
  Denti Pala
    Garantiti fino a 10 anni!

con Pala Denture Pass

Fotografa il QR CODE
e RICHIEDI SUBITO 
PALA DENTURE PASS

Condizioni di garanzia PALA DENTURE PASS:

La garanzia sui denti acrilici Pala di Kulzer si applica in caso di loro difetti 
evidenziati in fase di fabbricazione della protesi oppure successivamente, 
in caso di rottura, usura o decolorazione. La garanzia consiste nella 
fornitura gratuita dei set di denti acrilici necessari per il 
ripristino o il rifacimento della protesi dentale. La garanzia Pala Denture 
Pass non prevede il rimborso di eventuali altri costi sostenuti dal 
laboratorio odontecnico o dall‘odontoiatra per il ripristino o il rifacimento 
della protesi dentale. 

La garanzia Kulzer può essere attivata se: 
(1) la protesi dentale realizzata con i denti acrilici di Kulzer presenta un 
     vizio; 
(2) la protesi di cui sopra è composta da protesi superiore e inferiore; 
(3) tutti i denti presenti nella protesi sono denti Kulzer; 
(4) la scheda di garanzia personale contenuta nel Pala Denture Pass è 
     stata completamente e correttamente compilata da parte del dentista; 
(5) i denti Kulzer non sono stati utilizzati in modo improprio; 
(6) il paziente ha effettuato regolarmente le visite previste presso il 
     proprio dentista.

La garanzia sui denti Kulzer ha validità dal 01.09.2020 e si applica in 
presenza di tutte le condizioni sopra riportate. La garanzia non è retroattiva.
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PremiumPalaVeneerMondialDelara

✅ Prodotti in digitale con tecnologia CAD/CAM per una precisione ottimale 

✅ Realizzati con INCOMP (iniezione/compressione) per una qualità affidabile, senza vuoto 

26 forme superiori, 
10 forme inferiori

8 forme superiori, 
8 inferiori 

VITA A1 - D4

9 forme superiori, 
3 forme inferiori

3 forme superiori, 
3 inferiori 

VITA A1- D4

14 forme superiori, 
8 forme inferiori

8 forme superiori, 
8 inferiori 
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PMMA con brevetto 
Flexecure per un’ottimale 
resistenza alla frattura, 
all’abrasione e alla 
placca. 

PMMA con brevetto 
Flexecure per un’ottimale 
resistenza alla frattura, 
all’abrasione e alla placca. 
Si possono ottenere strati 
di spessore inferiore a 1 
mm.

PMMA con brevetto 
Flexecure per un’ottimale 
resistenza alla frattura, 
all’abrasione e alla placca. 

 

Matrice elastica di PMMA 
altamente reticolata. 
Lucidatura amplificata 
dalla riserva cromatica 
nell’area del colletto del 
dente.  
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Sovrastrutture 
implantari

PRODUZIONE: Tutti i denti Pala sono
✅

Sovrastrutture 
implantari

Sovrastrutture 
implantari
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