
Siamo al VOSTRO Servizio Ita
lia

 S
.r.

l.

Riparazione - Vendita - Consulenza
Praezimed

Servizio autorizzato di riparazione e manutenzione di tutta la manipoleria di marca

Siamo al
VOSTRO
Servizio

Nati in Germania come impresa indipendente a gestione familiare, siamo diventati negli ultimi 15 anni una delle
officine tecniche piú grandi per la riparazione della strumentazione dentale, motori, ablatori, cordoni,
siringhe multifunzione e apparati d´igiene. Nel 2002 abbiamo fondato in Spagna la nostra prima filiale straniera e 
dal 2 maggio 2009  mettiamo a disposizione dei clienti italiani la nostra esperienza e competenza con la nostra 
filiale di Verona. Per  di , avete da subito un valido punto di riferimento!
Anche per i vostri  abbiamo una soluzione pratica e veloce offrendo i cordoni revisionati in 

. Inoltre esaminiamo e ripariamo i vostri .
Ci teniamo a sottolineare che i nostri tecnici vengono regolarmente formati dalle diverse case produttrici per
garantire sempre e comunque la migliore qualità e sicurezza.
Ovviamente ripariamo anche i vostri .

qualsiasi strumento qualsiasi marca
cordoni cambio

contro reso apparecchi di chirurgia

manipoli di laboratorio
Se avete domande, non esitate a contattarci perche:

PRAEZIMED Italia S.r.l
Via Enrico Fermi, 22  /  37136 Verona

Fon: (045) 96 90 466 / Fax: (045) 96 90 467
e-mail: info@praezimed.com

web: praezimed.it

Mittente (con N° FAX / E-Mail)

Modell:

N°-Serie:

Buono Riparazione
per il Vostro prossimo ordine

Ditta

Centro Riparazione Manipoleria

Via Enrico Fermi, 22

37136  Verona

PRAEZIMED Italia S.r.l.
Modello:

Annotazioni:

( Valido fino al 31.10.2009 solamente inviando il buono in originale )
Non cumulabile con altre offerte speciali ! 

€ 20,00

Sede Centrale Amburgo, Germania

Zona riparazione contrangoli

Zona riparazione manipoli laboratorio

G-IT09-1



  Preventivo entro 24 ore dall‘ arrivo della riparazione ! 

PRAEZIMED  special 01
Riparazione Motore INTRAmatic K-Lux 192
( come pure gli altri motori  190 /196 / 200 / 700 )

>> revisione generale

>> GARANZIA 1 ANNO 

1. Servizio Base ( vedi sotto)
2. Indotto (originale) rigenerato ed equilibrato in CCR
3. Sostituzione completa di tutte le guarnizioni
4. Sostituzione delle spazzole
5. Sostituzione della lampadina

(da data fattura)

Controllo funzionamento ecc.  > 

INTRAMATIC €  333,00
Prezzo netto ( compreso trasporto e assicurazione)

HOTLINE

I NOSTRI SERVIZI BASE

Nei prezzi fissi non sono incluse le parti di ricambio I prezzi indicati sono al netto di IVA ( 20% )

- Sterilizzazione e controllo accurato del funzionamento

- Smontaggio completo e bagno in ultrasuoni

- Verifica delle guarnizioni

- Sostituzione solo delle parti necessarie (qui non incluse nel prezzo)

- Montaggio e controllo finale

>> Il preventivo viene inviato per fax, per E-Mail o per posta ordinaria  indicando in modo 

     trasparente e dettagliato i singoli prezzi delle parti  da cambiare.

Per ogni apparecchio ricevuto effettuiamo:

I nostri prezzi fissi:

Contrangoli

Motori

Ablatori

Turbine

Attacchi rapidi

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

€  49,00

€  35,00

€  49,00

€  36,00

€  28,00

        ...... e sempre gratuito anche in caso di riparazione .rifiutata

Tel.: (045) 96 90 466
Fax: (045) 96 90 467

( Esempio motore KaVo )

Richiedete
informazioni per la corretta

manutenzione
dei vostri strumenti

Le parti difettose
vengono restituite
con la riparazione

Il tecnico ringrazia per
la previa sterilizzazione

dello strumento
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