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> Chiunque utilizzi le componenti protesiche       

MEDENTIKA® sa di fare una scelta sicura. La 

nostra garanzia non copre soltanto la qualita e la 
durata dei nostri monconi, ma comprende anche 

una garanzia per gli impianti di altri produttori. << 

MEOENTIKA® non fornisce soltanto una ga
ranzia a vita su tutti i monconi [vite inclusa*l, 
prodotti e distribuiti da MEOENTIKA®, ma 

offre una garanzia anche sugli impianti di 

altri produttori utilizzati in combinazio

ne con i nostri monconi. I restauri effettua
ti tramite tecnica di carico immediato sono 
espressamente esclusi dalla copertura della 
presente garanzia. 

La garanzia sull'impianto si applica, ad 
esempio, se il produttore dell'impianto limita 
la garanzia o si rifiuta di applicarla in caso di 

utilizzo dell"impianto stesso in combinazione 
con un moncone MEOENTIKA®. 

Per maggiori dettagli consultare i termini e le 
condizioni a cui si fa riferimento nel presente 
documento. 

La nostra motivazione a fare sempre del no

stro meglio deriva dalle esperienze e dalle 

sfide che dovete affrontare nella vostra pra

tica quotidiana. 

Potete contare su di noi. 
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Termini e condizioni 

MEDENTIKA® offre una garanzia sugli impianti d1 
altri produttori utilizzati insieme ai prodotti della 
Linea MPS come indicato qui di seguito: garantia
mo il rimborso dei soli costi di materiale sostenu
ti e documentati per la sostituzione di un impianto 
qualora un impianto di un altro produttore sia sta
to utilizzato in combinazione con i nostri prodotti 
dopa il periodo di osteointegrazione e nel caso in 
cui il produttore dell'impianto rifiuti di applicare 
la garanzia sul proprio impianto in caso di utilizzo 
in combinazione con i nostri prodotti. 
Offriamo una garanzia sugli impianti di altri pro
duttori della stessa durata della garanzia fornita 
dal produttore stesso al momenta della conse
gna. La stipula di una nuova garanzia o l'estensio
ne della garanzia stessa non sono connesse alla 
sottoscrizione di una garanzia. 

La presente garanzia non viene applicata: 

• In caso di restauri realizzati tramite tecnica di
carico immediato

• In caso di danni ai nostri prodotti o agli impian
ti di altri produttori arrecati da forze o fattori
esterni, quali un incidente o imprevisti analoghi,
nonche per malasanita

• In caso di insuccesso degli impianti di altri pro
duttori per difetto dei materiali o di produzione

• In caso di insuccesso dei nostri prodotti o degli
impianti di altri produttori per via di controindi
cazioni quali alcolismo, diabete o tossicodipen
denza

• In caso di ulteriori reclami e danni indiretti,
quali spese di laboratorio o costi di trattamenti
clinici e/o dentali.

Questa garanzia concessa volontariamente in
tegra i diritti di garanzia definiti dalla legge e la 
responsabilita civile sui prodotti e non influisce 

[MPS] MULTI PLATFORM SYSTEMS 

su di essi. Si applicano, inoltre, i nostri Termini 
e Condizioni Generali d1 Vendita. L'assegnaz1one 
dei diritti derivanti da questa garanzia richiede il 
nostro consenso. 

Per usufruire della garanzia inviare i documenti 
all'indirizzo: 

Straumann Italia Srl 
Viale Bodio 37/A 
Bodio Center 
20158 Milano 
Numero Verde: 800 8I0 500 
info. it@straumann.com 
www. medenti ka. it 

MEDENTIKA® si riserva il diritto di modificare o 
rescindere il programma di garanzia in qualsiasi 
momenta. Le modifiche o la rescissione della ga
ranzia non riguarderanno i prodotti ordinati pre
cedentemente alla data della modifica. 

* Termini e condizioni

MEDENTIKA® garantisce i suoi prodotti e la sosti
tuzione dei suoi suoi prodotti senza costi aggiun
tivi qualora essi presentino difetti di materiale o di 
produzione o non adempiano agli standard quali
tativi definiti. 
ll periodo di garanzia per i nostri prodotti ea vita 
a partire dalla data della consegna. 
Garantiamo inoltre i monconi Novaloc® e Optiloc® 

per 10 [diecil anni dalla data della consegna. 
I monconi MedentiLOC® sono garantiti per un pe
riodo di 3 [tre) anni. 
Poiche tutte le matrici e i loro inserti sono sog
getti ad usura naturale, essi sono esclusi dalla 
presente garanzia. 


