Simbiosi -Pre-Milled ®

Prodotti per protesi integrale
Products for integral prosthesis

Simbiosi La vera soluzione implantare …
The real implant solution ...
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Simbiosi produce tre tipologie di Scan Body:

Simbiosi produces three types of Scan Body:
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Il sistema Pre-milled® è nato da una idea di Simbiosi per

Pre-milled® system was born from an idea by Simbiosi to satisfy
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