
PRESENTAZIONE WEBINAR

COLPO DI FULMINE  
CON LA CONNESSIONE  
CONO MORSE
Come innamorarsi in pochi minuti della  
connessione più stabile e sicura sul mercato

IL PRIMO HANDS-ON WEBINAR  
IN IMPLANTOLOGIA 
 
Dr. Aldo Dominici 
Sabato 24 Aprile 2021 
Ore 9.30 - 11.30

Il corso si svolgerà interamente in live streaming. Dopo una introduzione teorica da parte del relatore, ampio spazio verrà  
dedicato all’esercitazione pratica.

Partecipanti: max 10 - Costo iscrizione: € 50 + IVA (chiusura iscrizioni: lunedì 19 Aprile 2021)

L’iscrizione darà diritto ad un buono di pari valore da utilizzare per l’acquisto di prodotti Leone (buono valido fino al 31 Luglio 
2021) oppure ad un impianto XCN Leone in omaggio, da poter posizionare con il supporto di un product specialist.

Una parte del materiale verrà omaggiata ai partecipanti, una parte dovrà essere restituita previo ritiro gratuito organizzato 
dall’azienda.

Per informazioni ed iscrizione: 
Segreteria ISO
Tel. 055 304458 - Email: iso@leone.it

Se cerchi una sistematica implantare: 
- meno resistente
- meno rapida
- meno sicura
- con cemento sotto gengiva
- con tante minuscole vitoline che si svitano e indeboliscono 
la struttura
- più difficile nella gestione estetica 
- con più complicanze 

… allora l’impianto XCN Leone non fa per te! 
E ti spieghiamo perché.

Tocca con mano come puoi avere semplicità di utilizzo, 
affidabilità e funzionalità con l’impianto XCN Leone.
Sperimenterai un home-training sul tuo simulatore fisico, 
guidato via web dal tutor.
 
Sotto la guida visiva del tutor, infatti, verificherai con le tue 
mani le soluzioni uniche offerte dal sistema, alcune delle 
quali coperte da brevetti internazionali, rese possibili dalla 
connessione conometrica autobloccante. 

Il ridotto numero di partecipanti consentirà un rapporto 
diretto con il relatore e continue interazioni per 
chiarimenti e domande.

- un supporto da tavolo per smartphone/tablet
- un modello di emimandibola in poliuretano
- un impianto XCN Leone con tappo di chiusura
- un avvitatore manuale
- un tappo di guarigione

- gli strumenti per la gestione dei tappi 
- un transfer da impronta
- un moncone pieno da cementazione
- gli strumenti per il fissaggio e la rimozione dei 
monconi

Effettuata l’iscrizione, riceverai direttamente nel tuo studio:

Contestualmente ti verrà inviata una email con le istruzioni per eseguire l’esercitazione e con le indicazioni riguardanti la 
componentistica ricevuta.


