ordine deve essere 
inoltrato al Distributore Ruthinium di vostra preferenza. In caso venga segnalato ai nostri agenti verrà inoltrato al Distributore Ruthinium di vostra preferenza e considerato effettivo 
previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ruthinium aderenti alle offerte 
promozionali. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa offerta nel periodo di validità. Ruthinium - Dental Manufacturing S.p.A. tratta i
dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi delle sue normali attività di business,  (Privacy Policy: 
https://www.ruthinium.it/policy-privacy/). Il Cliente ha il diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email info@ruthinium.it. In tal caso, i dati 
personali verranno cancellati, salvo diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Siamo disponibili per ogni 
informazione sul nostro catalogo e le 
offerte in corso, e direzionarti al 
distributore Ruthinium più vicino!

Per ogni ulteriore informazione info@ruthinium.it

Mirco Ferrari 334 8173129 mirco.ferrari@ruthinium.it

Pierantonio Giavina 334 8173133 pierantonio.giavina@ruthinium.it 

Luigi Colombo 333 8108588 luigi.colombo@ruthinium.it

Guido Rini 335 5371594 guido.rini@ruthinium.it

Gerri Maieron 360 960448 gerri.maieron@ruthinium.it 

NORD ITALIA

CENTRO SUD ITALIA

CONTATTA 
IL TEAM 
RUTHINIUM

 

 
INCLUDE

100 FILE

Made in Italy, 4 strati, facile ed innovativo

€ 1072,00
DEL VALORE COMMERCIALE DI

SYMPRO
P U L I Z I A  A U T O M AT I C A  P R O T E S I

Sympro di Renfert garantisce una rapida pulizia 
automatizzata anche dei restauri grazie a un protocollo 
unico e all’inclinazione del recipiente di 35°, 
permettendo un risparmio di tempo fino all’80 % rispetto 
ai metodi convenzionali. Inclusi nell’omaggio anche 
SYMPRO FLUID (4 Litri) per iniziare subito l’automazione 
della pulizia nel tuo laboratorio.

ACRY

€ 1.800,00TOT.

+

4L FLUID


