
sistemi CAD CAM dal 1989
a b a c u s d e n t a l e . i t

Presso il LABORATORIO ODONTOTECNICO
LAZZARI E BARANI

h 20.30 - 22.00
VIA CESARE BATTISTI,46

26867 SOMAGLIA (LO)

VENERDI 13.10.2017

Un incontro per conoscere il flusso digitale Cad Cam e la nuova componentistica 
implantare ELOS

PROGRAMMA
20.30 Presentazione – Odt Filippo Muglia

21.00 Conferenza – Odt Simone Milza
22.00 Chiusura lavori

ELOS Accurate® Base Hybrid è una soluzione pro tesica biocompatibile per protesi implantari avvitate o 
ce mentate. Le componentistiche sono il risultato di anni di esperienza dell’azienda svedese nel campo 

medicale/dentale. ELOS Medtech infatti è stata fondata nel 1923 in Svezia, ed è uno dei leader in Europa 
lo sviluppo e partner di produzione per l’industria della tecnologia medica e specificatamente dentale.

La riduzione delle complessità e la semplificazione del flusso di lavoro sono i pilastri della filosofia ELOS 
ed Abacus. La sistematica ELOS offre vantaggi allo studio Odontoiatrico ed al laboratorio con Scan Body 

Intraorali e da laboratorio, monconi da incollaggio (T-Base), analoghi speciali da gesso e stampa 3D.
Le librerie ed i file di esportazione ELOS Accurate® sono libere ed è possi bile inviarle al proprio centro di 

fresaggio oppure al proprio fresatore in laboratorio, senza nessun vincolo. A voi la scelta.

A tutti i partecipanti sarà offerta la possibilità di avere uno sconto del 20% per gli acquisti effettuati 
durante la serata e un 10% su gli acquisti futuri

ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento é gratuita

É richiesta la conferma di partecipazione entro 2 giorni lavorativi dalla data dell’evento.
Iscrizioni da effettuarsi con comunicazione telefonica presso Abacus o Laboratorio Lazzari e Barani

Oppure mandando email con i propri dati a: dentale@abacus.it
Si rende noto che

l’organizzatore può modificare date e orari dell’evento o cancellare in
caso di mancato raggiungimento del numero minimo,
dando avviso ai partecipanti regolarmente registrati.

Telefono Lazzari e Barani
0377-802605

Telefono Abacus Sistemi CAD CAM
0523-590640


