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PROGRAMMA 
 
 
  

25 settembre 2021

Oltre 10 ore di formazione e informa-
zione di grande interesse sull’utilizzo 
degli Equilibratori Eptamed.

Con il contributo dei migliori docenti 
Eptamed, la partecipazione straordina-
ria di alcuni dei nostri clienti e tante 
altre sorprese!

Sarà possibile vedere l’evento in diret-
ta dalle ore 9:30 di sabato 25 ma ci 
sarà la possibilità di rivederlo in diffe-
rita a qualsiasi ora per un intero mese. 

Per chi si iscriverà entro il 24/09 ci 
sarà la possibilità di venire estratto e 
scegliere un corso a cui partecipare 
gratuitamente tra tutti quelli presenti 
nel calendario 2021/2022.

Il miglior alleato per
ristabilire l’equilibrio

dentale



Inviare email d’ iscrizione e contabile di pagamento a: 
commerciale@eptamed.com

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
commerciale@eptamed.com

INFO WEBINAR

Il meeting ha una quota di partecipazione di  
79,00€ + iva 22% ( tot. 96,38€) ( il valore di 3 
equilibratori che veranno dati in omaggio è di 
150,00€ ).
L’iscrizione è valida solo dopo il versamento 
della quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario. 

A tutti i partecipanti compreso nel prezzo:

• 3 Equilibratori in omaggio per tutti
• Estrazione finale di 3 corsi gratuiti del 2021/2022
• Offerte esclusive sui prodotti Eptamed 
• Offerte esclusive sui corsi Eptamed
• Presentazione nuovi restyling 
• Presentazione  nuovi brevetti Eptamed 
• Attestato di partecipazione al Webinar

Per accedere al webinar vi  verrà fornita una 
password nominativa. 
Sarà possibile connettersi da computer, da 
tablet e dal proprio cellulare. 
L’evento sarà registrato e sarà possibile 
vederlo in differita per un mese intero.

Il link e la password verranno inviati 
successivamente. 
La piattaforma utilizzata è ZOOM, è possibile 
scaricarla o connettersi dal sito web zoom.us 

  
COORDINATE BANCARIE DOVE ESEGUIRE IL BONIFICO IBAN:

 
IT81H0854223900094000154781
Intestatario: EPTAMED S.R.L.
Banca: BANCA SVILUPPO S.p.a.
Causale: Webinar Meeting 2021


