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NEODENT offre una garanzia per i propri prodotti venduti in tutto il mondo tramite i suoi distributori come descritto nella 
presente policy. L’unica eccezione della Policy di Garanzia riguarda i prodotti venduti in Brasile, i quali seguono regole distinte, 
dettagliate all’interno di un altro documento.  
 

1. Scopo della garanzia  
 

1.1 Neodent assicura ai dentisti utilizzatori dei propri prodotti, la sostituzione di impianti, strumenti chirurgici e componenti 
protesiche utilizzate su pazienti, che presentino difetti o altri fattori negativi, conformemente ai termini di garanzia esplicitati nel 
punto 2, a condizione che si dimostri di aver acquistato prodotti originali Neodent, che le istruzioni fornite da Neodent siano state 
rispettate e che siano soggetti alle condizioni e alle limitazioni di garanzia qui di seguito descritte. La presente garanzia copre 
soltanto la sostituzione dei prodotti Neodent; altri costi associati al trattamento, inclusi i materiali e il trattamento stesso, non 
verranno coperti. 
 

1.2 La presente garanzia presuppone:  
 

a) L'acquisto legittimo dei prodotti originali NEODENT da parte del dentista, senza combinazione con altri marchi; 
b) La selezione accurata del paziente con un'indicazione clinica per il trattamento con impianti dentali e l'uso corretto di tale 

terapia.  
c) Il consenso informato del paziente dopo opportuni chiarimenti e indicazioni adeguate da parte del dentista riguardo alle 

opzioni di trattamento, i rischi e i benefici; 
d) L'assenza per il paziente di controindicazioni che possano essere descritte nelle istruzioni d'uso prima, durante o dopo 

l'installazione dell'impianto.  
e)   L'utilizzo del prodotto nel pieno rispetto delle linee guida e delle raccomandazioni contenute nelle istruzioni d'uso di ciascun 

prodotto.  
f)   Il rispetto del trattamento prima e dopo l'intervento chirurgico, insieme a un’igiene orale adeguata e regolare da parte del 

paziente.  
g)   Visite di follow-up debitamente documentate.  
h)   La corretta occlusione tra le arcate consentita dalle protesi installate sull'impianto (o da sostituire). 
i)    L’invio del modulo di richiesta di garanzia ai Distributori di NEODENT debitamente compilato in tutte le sue parti entro i 3 mesi 

successive al verificarsi dell’evento.  
 

1.3 La garanzia si applica esclusivamente al dentista ed esclude espressamente qualsiasi diritto di terze parti, pazienti o fornitori 
intermediari.  
 

1.4 Nel caso in cui le condizioni descritte nella Policy di Garanzia divergano dalla legislazione locale, le disposizioni del presente 
documento prevalgono. 
 

2. Periodi di garanzia  
 

2.1 Per i propri prodotti, NEODENT offre i seguenti periodi  di garanzia: 
 

 
Impianti Componenti secondarie* 

Restauri sviluppati con il Sistema 
Digitale di NEODENT 

Cinque (05) anni di 
Garanzia 

  
Restauro in ceramica. 
Sostituzione con un  restauro uguale 
o  equivalente. 

Dieci (10) anni di 
Garanzia 

 

Monconi in metallo, non 
individualizzabili e non 
provvisori. 
Sostituzione con una 
componente in metallo 
uguale o equivalente. 

 

Restauro in metallo. 
Sostituzione con un restauro 
uguale o equivalente. 

 

Garanzia a Vita 

Impianti. 
Sostituzione con un impianto 
uguale o equivalente e, se 
necessario, un moncone 
equivalente. 

 

  

 

 *  La garanzia include monconi e monconi mini prodotti in titanio non sottoposti ad alcuna personalizzazione e senza una base di utilizzo 
provvisoria. 
 

2.2 Le componenti intermedie, individualizzabili e/o che sono state sottoposte a personalizzazione e le componenti protesiche 
provvisorie sono escluse da questa garanzia, così come gli altri elementi provvisori. Per questi elementi, l’azienda offre unicamente 
le garanzie previste dalla legge.  
 
3. Condizioni di Garanzia  
 

3.1 Per consentire l'applicazione delle condizioni ivi descritte, sia il paziente che il dentista devono avere la massima cura possibile 
prima, durante e dopo l'utilizzo dei prodotti fabbricati da Neodent.  



 
POLITICA DI GARANZIA PER I PRODOTTI NEODENT 
POLITICA – POL.QMS 004 – Revisione: 03  

 

 
 
 
 

 
3.2 Neodent raccomanda al dentista di osservare le indicazioni e le controindicazioni di ogni singolo paziente e di attenersi alle 
raccomandazioni riportate nelle istruzioni d'uso del prodotto.  
 

3.3 Neodent chiede al dentista professionista di assicurarsi che il paziente osservi le adeguate procedure di igiene orale e che le 
visite di controllo siano regolarmente rispettate e documentate.  
 

3.4 Neodent analizzerà il prodotto solo previa ricezione del modulo di garanzia scaricabile dal sito www.neodent.it, debitamente 
compilato, entro 30 giorni dalla rimozione dell'impianto dalla cavità orale. 
 

3.5 La sostituzione del prodotto verrà effettuata esclusivamente dopo la ricezione del modulo ed entro il termine di 30 (trenta) 
giorni precedentemente descritto.  
 

4 Esclusioni della presente garanzia 
 

4.1 La presente garanzia non si applica a: 
 

4.1.1 Prodotti Neodent non utilizzati in conformità alle condizioni d'uso specificate dal fabbricante;  
4.1.2 Prodotti Neodent sottoposti a qualsiasi tipo di contaminazione per causa del dentista professionista o di terze parti; 
4.1.3 Prodotti Neodent che sono stati modificati o combinati con prodotti di terze parti non fabbricati da Neodent;  
4.1.4 Esistenza di controindicazioni menzionate nelle istruzioni;  
4.1.5 Manipolazione incorretta del prodotto da parte del dentista professionista;  
4.1.6 Componenti protesiche individualizzate e/o provvisorie; 
4.1.7 Insuccesso o difetto del prodotto causato da un incidente, un trauma o da una qualsiasi altra causa della quale siano 
responsabili il paziente, il dentista professionista o le terze parti; 
4.1.8 Prodotti sottoposti a modifiche effettuate dal dentista e/o da terze parti 

 

5. Limitazioni generali e perdita della garanzia  
 

5.1 La presente garanzia costituisce una garanzia unica ed esclusiva concessa da Neodent.  
 

5.2 Neodent non si assume alcuna responsabilità nei confronti del dentista per la perdita di affari, reddito, o perdita di profitti e 
riconosce che la sola relazione esistente tra le due parti è commerciale e deriva dall'acquisto e la vendita di prodotti fabbricati da 
Neodent, sottolineando che i prodotti Neodent costituiscono un contributo importante per l'attività del dentista professionista.  
 

5.3 Neodent non è responsabile dell'adempimento o del mancato adempimento delle prassi dentali riconosciute nella letteratura 
scientifica e non è responsabile dei danni direttamente correlati a tali prassi.  
 

5.4 Con l’acquisto degli impianti Neodent e la partecipazione al programma di garanzia, il dentista professionista accetta i termini e 
le condizioni ivi riportati.  
 

6. Come effettuare il Cambio Prodotti previsto dalla presente garanzia  
 

6.1 Per la richiesta di una relazione tecnica, i prodotti acquistati da un distributore autorizzato NEODENT devono essere inviati 
esclusivamente all’attenzione del DISTRIBUTORE AUTORIZZATO stesso.  
 

6.2 Come Restituire i Prodotti NEODENT 
 

La spedizione del prodotto debitamente pulito e sterilizzato con vapore acqueo (autoclave) è obbligatoria, conformemente alla 
Dichiarazione di Sterilizzazione. I prodotti non puliti e non sterilizzati non verranno ricevuti e accettati per la sostituzione e la 
garanzia non verrà applicate, poiché verranno  scartati alla loro ricezione.  
 

6.3 Il prodotto debitamente pulito e sterilizzato deve essere inviato accompagnato dai seguenti documenti:  
a) dichiarazione di sterilizzazione che accompagna il modulo di garanzia, compilata dal cliente, comprensiva di tutte le 
informazioni richieste, quali: numero di lotto del prodotto, numero della fattura, numero del ciclo di sterilizzazione, data e 
nome del responsabile della sterilizzazione;  
b) Una copia della fattura di acquisto del prodotto.  
c) Il modulo di garanzia interamente compilato con tutte le informazioni richieste.  

 

6.4. Il dentista professionista si assume interamente la responsabilità dei costi del possibile impiego di subappaltatori per la 
sterilizzazione di prodotti inviati senza l’osservanza dei requisiti indicati in precedenza.  
 

6.5. La stesura della relazione tecnica di Neodent verrà realizzata entro quarantacinque (45) giorni, a condizione che tutte le 
condizioni sopra riportate siano state soddisfatte.  
 

7. Modifiche e Termini di Garazia 
Neodent si riserva il diritto di modificare i periodi di garanzia in qualunque momento, interamente o in parte. Le modifiche della 
Policy di Garanzia non riguarderanno i prodotti installati precedentemente alle modifiche apportate.  
 

8. Termini 
I termini contenuti nella presente Policy di Garanzia saranno effettivi a partire dal 1° marzo 2015 e copriranno impianti e prodotti 
installati a partire da tale data. 
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