Procedura terapeutica e prezzi
Estrazione di un dente con l'inserimento dell'impianto
e corona in zirconio / Marko 34
Seduta

Tempo*

Procedura

Prezzo della procedura
di base kn**

Prezzo della procedura
aggiuntiva kn**

Prima visita odontoiatrica***
Ortopantomografia***
1.

0

Ablazione del tartaro***

696 kn

Preventivo
Anestesia

259 kn

Estrazione
T.A.C.
Anestesia
Impianto endosseo con vite primaria
2.

1G–3M

Misurazione della stabilita' dell'impianto***

6.246 kn

PRP, suture, vestibuloplastica, ozonoterapia***
Ortopantomografia di controllo
Applicazione della medicina e set per igiene orale
Corona provvisoria

3.

1M

Controllo dal chirurgo
Ozonoterapia e biostimolazione con il laser***

*Tempo tra sedute precedenti e attuali (G giorno, S settimana, M mese)
**Prezzi sono in kune (HRK). Prezzo esatto in Euro dipende dal tasso di cambio medio di mercato vigente alla data di pagamento.
***Le voci del Pacchetto d'oro sono GRATIS per tutti i pazienti che lasciano un acconto di 1.000 Euro.

185 kn
0 kn

Seduta

Tempo *

Procedura

Prezzo della procedura
di base kn**

Prezzo della procedura
aggiuntiva kn**

Ortopantomografia di controllo
Anestesia
4.

4M

Apertura dell'impianto
Misurazione della stabilita' dell'impianto***

574 kn

Vite di guarigione
Biostimolazione con il laser***
Anestesia
5.

1M

Diagnosi (presa dell'impronta), 2x
Moncone in ossido di zirconio
Riduzione prezzo per moncone in titanio

6.

2S

2.836 kn

Prova del metallo e del moncone

-565 kn
0 kn

Individualizzazione supplementare (se necessario) e
realizzazione finale della corona in zirconio
Corona in ossido di zirconio
7.

1 – 14 G

Riduzione prezzo per corona in metallo ceramica
Set per igiene orale

Totale
Sconto per acconto -20%

Pagato

*Tempo tra sedute precedenti e attuali (G giorno, S settimana, M mese)
**Prezzi sono in kune (HRK). Prezzo esatto in Euro dipende dal tasso di cambio medio di mercato vigente alla data di pagamento.
***Le voci del Pacchetto d'oro sono GRATIS per tutti i pazienti che lasciano un acconto di 1.000 Euro.

2.600 kn
-800 kn
0 kn
12.952 kn

444 kn

-2.590 kn

-89 kn

10.362 kn

355 kn

