Il vostro specialista per
protesi dentarie estetiche

Il vantaggiodell‘alta tecnologia
L’elettroerosione, la tecnica al laser, la modernissima tecnologia
di fresatura computerizzata di corone dentali e ponti nonché
le progettazioni implantologiche guidate sono solo alcuni dei
particolari tecnici del nostro laboratorio.
Naturalmente siamo anche in grado di lavorare materiali
antiallergici, quali ad esempio zirconio e materiale sintetico privo di
PMMA.
Produciamo, inoltre, tutti i tradizionali sistemi implantari e offriamo
le migliori tecnologie disponibili sul mercato europeo.
Scegliendo una protesi dentaria della Laufer Zahntechnik potrete
convincervi della nostra valida esperienza professionale.
Convenienza – serietà – affidabilità
Alta tecnologia – MADE IN GERMANY

Laufer Zahntechnik GmbH
Saarburger Ring 30
D-68229 Mannheim (Germania)
Tel. 0049 (0)621 484880
Fax 0049 (0)621 4848848
kontakt@laufer-zahntechnik.de
www.laufer-zahntechnik.de

La protesi dentaria perfetta –
Made in Germany
Omologata TÜV
Convenienza – serietà – affidabilità

Per eventuali domande concernenti le protesi dentarie,
non esitate a contattarci in qualsiasi momento.
Saremo lieti di offrirvi una consulenza personalizzata.

Vostra Laufer Zahntechnik GmbH
Timbro dello studio
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Maestro odontotecnico

Odontotecnico

La competenza crea fiducia
Laufer Zahntechnik GmbH offre da oltre 20 anni protesi
dentarie qualitativamente pregiate ed è divenuta nel tempo
in Germania una delle imprese leader in grado di offrire
ai pazienti una tecnica dentale conveniente di eccellente
qualità Made in Germany.
Nel nostro rinomato laboratorio certificato TÜV, situato
a Mannheim, le modernissime apparecchiature, le
efficienti tecnologie, i pregiati materiali e i qualificatissimi
odontotecnici garantiscono una qualità eccellente.
Rispetto agli altri offerenti, da noi potrete ridurre
notevolmente la quota dei costi a vostro carico, senza dover
rinunciare a materiali e lavorazione di prima scelta.
Grazie alla certificazione TÜV del nostro laboratorio secondo
la norma DIN ISO 9001, potete essere certi che la vostra
protesi dentaria viene realizzata secondo standard di qualità
professionali.

Soluzioni personalizzate a prezzi accessibili
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Laufer Zahntechnik EXCLUSIV

Tutti i vantaggi in breve

Al fine di soddisfare appieno le esigenze e desideri specifici dei nostri
clienti, offriamo due linee odontotecniche:

Nel nostro laboratorio specializzato di Mannheim realizziamo
protesi dentarie d’alta tecnologia, senza compromessi e con i migliori
materiali. Grazie ai nostri processi operativi tecnologicamente ed
economicamente ottimizzati siamo in grado di raggiungere una migliore
efficienza, che si riflette positivamente nel prezzo.
Per voi pazienti ciò significa una notevole riduzione della vostra
partecipazione ai costi, senza dover rinunciare alla migliore qualità e ai
migliori materiali.

Il cinque stelle dell’odontotecnica.
Un prodotto messo a punto per soddisfare appieno le vostre esigenze e i
vostri desideri in modo esclusivo.
Questo lavoro manifatturiero effettuato da specialisti mira a produrre
pezzi unici della migliore qualità artigianale.
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LAUFER Zahntechnik e
LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV.
Non importa quale variante scegliate – da noi risparmierete sempre!
Ma questo non è tutto – il vostro trat-tamento viene sovvenzionato
da ogni cassa di assistenza sanitaria, poiché non applichiamo tariffe
maggiorate tipicamente attuate da strutture private attenendoci ai
prezzi massimi prescritti.
La nostra gestione della qualità certificata e conforme aTÜV vi
garantisce inoltre che la produzione della vostra protesi dentaria
avviene in modo impeccabile e viene sottoposta a rigorosi controlli.
Insieme al prodotto riceverete un documento di garanzia prolungata
corredato di un certificato attestante la qualità dei materiali.

Per la realizzazione della vostra protesi dentaria, a seconda della fase di
produzione, sono necessari circa 3 - 8 giorni lavorativi.
Superiamo di gran lunga gli standard di qualità normalmente richiesti
dalle casse di assistenza sanitaria.
Offriamo anche garanzie estese a 4 anni (per legge sono prescritti 2
anni), nonché una qualità eccellente certificata, Made in Germany,
che vi darà la certezza di essere in buone mani.

Con LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV tutto ruota intorno a voi.
Insieme a voi e al vostro dentista elaboriamo già in una fase preliminare
del trattamento i dettagli estetici, al fine di conseguire un risultato
ottimale e naturale.
Per garantire un decorso del trattamento confortevole e privo di
intoppi, cerchiamo di tenere sempre conto dei vostri impegni, purché le
operazioni tecniche lo consentano.
La garanzia estesa a 5 anni documenta la pregiata esecuzione della
vostra protesi dentaria che vi darà la certezza di essere in buone mani.

• Possibilità di risparmiare fino al 50% della vostra partecipazione
ai costi
• Documento di garanzia e certificato dei materiali
• Periodo di garanzia prolungata a 4 anni
• Lavorazione dei migliori materiali certificati CE di rinomati
produttoriProtesi dentaria di qualità prodotta nel nostro
laboratorio di Mannheim gestito da un maestro odontotecnico
• Referenti competenti
• Sicurezza di un prodotto di qualità certificata della
Laufer Zahntechnik

LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV
• Estetica dentale personalizzata secondo le vostre esigenze
• Niente prezzi eccessivi da strutture private
• Documento di garanzia e certificato dei materiali
• Garanzia prolungata a 5 anni
• Appuntamenti personalizzati a seconda dei vostri impegni
(purché tecnicamente fattibile)

EXCLUSIV

• Possibilità di prove estetiche dell’intarsio in laboratorio

Impresa certificata – conforme a TÜV

