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Il flusso digitale 
Tecno-Gaz
Flessibilità ed integrazione

Relatore
Sig. Ivan Grassi

La partecipazione è riservata a:  
Odontoiatri, otorinolaringoiatri e chirurghi maxillo facciali

Sabato 26 Ottobre 2019 
ore 09:00 - 13:00

Fordent -  sede di Roma
Via Paiella Catullo 10 - 00047 Marino (RM)

Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 
info@tecnogaz.com • www.tecnogaz.com

Il flusso digitale 
Tecno-Gaz
Flessibilità ed integrazione

Sabato 26 Ottobre 2019 
ore 09:00 - 13:00

Fordent -  sede di Roma
Via Paiella Catullo 10 - 00047 Marino (RM)

Relatore: Sig. Ivan Grassi

Per informazioni e iscrizioni:  
Tel. (+39) 06 7962180 / (+39) 06 33976369 / (+39) 06 79350508
E-mail info@fordentsrl.it

Via Paiella Catullo 10 • 00047 Marino (RM)
Tel. (+39) 06 7962180 • (+39) 06 33976369 • (+39) 06 79350508
info@fordentsrl.it • www.fordent.it

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/01/1968 come 
modificato dall’art. 3 comma 10 Legge 15/05/1997 n. 127.

Firma ___________________________________________________________

Compilare e consegnare al personale durante il corso
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Il flusso digitale Tecno-Gaz
Flessibilità e integrazione
Il massimo della qualità per la fase cruciale del flusso

Pax-i 3D
La gamma di cone 
beam a basse 
radiazioni per diagnosi 
accurate e sicure

Quantum
Soluzione Top Level per 
fresatura in-house dei 
materiali morbidi.

EzScan®®
Qualità e 
maneggevolezza 
ineguagliabili per il 
piccolo-grande scanner 
intraorale marcato 
Vatech
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Precisa pianificazione del piano 
terapeutico e migliore efficacia dei 
trattamenti

Vantaggi
per il clinico

Vantaggi
per il paziente

Vantaggi per 
chi sceglie
Tecno-Gaz

Ridotte emissioni, rapidità e 
accuratezza della diagnosi

Formazione ai massimi livelli e 
specialisti di prodotto 

Eliminazione dell’impronta fisica,  
digitalizzazione completa, 
semplificazione documentale e logistica

No uso di materiali da impronta, 
migliore esperienza, tempi totali 
trattamento ridotti

Formati file aperti, supporto 
avanzato e guidato alla 
digitalizzazione dello studio

Controllo totale di ogni aspetto 
critico del flusso compresa la 
chirurgia guidata

Maggiore efficacia del piano 
terapeutico e implantare

Formatori specializzati su 
tutti i software exocad e ricco 
calendario corsi

Possibilità di gestire tutto il flusso 
in autonomia, possibilità di puntare 
alla “singola seduta”

Grande risparmio di tempo, più 
rapida conclusione della terapia 
implantoprotesica

Integrazione di tutto il flusso e 
perfetto dialogo con service esterni

Exocad
Il Software CAD semplice, 
intuitivo e funzionale! Ideale 
dalla modellazione di una 
corona ridotta fino alle 
strutture implantari più 
complesse.
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Programma
• Interfaccia Smart Green con Ez scan

• Soluzioni e realizzazione con Suite sofware e Chaire side

RELATORE: Ivan Grassi


