
LAVORAZIONE ad elemento PREPAGATO / CONTRASSEGNO €                   30 gg data FT 

                                       ZIRCONIO

Zirconio struttura € 18,00 € 23,00

Zirconio anatomico e veener € 20,00 € 25,00

Zirconio anatomico e veener su multistrato € 23,00 € 28,00

Zirconio Toronto da ceramizzare con flangia € 28,00 € 35,00

Zirconio Toronto anatomica con flangia € 38,00 € 45,00

                                   DISILICATO

Disilicato: elemento singolo non cristallizzato € 40,00 € 45,00

Disilicato: elemento di ponte non cristallizzato € 48,00 € 53,00

                                   POLIMERI

Fibra di vetro € 11,00 € 14,00

peek € 28,00 € 33,00

pekktron € 30,00 € 35,00

biohpp € 28,00 € 33,00

hipc € 25,00 € 28,00

fibra di carbonio € 35,00 € 40,00

pmma € 7,00 € 10,00

cera € 4,00 € 6,00

                                 METALLO LASER MELTING

Laser Melting grezzo € 7,00 € 9,00

Laser Melting semirifinito € 9,00 € 11,00

                                   PROGETTAZIONI

Progettazione senza calzata da wax up € 8,00 € 10,00

Progettazione con calzata da wax up € 11,00 € 13,00

Progettazione senza calzata senza wax up € 12,00 € 14,00

Progettazione con calzata senza wax up € 15,00 € 17,00

Progettazione da impronta digitale € 15,00 € 17,00

                     LAVORAZIONI EXTRA

Colorazione su zirconio  con acquarel € 2,00

Sconto per invio zirconio crudo -€ 2,00

Supplemento urgenza laser da files € 2,00

Costi di contrassegno € 5,00

Contributo spedizione su roma € 5,00

Contributo spedizione nazionale € 8,00

Spedizione modelli a Vs carico € 0,00



                                     NOTE

Tutte le lavorazioni indicate sono comprensive di IVA

Rifacimenti in garanzia totale per contestazioni entro 48 ore dalla consegna,  previo verifica di giusta causa

Rifacimenti al 50% in assenza di giusta causa, costi di ritiro/consegna a carico (vedi regole sul sito)

Il prepagato è ad importo libero e dà diritto al listino ridotto sino ad esaurimento del credito

l'unica spesa accessoria è il contributo spedizione

E' possibile usufruire dello storno dei costi contrassegno e consegna nel caso di ritiro in sede

Tempi standard da files: zirconio 2 gg lavorativi, disilicato 1 gg lavorativo, plastiche 1 gg lavorativo, cere 1 gg lavorativo    

Laser Melting standard 2 gg lavorativi, URGENTE 1 gg lavorativo . TEMPI FRANCO FABBRICA


