
Una linea completa di prodotti e di servizi dedicata a medici chirurghi odontoiatri, radiologi ed odontotecnici 
per la gestione completa del flusso di lavoro in Odontoiatria digitale.

Grazie al software multipiattaforma 3DIEMME, azienda leader nella chirurgia guidata, ETI.CO può soddisfare 
qualsiasi richiesta in termini di produzione e personalizzazione dei prodotti commercializzati. Il kit chirurgico 
universale, i materiali testati ed ottimizzati per le varie procedure chirurgiche ed una competenza specifica 
maturata in anni di esperienza, fanno di ETI.CO un prezioso alleato nella gestione dell’implantologia guidata.

ETI.CO significa Evoluzione Tecnologica Italiana & COnsulenza. ETI.CO è un team
di professionisti del settore dentale. Una soluzione pensata per ridisegnare il mercato

implanto-protesico formulando una proposta flessibile e personalizzata.

CHIEDICI PIÙ INFORMAZIONI
   Medici

Una procedura semplice e
affidabile; un sistema aperto
a tutte le piattaforme
implantari, personalizzabile.

   Odontotecnici
Un sistema interfacciabile
con i più  diffusi metodi
di modellazione protesica
e CAD/CAM. 

   Pazienti
Chirurgia mini-invasiva, con
un decorso post-operatorio
veloce, indolore ed un risultato
estETI.CO predicibile.

(+39) 0172 371785
(+39) 0172 634537

Oggi ETI.CO è in grado di presentare una linea completa di prodotti 
e di servizi dedicata a medici chirurghi odontoiatri, radiologi ed 
odontotecnici per la gestione completa del flusso
di lavoro in Odontoiatria digitale.

Grazie al software multipiattaforma 3DIEMME, azienda leader nella 
chirurgia guidata, ETI.CO può soddisfare qualsiasi richiesta in termini 
di produzione e personalizzazione dei prodotti commercializzati. Il 
kit chirurgico universale, i materiali testati ed ottimizzati per le varie 
procedure chirurgiche ed una competenza specifica maturata in 
anni di esperienza, fanno di ETI.CO un prezioso alleato nella gestione 
dell’implantologia guidata.

     Un maggior confort per il paziente grazie a chirurgie mini invasive;

     Ottimizzazione estETI.CO-funzionale del lavoro protesico; 

     Predicibilità e sicurezza nel posizionamento implantare;

     Ottimizzazione del magazzino;

     Un flusso di lavoro lineare e ben organizzato:

     Risparmio di tempo.

La tecnologia digitale ed i protocolli di ETI.CO consentono:

In un mercato dove il marketing è sempre più importante, 
scegliere la chirurgia guidata ti permette di distinguerti 
proponendo qualità e confort ai tuoi pazienti! 

La formula vincente è servita!
Nessun contratto vincolante o licenza obbligatoria!
Sei libero di scegliere gli impianti, la componentistica protesica
ed i materiali più adatti al tuo lavoro!

Nessun contratto vincolante
o licenza obbligatoria!

Scegli tu gli impianti, e la
componentistica protesica


