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Diagnostica

Controllo specialistico, consulenze e piano terapia

Immagine intraorale

Immagine di morso

Lastra panoramica 

CBCT - per quadrante  

CBCT - per arcata 

CBCT - entrambe le arcate

21 €

11 €

11 €

27 €

55 €

80 € 

110 €
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Odontoiatria generale

Igiene e ablazione del tartaro e sabbiatura di denti

Igiene e ablazione del tartaro con lucidatura di denti

Desensibilizzazione di collo dentale - per dente

Desensibilizzazione di collo dentale - per quadrante

Otturazione in composito - un strato

Otturazione in composito - due strati

Otturazione in composito a piu' strati

Lucidatura finale dell'otturazione in composito

Anestesia locale

Anestesia mandibolare

Sedazione cosciente - per ora

51 €

34 €

11 €

40 €

34 €

40 €

50 €

8 €

11 €

13 €

153 €
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Endodonzia

Trapanatura 

Devitalizzazione e riempimento del canale - per canale

Trattamento cancrena e riempimento del canale - per canale

Rimozione e revisione cura canalare - per canale

Aggiunta alla Endodonzia - LAD terapia - per canale

Aggiunta alla Endodonzia - terapia con laser - per canale

Aggiunta alla Endodonzia - Imagine intraorale dopo riempimento

21 €

51 €

68 €

68 €

13 €

13 €

11 €
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Odontoiatria bimbi

Sigillatura dei solchi e delle fossette

Otturazione in composito - dente da latte

Fluoridazione

Estrazione del dente da latte

Odontoiatria estetica

Sbiancamento dei denti con laser - una arcata

Sbiancamento dei denti con laser - due arcate

Sbiancamento dei denti con lampada LED - due arcate

28 €

40 €

34 €

13 €

 

 102 €

203 €

199 €
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Implantologia

Impianto Megagen AnyRidge

Impanto Bredent

Impianto Dentium

Moncone - Sovrastruttura di titanio sul impianto

Moncone - Sovrastruttura di zirconio sul impianto

Locatore

Moncone provvisorio

Gingiva former

Apertura di impianto

 511 €

507 €

458 €

203 €

223 €

203 €

100 €

53 €

68 €
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Chirurgia orale

Sutura - arresto del sanguinamento

Conico di Collagene

Estrazione del dente monoradicolare

Estrazione del dente pluriradicolare

Estrazione del dente complessa

Estrazione del dente chirurgico

Estrazione del impianto

Cura post - estrazione complessa

Alveotomia - estrazione di dente

Apicotomia (1-5)

Aumento osseo

Osso artificiale - 1ml

17 €

15 €

27 €

40 €

50 €

151 €

153 €

21 €

153 €

153 €

206 €

102 €
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Membrana - piccola

Membrana - grande

Rialzo del seno mascellare - piccolo

Rialzo del seno mascellare - grande

Trapianto osseo - Graft

Frenulectomia

Terapia periimplantite

LAD Terapia periimplantite

LAD FotoSun Terapia - per dente

LAD FotoSun Terapia - per arcata

Gengivectomia - per dente

Terapia con Helbo Laser 

102 €

135 €

153 €

811 €

677 €

102 €

203 €

265 €

20 €

199 €

50 €

203 €
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Protetica fissa

Corona provvisoria

Corona provvisoria (laboratorio)

Perno moncone

Corona in metallo-ceramica

Corona in ceramica

Corona in zirconio - ceramica

Corona senza metallo - Visio Line

Faccetta di ceramica

Inlay/Onlay/Overlay - ceramico

Corona telescopica

All-On-4 Toronto bridge 

All-On-6 Toronto bridge

15 €

31 €

102 €

223 €

305 €

305 €

246 €

305 €

199 €

271 €

su richiesta

su richiesta
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Protetica mobile

Protesi totale in resina - per arcata

Protesi totale provvisoria

Protesi parziale in acrilico

Protesi schelettrata 

Protesi parziale schelettrata

Protesi con barra sul impianti

Protesi con locatori

Protesi con locatori - scheletthrata

Attacco per protesi

Traversa - sostituisce due attachi

Provvisorio acrilico - due elementi per arcata

 542 €

203 €

406 €

710 €

710 €

1690 €

710 €

1014 €

102 €

203 €

36 €
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Ferule

Ferula contro il bruxismo

Ferula terapeutica

Ferula sport

Ortodonzia

Invisalign Comprehensive

Invisalign Light

Invisalign Express

Terapia con apparecchi ortodontici fissi o mobili

 52 €

122 €

135 €

 

 su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta
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Paradontologia

Terapia parodontale - fase iniziale

Terapia parodontale - fase moderata

Terapia parodontale - fase avvanzata

Strumentazione di un dente

Elevazione della gengiva -profonda rimozione di strati

Elevazione della gengiva - aggiunta per dente

Chirurgia rigerenativa 

LAD terapia - per arcata

LAD terapia - per dente

203 €

271 €

338 €

51 €

203 €

52 €

305 €

199 €

20 €
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Terapie laser

Terapia parodontale con laser - per arcata

Strumentazione con laser - per dente

Allungamento della corona dentale con laser - per dente

Allungamento della corona dentale con laser - fino a 5 denti

Frenulectomia laser

Periimplantite - terapia laser

Gengivectomia laser - per dente

Formazione della gengiva con laser - per dente

 338 €

68 €

102 €

203 €

102 €

271 €

102 €

41 €
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Trattamenti estetici

Botox - Vistabel - 50 

Filler ialuronico - Princess - 1ml

 252 €

252 €



Smile your life
Pagamento in contanti

Pagamento tramite bonifico bancario

Pagamento a seconda delle fasi del trattamento*

Pagamento con carte di credito fino a 12 mensilita**

Riviera Dent offre diverse modalità di pagamento. In collaborazione con

diverse banche vi possiamo offrire pagamenti a rate, come anche

pagamenti rateali senza interessi fino ad n numero definito di mensilità.

Modulita di pagamento presso la clinica Riviera Dent:

1.

2.

3.

4.

Modalità di pagamento 

*In caso di lavori/trattamenti che implichino più sedute, il cliente può effettuare di volta in volta il pagmento dell'importo relativo ai soli lavori svolti durante ogni singola seduta.

**Pagamenti rateali sono possibili sono con carte di credito emanate in Croazia.

 

Coordinate bancarie per pagamenti tramite bonifico bancario

Intestatario: Riviera Dent d.o.o.

Indirizzo: Hosti 103/1, 51000 Rijeka, Croazia

Banca: Erste Bank d.d.

IBAN: HR9524020061100747431

SWIFT: ESBCHR22
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