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Dalla scansione intraorale alla
progettazione protesica 

Giacomo Sorrenti

CS 3600 Carestream



LABORATORIO  ODONTOTECNICO         venerdí 20.01.2017
LAZZARI E BARANI                 h 19.30 - 22.00
VIA CESARE BATTISTI,46
26867 SOMAGLIA (LO) 

Una serata per scoprire il workflow digitale, dalla scansione intra ed extra 
orale al CAD- CAM: un´evoluzione per il successo del team odontoiatrico! 

programma 19.30 Aperetivo di benvenuto 

20.00 Dalla scansione intraorale alla 
progettazione CAD CAM 

21.30 Chiusura lavori 

Profilo aziendale 

Da 30 anni Dentag Italia Srl si conferma come punto di 
riferimento per coloro che  cercano competenza , assistenza e 
affidabilità nel circuito del work flow digitale. Da sempre la 
nostra strategia aziendale si basa su strumentazioni aperte che 
non necessitano obbligatoriamente di licenze e costi impegnativi. 
Dallo scanner intraorale allo scanner da laboratorio , dalla fresatrice a 
4 assi a frestrici da milling center , dal software di chirurgia guidata al 
software di gnatologia funzionale , tutto da una sola casa e da un unico 
interlocutore. 

Modalitá di iscrizione

La partecipazione all´evento é gratuito!

É richiesta la compilazione della scheda di iscrizione e conferma di 
partecipazione entro 5 giorni lavorativi dalla data dell´evento. 
Con l´iscrizione i partecipanti sono a conoscenza ed accettano 
l´organizzatore possa modificare le date dell´evento o cancellare in 
caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Scheda di iscrizione da inviare alla segreteria organizzativa
20.01.2017 Terlano (BZ)

Nome e Cognome
E-Mail

Per i non clienti Dentag Italia Srl 

Via / Piazza CAP
Cittá Prov 
P.IVA/C.F.
Tel FAX

Autorizzo gli organizzatori al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
D. Lgs 196/2003 per gli scopi connessi al corso.

L´iscrizione all´evento é possibile anche attraverso l´invio dei dati sopra 
richiesti all´indirizzo E-Mail infodentag-italia.com 

Segreteria organizzativa

Dentag Italia Srl - Via della Miniera, 9 - 39018 Terlano (BZ) 
Tel. 0471 256233 - Fax 0471 256244 - info@dentag-italia.com 

Data Firma

Luogo 


