
COME FARE

Passo 1: contattaci e ti inviamo 
gratuitamente il corriere per il ritiro dei 
manipoli da riparare, oppure consegnali 
al tuo agente di zona.

Passo 2: prepara una bolla indicando i 
manipoli da riparare inseriscila in una 
scatola e consegnala al corriere che 
passera per il ritiro.

Passo 3: i tuoi manipoli verranno 
controllati e ti sarà proposto un 
preventivo, in caso non venga accettato 
non verrà addebitato alcun importo.

Passo 4: accettato il preventivo i tuoi 
manipoli verranno riparati in breve tempo 
entro 72* ore e ti saranno rispediti senza 
costi di trasporto presso iltuo studio con 
garanzia di 6 mesi.

*tempo medio di riparazione delle turbine

RITAGLIA E USALA COME 
ETICHETTA PER IL PACCO

Dentalgreen srl

Via degli Abeti, 204 
61122 - Pesaro

Tel. 0721 405153
Fax 0721 405249

www.dentalgreen.it

info@dentalgreen.it

MANIPOLI SERVICE

Inviaci i tuoi manipoli da riparare, il 
nostro servizio ti garantisce tempi rapidi e 
costi contenuti fornendoti una garanzia di 
sei mesi sulle riparazioni.
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Conveniente
Trasparente nei prezzi

Veloce
Affidabile

MANIPOLI
SERVICE

Prodotti e servizi di qualità 
per la tua Professione

Conveniente:
Con Manipoli Service ti garantiamo una 
rapida riparazione dei tuoi manipoli a 
costi convenienti, utilizziamo a tua scelta 
ricambi originali o compatibili di alta 
qualità.

Trasparente nei prezzi:
Prima della riparazione ti forniamo 
un preventivo che in caso non venga 
accettato non verrà addebitato alcun 
importo.

Veloce:
Pensiamo noi al ritiro presso il tuo studio 
inviandoti gratuitamente il corriere o 
consegnandolo al tuo agente di zona.

Affidabile:
Grazie alla qualità dei ricambi utilizzati 
ti forniamo una garanzia di sei mesi sulla 
riparazione.
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