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KIT REALGUIDE COMPLETO (3DM00700)

Strumenti inclusi nel kit COMPLETO:

• 1 mucotomo
• 1 fresa di preparazione iniziale
• Set frese D2,3x8,5 mm, D2,3x10 mm, D2,3x11,5 mm, D2,3x13 mm, D2,3x16mm
• Set frese D3,0x8,5 mm, D3,0x10 mm, D3,0x11,5 mm, D3,0x13 mm, D3,0x16mm
• Set frese D3,4x8,5 mm, D3,4x10 mm, D3,4x11,5 mm, D3,4x13 mm, D3,4x16mm
• Set frese D3,8x8,5 mm, D3,8x10 mm, D3,8x11,5 mm, D3,8x13 mm, D3,8x16mm
• Set frese D4,2x8,5 mm, D4,2x10 mm, D4,2x11,5 mm, D4,2x13 mm, D4,2x16mm
• Anellini di riduzione (4xH1,0mm - 4xH1,5 mm - 4xH2,0 mm)
• 2 frese per pin di fissaggio
• 4 pin di fissaggio
• 6 implant mount con connessione protesica, a scelta tra l’elenco delle piattaforme compatibili
• 1 cacciavite manuale
• 1 cacciavite da contrangolo
• 1 connettore quadro 4x4 per micromotore
• 1 prolunga per cricchetto
• 1 bone mill cilindrico
• 1 bone mill conico
• 4 viti di protezione per bone mill, a scelta tra l’elenco delle piattaforme compatibili
• 1 cricchetto con adattatore rimovibile
• 1 misuratore di apertura della bocca
• 1 box portastrumenti

PREZZO:
Kit RealGUIDE COMPLETO (3DM00700): €2.990+IVA

Gli implant mount possono essere integrati con ulteriori modelli venduti separatamente (kit di 6 implant mount per connessione protesica).
Fare riferimento alla tabella di compatibilità per l’elenco aggiornato delle piattaforme compatibili.
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KIT REALGUIDE BASE (3DM00700LT)

Strumenti inclusi nel kit BASE:

• 1 mucotomo
• 1 fresa di preparazione iniziale
• Set frese D2,3x8,5 mm, D2,3x10 mm, D2,3x11,5 mm, D2,3x13 mm
• Set frese D3,0x8,5 mm, D3,0x10 mm, D3,0x11,5 mm, D3,0x13 mm
• Set frese D3,4x8,5 mm, D3,4x10 mm, D3,4x11,5 mm, D3,4x13 mm,
• Set frese D3,8x8,5 mm, D3,8x10 mm, D3,8x11,5 mm, D3,8x13 mm
• Anellini di riduzione (4xH1,0mm - 4xH1,5 mm - 4xH2,0 mm)
• 1 fresa per pin di fissaggio
• 3 pin di fissaggio
• 4 implant mount con connessione protesica, a scelta tra l’elenco delle piattaforme compatibili
• 1 cacciavite manuale
• 1 cacciavite da contrangolo
• 1 connettore quadro 4x4 per micromotore
• 1 prolunga per cricchetto
• 1 cricchetto con adattatore rimovibile
• 1 misuratore di apertura della bocca
• 1 box portastrumenti

PREZZO:
Kit RealGUIDE BASE (3DM00700LT): €1.990+IVA

Gli strumenti aggiuntivi possono essere ordinati separatamente a prezzo di listino.
Gli implant mount possono essere integrati con ulteriori modelli venduti separatamente (kit di 6 implant mount per connessione protesica).
Fare riferimento alla tabella di compatibilità per l’elenco aggiornato delle piattaforme compatibili.
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KIT REALGUIDE UNIVERSALE (3DM00701) - SOLO 
PREPARAZIONE SITO IMPLANTARE

Strumenti inclusi nel kit UNIVERSALE:

• 1 mucotomo
• 1 fresa di preparazione iniziale
• Set frese D2,3x8,5 mm, D2,3x10 mm, D2,3x11,5 mm, D2,3x13 mm, D2,3x16mm
• Set frese D3,0x8,5 mm, D3,0x10 mm, D3,0x11,5 mm, D3,0x13 mm, D3,0x16mm
• Set frese D3,4x8,5 mm, D3,4x10 mm, D3,4x11,5 mm, D3,4x13 mm, D3,4x16mm
• Set frese D3,8x8,5 mm, D3,8x10 mm, D3,8x11,5 mm, D3,8x13 mm, D3,8x16mm
• Set frese D4,2x8,5 mm, D4,2x10 mm, D4,2x11,5 mm, D4,2x13 mm, D4,2x16mm
• Anellini di riduzione (4xH1,0mm - 4xH1,5 mm - 4xH2,0 mm)
• 1 fresa per pin di fissaggio
• 3 pin di fissaggio
• 1 misuratore di apertura della bocca
• 1 box portastrumenti

PREZZO:
Kit RealGUIDE UNIVERSALE (3DM00701): €1.690+IVA

Gli strumenti aggiuntivi possono essere ordinati separatamente a prezzo di listino.
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KIT REALGUIDE FIRST DRILL & MINI-IMPLANTS 
(3DM00700MINI)

Strumenti inclusi nel kit FDMI:

• 1 mucotomo D3,5 mm
• 1 fresa D1,6x7 mm
• 1 fresa D1,6x11,5 mm
• 1 fresa D1,6x15 mm
• 1 fresa D2,1x15 mm
• 1 fresa D2,4x15 mm
• 1 fresa D2,8x15 mm
• 1 fresa D3,2x15 mm
• Anellini di riduzione (2xH1,0mm - 2xH1,5mm - 2xH2,0mm)
• 1 box portastrumenti

PREZZO:
Kit RealGUIDE FIRST DRILL & MINI-IMPLANTS (3DM00700MINI): €590+IVA

VARIANTI:

3DM00700MINIPIN:

Aggiunta degli strumenti per 
fissaggio della guida chirurgica:
•2 frese per pin di fissaggio
•4 pin di fissaggio
Prezzo: €790+IVA

3DM00700MINILOC:

Aggiunta degli strumenti per 
fissaggio della guida chirurgica e 
dei mount compatibili LocatorTM:
•2 frese per pin di fissaggio
•4 pin di fissaggio
•3 implant mount compatibili 
LocatorTM

Prezzo: €990+IVA
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