Come identificare i puntali per miscelazione
originali MIXPACTM

SIGILLO DI QUALITÀ MIXPAC™
I prodotti MIXPACTM originali hanno il Sigillo di Qualità MIXPAC. CERCATE Il Sigillo di Qualità e i colori MIXPAC Candy
ColorsTM (Verde Acqua, Blu, Viola, Giallo, Rosa, Marrone)TM.

Forme e colori originali MIXPAC™ Candy Colors™
MIXPAC™ possiede diritti di marchio sulla forma e il colore
dei Candy Colors™ (Teal, Blue, Purple, Yellow, Pink, Brown)™
negli Stati Uniti e in altri paesi

Swiss Quality
at the Highest Level

Origine
I puntali originali per miscelazione MIXPACTM sono fabbricati in
Svizzera e rispondono agli standard di qualità più elevati.

STAMPIGLIATURA MIXPAC™
I puntali per miscelazione MIXPACTM originali riportano il
marchio MIXPACTM stampigliato sul bordo superiore.

L'originale
L'azienda svizzera pioniera Sulzer Mixpac ha creato soluzioni per puntali e sistemi di miscelazione che hanno rivoluzionato la
miscelazione, l'erogazione e l'applicazione di materiali multicomponenti. La qualità dei prodotti originali MIXPACTM garantisce la
massima affidabilità.
I prodotti svizzeri originali MIXPACTM rappresentano l'innovazione nell'applicazione. Per ottenere soluzioni per sistemi dentali di
massima qualità, in grado di assicurare precisione, sicurezza e compatibilità per la massima efficienza, i clienti usano MIXPACTM.

Parlate con noi
Siamo qui per darvi semplicemente un supporto

www.sulzer.com/counterfeit-warning

Innovation in Application

Sulzer Mixpac Ltd
Ruetistrasse 7
9469 Haag, Svizzera
T +41 81 772 20 00
F +41 81 772 20 01
mixpac@sulzer.com
www.sulzer.com/dental
Avviso legale: la presente brochure è una presentazione generale. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono ritenute accurate e affidabili, ma non sono da interpretare come garanzia implicita di prestazioni. Respingiamo ogni responsabilità e diritto a indennizzo per gli effetti risultanti dalla sua applicazione. Vi preghiamo di contattarci per una
descrizione delle garanzie offerte con i nostri prodotti. Le istruzioni per l'uso e la sicurezza saranno fornite a parte. Tutte le informazioni qui contenute sono soggette a variazione senza
preavviso.
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Swiss Quality
at the Highest Level

MIXPAC™
L'originale per la sicurezza dei vostri pazienti

Innovation in Application

Vorreste mettere in gioco il successo
del vostro studio odontoiatrico...

Hai studiato per anni per diventare
dentista.

Hai investito in qualità e tecnologia.

Tu ed il tuo team vi mantenete
aggiornati

Hai una buona reputazione come
dentista.

I vostri pazienti sono clienti regolari.

I vostri pazienti vi sono stati
raccomandati!

... per pochi centesimi?

Marchi di alta qualità
I contraffattori ingannano i clienti utilizzando i marchi commerciali Candy Color MixpacTM. Fate attenzione quando acquistate i puntali per
miscelazione, specialmente su Internet. I puntali per miscelazione MIXPACTM originali provengono solo dalla Svizzera e riportano il marchio
MIXPACTM stampigliato sul bordo superiore.

Il pericolo delle contraffazioni

Buoni affari su Internet o affari rischiosi
Ordinare online puntali per miscelazione a basso prezzo può sembrare un
buon affare. Ma il vantaggio del costo sarà vanificato in caso di fallimento.

Rischio di azioni legali
I puntali per miscelazione MIXPAC fabbricati in paesi diversi dalla Svizzera
non sono originali. Il viaggio terminerà con la dogana al confine degli Stati
Uniti o di altri paesi. Potreste perdere la merce o incorrere in problemi
legali, sanzioni comprese.

Rischio di fallimento
Una miscelazione non corretta può causare la formazione di bolle d'aria
o un indurimento incompleto del materiale dentale, per cui il risultato
ottenuto non sarà accurato.

Risultati incorretti della miscelazione
■ Miscelazione incompleta di materiali dentali (siliconi, cementi o resine
C&B per provvisori ecc).
■ Risultati clinici non corretti o non accurati
■ Rischio di costi addizionali per rifacimento
■ Pazienti insoddisfatti

Incompatibilità
■ Adattamento impreciso o incorretto dei componenti
■ Perdite o contaminazione crociata
■ Tempi e costi addizionali

Un'occhiata alle imitazioni di bassa qualità
I rischi dell'impiego di prodotti contraffatti:
■ Pazienti insoddisfatti
■ Danno alla reputazione
■ Rischi per la salute e la sicurezza dei pazienti
■ Rischi per la sicurezza durante l'applicazione

La sicurezza conferita dai puntali per
miscelazione originali
Ordinazioni effettuate a fonti affidabili
Sulzer Mixpac opera con partner di fiducia che offrono prodotti originali e
affidabili.

Beneficare dei vantaggi di service e supporto
I partner offrono il supporto sui prodotti e rispondono alle vostre domande.

Risultati accurati
La tecnologia di miscelazione avanzata consente di ottenere un'occlusione
eccellente, un'elevata stabilità dimensionale e impronte accurate.

Eccellente qualità di miscelazione
■ Miscelazione uniforme e regolare di siliconi, cementi o resine C&B per
provvisori ecc.
■ Assenza di striature o bolle d'aria
■ Tecnologia di miscelazione con risparmio di materiali per ridurre
significativamente gli sprechi

Affidamento su un sistema superiore di qualià
■ Adattamento affidabile e perfetto di tutti i componenti originali
■ Fabbricati con materie prime approvate dalla FDA/CE
■ Qualità svizzera per risultati clinici d'eccellenza

Sicurezza Sulzer Mixpac
Sulzer Mixpac è leader nella tecnologia ed è considerata un forte partner con mentalità svizzera riguardo alla qualità. Noi utilizziamo materiali
approvati dalla FDA/CE. Effettuiamo continue ricerche interne sui materiali, e ottimizziamo e sviluppiamo forme di applicazione che sottoponiamo a una vasta gamma di test prima di considerarle pronte per il mercato.
■ Processi strutturati e principi di produzione lean come base per prodotti eccellenti
■ Sistemi di gestione certificata (ISO 9001, ISO 13485, ISO 14644, , ISO 14001, OHSAS 18001)
■ Ambiente di produzione controllato

