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LA SCELTA DEI 
PROFESSIONISTI
PRODOTTI SELEZIONATI  
PER L’ODONTOIATRIA CHE EVOLVE

Siamo al fianco dei professionisti dell’odontoiatria 

da molti anni. Oggi abbiamo voluto mettere la 

nostra esperienza al servizio di tutte le strutture 

con una linea di prodotti consumabili e piccole 

attrezzature appositamente selezionati per 

qualità, produttività e convenienza. Ci piace 

pensare di essere partner e non fornitori di chi ci 

sceglie, per questo ciò che facciamo è selezionare 

e produrre per loro articoli con elevati criteri di 

affidabilità ai migliori prezzi possibili.

Quanto vale l’esperienza?

PRODONTO è la nuova linea di prodotti 

pensati per rendere il lavoro di tutti i giorni più 

produttivo, sicuro ed economico.

IL VALORE DELLA 
QUALITÀ, IL VALORE 
DELLA PROFESSIONALITÀ

Risparmiare non è solo spendere meno, ma 

soprattutto scegliere meglio e far rendere 

al massimo il tempo. Prodonto vi garantisce 

un’attenzione speciale nel rendere proficua 

e produttiva la vostra attività senza 

compromessi sulla qualità.

Sicurezza

Garanzia

Performance

Linea 

abbigliamento 

antibatterico

Prodonto



Una gamma completa 
Indicazioni di taglie 

e caratteristiche 

sempre in evidenza 

su più campi visivi
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Abbigliamento

Anestesia

Attrezzature

Chirurgia

Conservativa

Disinfezione

Endodonzia

Igiene, prevenzione  

e profilassi

Impronta e protesi

Monouso

Strumentario manuale

Codici colore 

coerenti su tutta la 

gamma
Abbiamo pensato alle nostre 

confezioni in modo da renderle 

veri e propri strumenti di lavoro. 

Utilizziamo simboli e codici colore 

per individuare con facilità prodotti,  

taglie, varianti. 

Confezioni pensate per 
lavorare meglio

Una linea in continua 
evoluzione
Siamo alla costante ricerca dei 

migliori prodotti per garantirti il 

massimo risultato al minor costo.



ESSERE
PROFESSIONISTI
SIGNIFICA SAPER
SCEGLIERE

Una gamma di prodotti all’avanguardia e con il più ampio spettro di funzionalità 

disponibile sul mercato. Tutti gli strumenti per i professionisti che vogliono un 

partner sicuro e affidabile a cui rivolgersi come unico interlocutore. Ecco cosa 

dovrebbe scegliere ogni professionista.

VISITA IL SITO PER 
SCOPRIRE I PRODOTTI

ESSERE
PROFESSIONISTI
SIGNIFICA SAPER
SCEGLIERE

Via del Lavoro, 9 - 14100 Asti 
info@prodonto.it

PRODONTO è distribuito in 
esclusiva da Astidental S.p.A.

www.prodonto.it

La scelta dei 
professionisti.
LA TUA SCELTA.
 
I prodotti PRODONTO nascono 
da una lunga esperienza 
maturata a fianco dei 
professionisti del settore 
dentale.  
La scelta dei materiali e 
delle componenti migliori 
conferisce un elevato standard 
qualitativo e una facilità d’uso 
ineguagliabile. Affidati con fiducia 
a PRODONTO e ai suoi strumenti 
collaudati, non rimarrari deluso.

Mettici alla prova  
I nostri consulenti sono a tua 
completa disposizione per 
qualsiasi richiesta. Ogni ordine è 
per noi la massima espressione 
del nostro lavoro. Mettiamo tutto 
l’impegno e l’esperienza per 
fornirti i migliori strumenti per il 
tuo lavoro.

I professionisti che hanno scelto 
Prodonto dicono...
 
“…ho contribuito allo sviluppo nella fase di testing dei prodotti 
della linea Prodonto e debbo dire che la qualità che ho 
riscontrato, la cura del dettaglio che ho potuto apprezzare 
mi hanno entusiasmato. Sono certo che apporteranno un 
concreto e tangibile vantaggio nella quotidianità di molti studi 
dentistici.”  
Paolo Borelli Libero Professionista in Torino

“Ho aderito dalla prima ora al progetto Prodonto, l’idea di 
selezionare prodotti in funzione della loro usabilità testandoli 
appieno nella pratica quotidiana mi è da subito piaciuta. Devo 
dire, che i prodotti sono affidabili sicuri e performanti e spero 
di aver contribuito a creare una linea di successo..”  
Dr. Eugenio Montanino Libero Professionista in Torino

“…nel lavoro quotidiano, anche per i prodotti di uso comune, 
è necessario trovare il giusto equilibrio fra performance e 
prezzo. Prodonto ha centrato il risultato; una gamma che 
spazia dal monouso alle piccole attrezzature, completa e 
pensata per le esigenze della nostra professione .”  
Studio Dentistico Nocentini Genova


