
Innovazione:
• Grazie alla posizione dei bracci e al meccanismo 
 unico di espansione, l’ingombro del corpo vite 
 non cambia durante l’espansione
•  La tecnologia micro-meccanica e il design consentono 
 di applicare Philosophy 1 parallelamente al piano palatale 
 e a pochi millimetri dal palato quindi vicino ai centri di 
 resistenza della sutura palatina, trasferendo in maniera 
 ottimale la forza espressa dal dispositivo
• Modellabile in laboratorio, robusto nel cavo oraleinfo@kristalsrl.net

Tel. 02 4453401
www.kristalsrl.net

ORT 087

ORT 088

OFFERTE ORTODONZIA valide sino al 06/08/2021 

KRISTAL-CLEAR
Abbina un’elevata trasparenza con eccellenti 
proprietà elastiche e di resistenza alla frattura. 
Prodotto da Lancer con materia 
prima acquistata dal Gruppo Bayern. 
Non richiede pre-essicamento e 
può unirsi alle resine acriliche.

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA

Kristal-Clear è ideale per:
• Ritentori Trasparenti
• Allineatori Invisibili
• Splints Ortodontici
• Mascherine per Indirect Bonding
• Mascherine per Sbiancamento
• Splints per il Bruxismo

Spessore 125 mm  120 mm  Prezzo per 
confezione

Confezione Promo 3 
confezioni

Promo 10 
confezioni

0,75 mm K-C075 K-C075S € 29,00 25 fogli € 20,30 € 18,85
1,0 mm K-C100 K-C100S € 32,50 25 fogli € 22,75 € 21,12
1,3 mm K-C130 K-C130S € 36,00 25 fogli € 25,20 € 23,40
1,5 mm K-C150 K-C150S € 37,00 25 fogli € 25,90 € 24,05

30%
3 confezioni

SCONTO SCONTO
35%
10 confezioni

Disgiuntore rapido di dimensioni estremamente ridotte in grado di posizionarsi 
il più vicino possibile alla sutura palatina, assicurando un miglior comfort del 
paziente ed una maggiore efficacia clinica. Le caratteristiche costruttive 
micro-meccaniche e la speciale lega di acciaio utilizzata lo rendono unico 
perchè estremamente robusto nonostante le ridotte dimensioni.

Caratteristiche:
•  il paziente non avverte la presenza del dispositivo nel cavo orale
•  nessuna interferenza con la masticazione, la deglutizione e la fonetica
•  eliminati i problemi di decubito e successivi tatuaggi su mucose e lingua
•  igiene orale facilitata
•  eliminati i problemi di ristagno di cibo ed alitosi

Chiave di attivazione con impugnatura ergonomica a fiore e topolino in confezioni assortite.
Per maggiori informazioni scarica il video dal nostro sito www.kristalsrl.net !!!
Richiedici la brochure o scaricala dal sito !!!

€16,00
vite+chiavetta

minimo 50 pezzi

LABORATORIO ORTODONTICO

Philosophy 1 Confezioni 
e codici

Espansione 1 pz.
4 mm 620-004
6 mm 620-006
8 mm 620-008
10 mm 620-010
13 mm 620-013

Confezioni da 10



SCONTO
35%

SCONTO
40%

Arco preformato in stainless steel rotondo da 0,8mm appiattito nella 
sezione anteriore per adattarsi alla superficie vestibolare dei sei denti 
anteriori ed assicurare il massimo controllo dentale, non possibile con 
un filo rotondo.Dotati di anse vestibolari preformate.
Disponibile in 8 diverse misure da 28,5mm a 49,5mm (ampiezza 
misurata dalla linea centrale del canino al canino opposto).
Confezione da 10 archi

€ 44,90€ 44,90
invece di € 69,00

FILO FLAT BOW
ORT 089

ORT 090

€ 48,80€ 48,80 invece di € 83,00

info@kristalsrl.net
Tel. 02 4453401

www.kristalsrl.net

Codice 
prodotto

Prezzo 
Listino

Prezzo 
PROMO

Universali 425-001 € 22,00 € 17,60
Universali con stop 425-011 € 28,50 € 22,80
Con tacca d’innesto e barra 
orizzontale destra

425-013 € 28,50 € 22,80

Con tacca d’innesto e barra 
orizzontale sinistra

425-014 € 28,50 € 22,80

Con gancio a palla destro 425-002 € 30,50 € 24,40
Con gancio a palla sinistro 425-003 € 30,50 € 24,40
Confezioni da 10 pezzi

TUBI LINGUALI DA PUNTARE 
(LINGUAL SHEATHS)

Barre palatali 
con omega distale

34mm 37mm 41mm 45mm 47mm
555-101 555-102 555-103 555-104 555-105

Barre palatali 
con omega mesiale

37mm 40mm 43mm 46mm 49mm 52mm
555-122 555-123 555-124 555-125 555-126 555-127

Confezioni da 10 pezzi

ORT 091
BARRE PALATALI CON ANSA AD OMEGA

OFFERTE ORTODONZIA valide sino al 06/08/2021 
LABORATORIO ORTODONTICO

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA



PINZE ORTODONTICHE 
PER LABORATORIO
ORT 092

SCONTATI
45%

Pinza universale 
Offerta ad esaurimento scorte.

€ 20,00€ 20,00  
invece di € 41,00

SCONTO
51%

info@kristalsrl.net
Tel. 02 4453401

www.kristalsrl.net

Con punte tonde diametro 
2 mm per prevenire ogni tipo 
di danneggiamento del filo. 
Per fili duri max 1,4mm (.055”). 
Ideale per modellare i bracci 
del Philosophy 1.

Pinza 3 becchi 
da laboratorio
€ 69,00€ 69,00  invece di € 119,00

Per maggiori informazioni contattaci direttamente o rivolgiti ad un agente di zona

Tronchese 
da laboratorio 
€ 76,00€ 76,00  invece di € 132,00

Per pieghe precise su fili 
da laboratorio fino a 0,8mm 

Pinza 
di Adams 
€ 46,00€ 46,00  invece di € 132,00

Con punte piramidali piatte. Ideale 
per la fabbricazione di funzionali. 
Piega fino max 1,5mm

Pinza a becchi 
d’uccello  
€ 137,00€ 137,00  invece di € 236,00

SCONTO
42%

L113

SCONTO
40%
652-109

SCONTO
65%
652-141

SCONTO
42%
631-023

626-327

BANDE, TUBI ED ACCESSORI LINGUALI: 
PROGRAMMA FIDELITY

ORT 093

Bande lisce molari 
e premolari a: 
€ 1,50€ 1,50  cad.

Esclusiva di acquisto unica per 12 mesi

Tubi molari 
da puntare

SCONTATI
35%

Accessori 
linguali 
da puntare 

OFFERTE ORTODONZIA valide sino al 06/08/2021 
LABORATORIO ORTODONTICO

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA


