
€ 5,00
€ 9,00

€ 45,00
€ 11,00
€ 4,50
€ 3,50
€ 5,00

€ 40,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 22,00
€ 9,50

€ 20,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 49,00
€ 72,00
€ 24,00
€ 31,00

€ 120,00

Montaggio in articolatore

Elemento metallo ceramica

Placca in resina per registrazione occlusale
Placca in resina per registrazione occlusale individualizzata

Elemento provvisorio con armatura metallica / peek
Elemento provvisorio con chiusura in metallo / peek
Elemento provvisorio su moncone avvitato
Mascherina per provvisori

Sviluppo modelli III° classe ( antagonisti e modell i studio )
Sviluppo modelli Master
Sviluppo modello resina poliuretanica / epossidica
Moncone resina poliuretanica / epossidica
Moncone sfilabile gesso
Gengiva artificiale per elemento

TARIFFARIO LABORATORIO ODONTOTECNICO 

LABOR DI BORCA ENZO

per altre lavorazioni prendere accordi con il laboratorio

per altre lavorazioni prendere accordi con il laboratorio

Vallo in cera per registrazione

Elemento provvisorio in resina
Elemento provvisorio in resina con fibra
Elemento per ceratura diagnostica

Montaggio in articolatore con arco faciale
Portaimpronte individuale in resina

€ 120,00
€ 130,00
€ 160,00
€ 65,00
€ 80,00

€ 130,00
€ 100,00
€ 110,00
€ 160,00
€ 180,00
€ 70,00
€ 8,00

€ 31,00
€ 52,00
€ 48,00
€ 55,00
€ 20,00
€ 35,00

€ 35,00
€ 35,00

€ 70,00
€ 150,00
€ 70,00

Elemento metallo ceramica
Elemento metallo ceramica con massa marginale
Eelemento ceramica integrale ( E-MAX )
Elemento fuso

Elemento Richmond in composito RADICA / IN:JOY
Elemento in Zirconia piena
Elemento in Zirconia stratificata

Elemento oro/resina
Elemento Richmond in ceramica
Elemento Richmond in resina 

Perno moncone in composito con perno in fibra
Perno moncone su impianto
Fresaggio moncone su impianto
Cappa radicolare 

Elemento in composito RADICA / IN:JOY
Cappetta di prova in resina
Perno moncone in metallo
Perno moncone scomposto

Intarsio e faccetta integrali ( E-MAX)
Intarsio in metallo

saldatura laser
saldatura scheletrato

Intarsio in composito RADICA / IN:JOY



€ 70,00

€ 130,00
€ 95,00
€ 75,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 38,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 17,00
€ 45,00
€ 19,00

€ 250,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 230,00
€ 30,00
€ 65,00

€ 110,00
€ 45,00

Protesi parz. ECLIPSE elementi successivi al primo  
Protesi totale superiore o inferiore

Ribasatura protesi totale
Rifacimento base completo
Ribasatura sella scheletrato

Protesi totale ECLIPSE superiore o inferiore
Protesi totale provvisoria superiore o inferiore
Protesi provvisoria ECLIPSE superiore o inferiore
Riparazione frattura protesi

Saldatura attacco
Elemento a casseta fuso
Gancio in filo
Protesi parziale resina con 1 elemento
Protesi parziale resina elementi successivi al primo
Protesi parziale ECLIPSE con 1 elemento ( PRIVA DI METACRILATO)

Posizionamento attacco otcap

Faccetta in composito RADICA / IN:JOY

dal listino si ritengono escluse le seguenti voci: attacchi, componenti implantari, 
leghe odontoiatr., denti artificiali, per altre lavorazioni prendere contatti con il laboratorio

dal listino si ritengono escluse le seguenti voci: attacchi, componenti implantari, 
leghe odontoiatr., denti artificiali, per altre lavorazioni prendere contatti con il laboratorio

Scheletrato superiore o inferiore in CrCo
Microrete fusa per palato e creste inferiori
Microrete di rinforzo preformato
Gancio fuso CrCo
Fresaggio e controfresaggio
Posizionamento attacco


