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_____________________________________
_____________________________________
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Empoli,  _______________________

Spett. le ___________________,

abbiamo ricevuto la Vs richiesta,  inviataci dal Sig. ____________________, in relazione al confezionamento di una
libreria necessarie per la costruzione di protesi dentali direttamente con appoggio su impianti _____________________.
Il nostro ufficio tecnico ci ha confermato la possibilità di confezionare la Vs richiesta alle seguenti condizioni:

prima fase: dopo che il nostro ufficio tecnico ha confezionato la libreria da Voi richiesta verrà inviato un  
campione (files.STL) per eseguire test di fresaggio;

seconda fase: dopo la realizzazione del pezzo test con i materiali, macchinari, fresa e strategia di fresaggio  
opportune,  comunicherete  ai  nostri  uffici  la  Vs  soddisfazione  e,  nel  caso  in  cui  il  risultato  non  sia  
soddisfacente,  il  nostro tecnico apporterà le modifiche necessarie  fino a che il  risultato non garantisca la  
completa soddisfazione;

terza fase: consegna delle librerie e relativa installazione nei Vs CAD (Dental Wings®, Lava 7®, Straumann®,
Exocad®, EGS®, 3 Schape®).

DETTAGLIO ORDINE

Libreria ________________________ – Rotazionale (o Non Rotazionale) – tot n. 1 libreria € 125,00 + IVA 22 %

Tempi di consegna: max 30 gg per il completamento delle quattro fasi
Condizioni di pagamento: anticipato

CONDIZIONI INDEROGABILI

Le librerie confezionate ed installate dopo il completamento delle tre  fasi descritte, sono da ritenersi efficaci solo per il
Vs utilizzo con materiali, macchinari, fresa e strategie di fresaggio uguali a quelli utilizzati per lo sviluppo delle librerie
stesse. Simbiosi si ritiene esonerata da ogni responsabilità qualora le librerie vengano usate in condizioni diverse dal
dichiarato, comunque dopo la Vs dichiarazione di soddisfazione delle tolleranze assegnate sulle librerie installate si
ritiene esclusa da ogni responsabilità nella corretta costruzione della protesi dentale.
Il materiale fornito non è cedibile, né vendibile, ma da considerarsi di solo utilizzo esclusivo dell'intestatario di questo
contratto; ogni parte utilizzata per confezionare le librerie qui rappresentate è brevettata ed a esclusiva disposizione di
Simbiosi.

legale rappresentante
Bagnoli Luca

per accettazione
il committente

________________________
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