
Corso Pratico sui Restauri in Componeer

Sede: Holiday Inn Turin 
Piazza Massaua 21   Torino
Data: Ven. 11 Ottobre  2013           
Orario: 09:00-16:30
              
Segreteria Organizzativa e PRE-ISCRIZIONI: 
Si prega di confermare la propria iscrizione a : 
PierreService  SRL Via Della Chiesa XXIX, 477 San 
Pietro a Vico (LU) tel.0583.952923

Compilare ed inviare via fax/e-mail  la scheda d’iscrizione 
allegando copia dell’assegno bancario o bonifico bancario 
(IBAN: IT40Q0538713700000001951798)
 a:  info@pierreservice.it         fax:+39 0583.999624   

 QUOTA di PARTECIPAZIONE: € 350 euro Iva incl.

-Introduzione ai materiali estetici per il restauro 
dei settori anteriori

-Cenni di merceologia delle resine composite e delle 
Componeer

-Sequenze operative nel restauro con gusci 
Componeer: la preparazione superficiale, la scelta  
della forma, la scelta del colore, l’isolamento del  
campo operatorio, la stratificazione e la  
cementazione, il finishing e polishing.

-Parte pratica con cementazione, rifinitura e 
lucidatura di Componeer su modelli

-L’integrazione dei gusci Componeer nell’estetica del 
sorriso: la sequence planning del restauro nei settori  
anteriori

-Cenni di marketing e calcolo dei costi gestionali 
delle Componeer.

-Chiusura dei lavori

MATERIALI DA PORTARE A CURA DEL CORSISTA
-Pinzetta college
-Specillo
-Manipolo anello blu e rosso
-Automatrici alte
-Cunei in legno
- Lampada fotopolimerizzante LED cordless 

Numero partecipanti:        massimo 15

Per informazioni: 
Marco Patrucco – mob.: 335.6076390
E-Mail:  Marco.Patrucco@coltene.com

Corso Pratico di Estetica

RELATORE:

Dr. Monaldo SARACINELLI 
                             
  Ven. 11 Ottobre   2013                                        
      Ore: 09:00-16:30   

Sede del Corso: Holiday Inn Turin
Piazza Massaua 21 ,  Torino
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Dr. Monaldo SARACINELLI   
Laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria Univ.Studi di 
Siena; Docente di 
dontostomatologia AA1998/99-
1999/2000 e 2000/2001. Socio 
attivo dell’Accademia di 
Conservativa dal 2005. Socio 
attivo IAED Italian Academy of 
Esthetic Dentistry. Membro 
gruppo di studio sul composito 

Style Italiano. Relatore a corsi su ricostruzioni estetiche 
dirette ed indirette in composito nei settori anteriori e 
posteriori in Italia ed all’estero. Svolge la libera 
professione presso il proprio studio in Grosseto con 
particolare interesse alla restaurativa estetica 
conservativa

.

                   


