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I prezzi riportati si intendono al netto di IVA

Transfer, analoghi e strumentario: IVA 22%
Impianti e restante componentistica: IVA 4%

Prices indicated are net, they do not include Italian VAT
Possible Italian VAT, if due:
Impression copings, replicas and instruments: 22% VAT
Implants and prosthetic parts: 4% VAT
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Tecom Implantology® è un marchio registrato di proprietà Titanmed Srl. Tutti i 
componenti a marchio Tecom Implantology sono prodotti da Titanmed Srl e sono 
conformi alla direttiva 93/42/CEE e successive modifiche.

Tecom Implantology® is a Titanmed Srl registered mark. All Tecom Implantology 
products are produced by Titanmed Srl and are compliant with directive 93/42/CEE 
and subsequent modifications.
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I prezzi riportati si intendono al netto di IVA

Transfer, analoghi e strumentario: IVA 22%
Impianti e restante componentistica: IVA 4%

Prices indicated are net, they do not include Italian VAT
Possible Italian VAT, if due:
Impression copings, replicas and instruments: 22% VAT
Implants and prosthetic parts: 4% VAT
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01 
IMPIANTO
IMPLANT

IMPIANTO MONOFASICO
SINGLE PHASE IMPLANT 

11,5 13 15

FL1IMP065 FL1IMP066 FL1IMP068

L

02 STRUMENTARIO
TOOLS

FRESE
DRILLS

1,6 1,8

BRASTR032 BRASTR033

Ø reale fresa - Drill real Ø

SCALPELLI
CHISELS

1^ passata
1° step

2^ passata
2° step

FL1STR078 FL1STR079

BATTITORE PER IMPIANTO
BATTER FOR IMPLANT

FL1STR080

03 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL SALE TERMS

VALIDITÀ Il presente listino è l’edizione 1 - 2019_1_ITALY e sostituisce le edizioni precedenti.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ Gli impianti dentali prodotti da Titanmed Srl (d’ora in poi anche “Titanmed”) e gli 
altri dispositivi medicali Titanmed devono essere utilizzati soltanto con componenti e strumenti originali Titanmed, 
seguendo le istruzioni contenute nelle confezioni. L’uso di dispositivi prodotti da aziende terze o prodotti da Titanmed 
ma non appartenenti alla linea implantare di riferimento, in combinazione con impianti dentali e dispositivi Titanmed, 
comporta la decadenza della garanzia e l’annullamento di qualsiasi obbligo, espresso o implicito, dell’azienda Titanmed. 
I protocolli clinici forniscono al professionista utilizzatore una guida di riferimento e non devono essere intesi come 
un’alternativa alla formazione ed esperienza professionale dell’utilizzatore. Il professionista utilizzatore dei dispositivi 
medicali Titanmed deve accertare l’idoneità del dispositivo in base al singolo paziente ed alle circostanze esistenti. 
Titanmed non riconosce alcuna responsabilità, espressa o implicita, né avrà alcuna responsabilità per eventuali 
danni diretti, indiretti, penali o di altro genere da essi derivanti o associati ad eventuali errori commessi nel giudizio 
professionale, nell’applicazione pratica o nell’inserimento di prodotti Titanmed. Il professionista utilizzatore è inoltre 
tenuto ad aggiornarsi continuamente sui più recenti sviluppi e sulle applicazioni dei dispositivi medicali Titanmed. 
Eventuali descrizioni degli articoli, rappresentazioni, illustrazioni sui cataloghi, materiali illustrativi e commerciali, listini 
prezzi o altri documenti informativi emessi e distribuiti da Titanmed in qualsiasi forma, sono forniti a scopo meramente 
illustrativo. L’Acquirente dà atto di non procedere all’acquisto degli articoli riponendo affidamento su tali descrizioni 
e/o illustrazioni.

COPYRIGHT E MARCHI DI FABBRICA È vietata la riproduzione o la pubblicazione anche parziale di questo listino 
senza autorizzazione scritta di Titanmed Srl, sia in forma cartacea che multimediale. Marchi di terzi, nomi di prodotti, 
nomi commerciali e nomi di società citati in questo documento non sono di proprietà di Titanmed S.r.l. né di aziende 
ad essa collegate ma sono di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro 
scopo esplicativo e cioè al fine di fare comprendere caratteristiche e funzionalità dei prodotti di Titanmed, senza alcuna 
violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutela della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

ORDINI Gli ordini degli impianti dentali e dei dispositivi medicali Titanmed possono essere effettuati citando il codice 
articolo e relativa quantità, con le seguenti modalità: 

TELEFONO: 0039 0341 363504
lunedì – venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: ordini@tecomimplantology.com

SPEDIZIONE DEL MATERIALE Salvo diversa pattuizione o per cause di forza maggiore, la merce sarà spedita all’indirizzo 
indicato dall’acquirente entro il termine indicativo di 24 ore lavorative dall’accettazione dell’ordine di acquisto. 

