Egregio dottore,
dopo il successo della presentazione del nuovo healOzone X4, è iniziata una fase di riorganizzazione
della produzione e della distribuzione; healOzone Technology ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia. Per informazioni, assistenza, acquisto di materiale di consumo visita il sito www.healOzone-tech.it
Per l’introduzione sul mercato del nuovo healozone X4, che grazie all’erogazione controllata di ozono in
concentrazione fino a 32 g/m3 (precedentemente solo 4,7 g/m3) offre maggior sicurezza nella terapia della carie e nel trattamento endodontico, desideriamo sottoporvi una interessante offerta: nel quadro della nostra attuale azione dell’usato “vecchio contro nuovo” fino al 30 dicembre 2013 all’acquisto di un nuovo healOzone X4 vi riconosciamo per il vostro vecchio apparecchio la somma di Euro 2.500.
Riceverete così il nuovo helOzone X4 al prezzo veramente interessante di Euro 7.400 + Iva 22%.
(Prezzo di listino Euro 9.900 + Iva 22%)
Approfittate dell’occasione, inviate la richiesta o consultate il sito www.healozone-tech.it, cogliendo
l’opportunità di tenere il vostro studio sempre aggiornato sulle ultime tecniche dell’ozonoterapia.
Cordiali saluti
healOzone Technology

2.500 €sato

u
o
u
t
l
i
per

Usato vs Nuovo
Healozone Technology • Via Piaggio, 8/9 - 16136 Genova - Tel. 010 2789989 - Fax 2789989 - info@healozone-tech.it - P.I. 01719410993
Sede operativa: Via Cocito, 4E rosso - 16145 Genova - Tel. 010 0981260 - Fax 010 0981261

Egregio dottore,
è stata recentemente costituita in Italia healOzone Tecnology, azienda nata per distribuire e diffondere
la tecnologia dell’ozono in odontoiatria.
Questa tecnologia che ben conosce e di cui ha potuto ampiamente sperimentare la validità e l’apprezzamento anche da parte dei pazienti, siano essi bambini nella cura precoce del processo carioso,
sia adulti, in endodonzia e parodontologia, trova oggi la massima espressione delle potenzialità nel
nuovo modello X4 che consente una concentrazione di ozono sei volte superiore, rispetto al modello
precedente, con evidenti vantaggi in termini di utilizzazione ed efficacia.
La mission aziendale è: diffondere l’ozono terapia odontoiatrica, attraverso l’organizzazione di seminari, corsi, webinar, pubblicazioni, ricerche cliniche e articoli redazionali rivolti sia al mercato professionale che direttamente ai pazienti, per sensibilizzarne l’apprezzamento richiedendone l’applicazione.
In allegato, troverà il listino degli accessori e dei materiali di uso comune e come richiedere assistenza
tecnica inviando direttamente un fax al numero 010 0981261 oppure collegandosi al sito:
www.healOzone-tech.it - oltre a una offerta promozionale economicamente molto interessante per la
sostituzione del vecchio apparecchio, che sarà valutato Euro 2.500.
Inoltre, Le offriamo la possibilità di inserire gratuitamente nel sito www.healozne-tech.it il nominativo del
Suo studio, nell’apposita pagina riservata a chi offre il trattamento di ozonoterapia dentale.
Qualora non fosse interessato o desiderasse cambiare l’intestazione del Suo studio, La preghiamo
darne comunicazione scrivendo a commerciale@healozone-tech.it
Cordiali saluti
HealOzone Technology
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