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R

Scopri l ‘Equilibriodonzia

Produzione made in Italy di equilibratori dentali

800-587733

• I vantaggi e i risultati dell’equilibriodonzia

• Conoscere ed utilizzare al meglio gli equilibratori

• Protocolli clinici step by step

• La tecnica e l’uso dei mini tube

• Casistica e protocolli degli equilibratori

• Discussione collegiale  dei casi clinici proposti dai 

   partecipanti 

• Offerte esclusive per i soli partecipanti sui prodotti

   Eptamed

• 1 Equilibratore omaggio per ogni partecipante

Sabato 25 gennaio 2020 
Ore 14:00 registrazione dei partecipanti, 
a seguirsi relazioni e coffee break.
Termine dell’evento alle ore 18:30. 
  

Sabato 
25 gennaio 2020Rendi speciale ogni sorriso,

diventa un Dentista certificato Eptamed

Marzo 2018, Agosto 2019

CONFERENZA



EQUILIBRIODONZIA INFORMAZIONI SULL’EVENTO

La migliore alleata  per ristabilire l’equilibrio 
dentale.

Gli Equilibratori M.E.A. 
sono disponibili in oltre 
30 modelli, realizzati
in 5 varianti di materiale 
con durezze differenti. 
Sono il frutto di un lavoro 
che ha coinvolto aziende
importanti con diverse 
competenze in campo 
chimico e tecnologico,  
allo scopo di fornire all’Odontoiatra un valido aiuto 
per ottimizzare al massimo il risultato della terapia. 
Presentano particolari innovativi, una forte propen-
sione ad espandere le arcate ed il palato e un'accen-
tuata rampa linguale per favorire il raggiungimento 
della lingua allo spot palatino. Tutti gli Equilibratori 
Eptamed sono protetti da 6 brevetti industriali e da 
12 di design innovativo.

Equilibriodonzia

Luogo: Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro,2 
Bologna

Per iscrizioni inviare richiesta a:
commerciale@eptamed.com

IL WORKSHOP È GRATUITO MA A NUMERO CHIUSO, IN 

CASO DI SOVRANNUMERO FARÀ FEDE LA DATA DI 

ISCRIZIONE

Come raggiungerci?

IN TRENO:
da Verona - 50 minuti
da Milano - 1 ora
da Torino - 2 ore 17
da Roma - 2 ore 15
da Napoli - 3 ore 15
+ 10’ con bus linea 35 dalla stazione di Bologna centrale  

IN AEREO 
Aeroporto Internazione “G. Marconi - Bologna” + 
9,8 km in taxi

IN MACCHINA sia che arriviate da Milano, Firenze, Padova 
o Ancona, immettevi in tangenziale e uscite al uscita 9. 