RESO DEL MATERIALE Il diritto alla sostituzione del materiale acquistato può essere esercitato entro 5 giorni lavorativi 
dalla data di consegna dei dispositivi e deve essere pre-autorizzato da Titanmed in forma scritta. 
Il diritto alla sostituzione del materiale decade totalmente per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene 
(confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Titanmed rilevi l’avvenuta apertura della confezione e/o il danneggiamento 
della confezione (ancorché sigillata) e/o il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto. 
Nel caso in cui Titanmed non accetti la sostituzione del bene, provvederà alla restituzione dello stesso all’acquirente, 
addebitandogli le spese di spedizione.

PREZZI I corrispettivi riportati nel listino prezzi ufficiale si intendono al netto di IVA, delle spese di trasporto e di eventuali 
spese bancarie per l’incasso. Salvo diversa pattuizione scritta, agli articoli saranno applicati i corrispettivi riportati nel 
listino prezzi ufficiale in vigore al momento dell’ordine accettato.

MODIFICHE AL PRODOTTO E AI PREZZI Titanmed si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare gli articoli 
contenuti in questo listino ed i relativi prezzi o di eliminarli dalla produzione senza alcun preavviso. 

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE Le presenti Condizioni di Vendita saranno disciplinate ed interpretate 
secondo il diritto italiano e soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).
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Transfer, analoghi e strumentario: IVA 22%
Impianti e restante componentistica: IVA 4%
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Prodotto da
Produced by

TITANMED SRL
via E. Monti, 23 – Fraz. Visconti

23851 Galbiate (LC) 
Tel.+39 0341 363504 
Fax +39 0341 504407 

e-mail: info@tecomimplantology.com 
www.tecomimplantology.com

www.titanmed.it

VALIDITY This pricelist is the Ed. 1 - 2019_1_ITALY edition and replaces any previous editions.

EXCLUSION OF RESPONSIBILITY The dental implants manufactured by Titanmed Srl (hereinafter also “Titanmed”) 
and other Titanmed medical devices may be used only with original Titanmed components and instruments, following 
the instructions provided inside the package. The use of devices manufactured by other companies or manufactured 
by Titanmed but not belonging to the same implant line shall invalidate the warranty and terminate any explicit or 
implicit obligation of Titanmed.
The clinical protocols provide the practitioner with a reference guide and shall not be construed as an alternative to 
the user’s training and professional experience.
The practitioner using Titanmed medical devices must ensure that device being used is suited to the patient and 
to existing circumstances. Titanmed does not acknowledge any explicit or implicit responsibility, nor shall it have 
any responsibility for any direct, indirect, criminal or other damage deriving from or associated with any mistakes 
in professional judgements, in the practical application or insertion of Titanmed products. The practitioner is also 
under the obligation to keep up-to-date at all times with the most recent developments and applications of Titanmed 
medical devices.
Any descriptions of the products, depictions, illustrations in catalogues, illustrative and sales materials, price lists 
or other informative documents issued and distributed by Titanmed in any form are provided only for explicative 
purposes. The Purchaser acknowledges that he/she does not purchase the products on the basis of such descriptions 
and/or illustrations.

COPYRIGHT AND TRADEMARKS It is strictly prohibited to copy or publish all or any part of this pricelist without the 
written authorisation of Titanmed in any paper and electronic form.Third-party brands, product names, trademarks 
and corporate names mentioned are trademarks owned by the legitimate owners and trademarks registered by other 
companies have been used for explanatory purposes only, with the aim to illustrateTitanmed’s product features, 
without breach any of the Copyright rights in force. Protection of privacy pursuant to Italian Legislative Decree 
196/2003.

ORDER PLACEMENT Titanmed dental implants and medical devices can be ordered by quoting the product code and 
desired quantity, in the following ways:

TELEPHONE: 0039 (0)341 363504 
monday – friday 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: export@tecomimplantology.com

PRODUCT SHIPMENTS Unless otherwise agreed or in cases of force majeure, the goods will be shipped to the 
address indicated by the client within approximately 24 hours from the acceptance of the purchase order.

RETURNED MATERIALS The right to have purchased products replaced may be exercised within 5 working days from 
the products delivery date and must be pre-authorised by Titanmed in writing. 
The right to replacement shall be cancelled in the event the product integrity (packaging and/or its content) is 
compromised. For example in the cases in which Titanmed observes that the package has been opened and/or 
that the package has been damaged (even if still sealed) and/or that the product has been damaged other than for 
transportation.
If Titanmed does not accept to replace the product, it will return it, charging shipment costs to the Purchaser.

PRICES The values indicated in the official price list are net of Italian VAT (if due), shipping costs, shipping insurance 
costs and bank costs for payment collection, custom tax and any other costs not mentioned here. Unless previously 
agreed otherwise prices charged will be the ones indicated in the official price list in force at the time of the order 
acceptance. 

CHANGES TO THE PRODUCTS AND PRICES Titanmed reserves the right to make changes to the products contained 
in this pricelist and to their prices or to discontinue their production at any time, without having to give prior notice.

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION These Sales Terms shall be governed and interpreted according to Italian law 
and the exclusive place of jurisdiction shall be the courts of Milan (Italy).


