
Henry Schein Krugg è parte del Gruppo Henry Schein, il più grande 
distributore mondiale di prodotti e servizi per il settore dentale, medicale e 
veterinario. Henry Schein, quotata in borsa al NASDAQ, opera in 33 nazioni 
con un fatturato complessivo di 10,6 miliardi di dollari (2015) ed è presente 
nella classifica Fortune 500® al 268° posto. La stessa rivista ha conferito nel 2016 
a Henry Schein il primo posto nel suo settore tra le “World’s Most Admired 
Companies”. 

Siamo un’azienda leader che opera nel settore dentale da 35 anni in Italia,
distribuendo direttamente ai professionisti dell’odontoiatria materiali di 
consumo, piccole attrezzature, grandi attrezzature e High-Tech.
Da sempre i nostri cataloghi di prodotti di consumo sono il punto di riferimento 
nazionale per quanto riguarda i prezzi di vendita e la gamma dei prodotti.
Tale gamma comprende i brand più noti del settore, una linea con il nostro 
marchio ed altre in esclusiva.

Su tutto il territorio italiano abbiamo 16 filiali con show room e più di 180 
consulenti di vendita altamente qualificati.
Nel nostro magazzino centrale, in uno spazio climatizzato di circa 5.000 mq, 
sono stoccati mediamente 1 milione di prodotti.
La disponibilità dei prodotti, insieme alla gestione basata su modernissime
metodiche e tecnologie, ci permettono di soddisfare il 100% delle richieste della
nostra clientela.

Il nostro sistema di qualità è certificato secondo le norme: UNI EN ISO 9001:2008 
- UNI EN ISO 13485:2012, per questo siamo sottoposti a periodici controlli da
parte dell’Ente certificatore, con l’obiettivo continuo di garantire nel tempo una 
costante qualità del servizio. 

L’evoluzione di un’azienda al Vostro servizio da oltre 35 anni

1980 Primo catalogo Krugg di vendita per corrispondenza, nato dall´idea di proporre
ai dentisti i più noti materiali di consumo indicandone il relativo prezzo di vendita, 
portando finalmente ordine e chiarezza nel mercato. Nel giro di pochi anni, l´azienda 
cresce sino a diventare il punto di riferimento per prezzi e prodotti in tutto il settore
dentale italiano.

2000 La decisione di ampliare il raggio d´azione aggiungendo ai cataloghi una rete di vendita 
rivolta a quella fascia di clientela che preferisce il rapporto diretto con un consulente di 
vendita, che la consigli e la segua nella scelta dei materiali e servizi.

2004 Krugg entra a far parte del Gruppo Henry Schein, azienda americana leader mondiale 
nella vendita e distribuzione di prodotti, attrezzature e di servizi nel settore dentale, 
medicale e veterinario.

2006-08 Krugg si espande nel settore Full Service aggiungendo competenze nella vendita ed 
assistenza di grandi attrezzature. 

2009 Viene costituita Henry Schein Italia a completamento del progetto Full Service con 
l’acquisizione di DNA Anthos Impianti che da una spinta decisiva sia in termini 
territoriali sia di competenze.

2010 Nasce Henry Schein Krugg: un importante passo per esprimere la forza combinata 
di due realtà orientate alla qualità: affidabili, consolidate e che dimostrano grande 
sensibilità verso le esigenze del mercato italiano. 

2011-12 Henry Schein Krugg consolida la sua leadership nel mercato della distribuzione 
dentale in Italia, arricchendo la sua offerta di prodotti e servizi. In particolare 
aggiungendo un’ampia gamma di attrezzature Hi-Tech abbinate a workshop 
formativi, inserendo prodotti innovativi nei settori Chirurgia e Ortodonzia e 
promuovendo convenienti Servizi Finanziari.

2014 Lancio sul mercato Italiano delle soluzioni ConnectDental: la gamma completa 
di prodotti, servizi e software per la digitalizzazione dell’attività odontoiatrica e 
l’ottimizzazione dei flussi di lavoro digitali tra lo studio dentistico e il laboratorio 
odontotecnico.

2015 Henry Schein Krugg lancia il nuovo sito internet con la sezione dedicata 
all’e-commerce e pubblica il suo primo catalogo dedicato alle Grandi Attrezzature 
e all’High-Tech per studio e laboratorio, uno strumento unico nel panorama 
italiano. 800 915667
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I nostri numeri al Vostro servizio

Competenza

‧ 1.600 ore di corsi periodici di formazione
tecnica

‧ 5 tecnici High Tech nazionali specializzati

Efficienza

‧ 7 coordinatori per un’efficiente e 
tempestiva gestione dell’intervento

‧ Numero verde attivo 12 mesi l’anno 
incluso agosto

‧ 40.000 articoli di ricambio a magazzino
‧ Set di ricambi a disposizione di ogni 

tecnico

Esperienza

‧ 100.000 ore di contatto diretto negli 
studi dei nostri clienti

‧ 32.000 interventi condivisione della 
risoluzione dei problemi

Capillarità

‧ 44 tecnici dipendenti sul territorio
‧ 5 tecnici High Tech nazionali
‧ 10 tecnici High Tech regionali
‧ 9 tecnici partner esclusivi
‧ 5 addetti alla gestione delle riparazioni 

di piccole attrezzature

Soluzioni veloci, sicure ed efficienti per il vostro studio

Installazione

Sopralluogo tecnico per ottimizzare 
l’ergonomia
Consegne concordate
Montaggio da personale qualificato
Configurazione informatica connessa 
all’utilizzo delle attrezzature

Post-Vendita

Problem Solving assistenza remota o 
interventi on-site
Servizio muletto prestito d’uso di 
apparecchiature sostitutive
Visite concordate di controllo e 
calibrazione macchina
Aggiornamenti hardware e software

Consulenza digitale

Ottimizzazione delle risorse digitali 
presenti nello studio

Contratti di manutenzione

Diversi pacchetti di soluzioni service per-
sonalizzate a seconda delle vostre esigenze

Supporto certificazione

Partnership con società specializzate
nella verifica dell’adempimento dei 
protocolli e delle normative utili ad 
ottenere le certificazioni degli studi 
odontoiatrici.

Pro-Repair è il centro riparazione 
manipoli di Henry Schein Krugg, che
offre una vasta gamma di servizi per
mantenere in piena efficienza i vostri
strumenti rotanti.

Il nostro personale tecnico altamente
qualificato esegue riparazioni con ri-
cambi originali, servendosi di un ampio 
magazzino che permette di effettuare
riparazioni in tempi rapidissimi, spesso 
anche lo stesso giorno del ricevimento del manipolo, previa accettazione del
preventivo. Prima della riconsegna, ogni manipolo viene testato secondo alti 
standard qualitativi, a garanzia della buona riuscita della riparazione

I preventivi ProRepair sono gratuiti e senza impegno.

Chiamando il numero verde dedicato, sarà possibile ricevere un supporto tecni-
co telefonico gratuito o prenotare il ritiro dei manipoli da riparare. 

I ritiri e le spedizioni da noi effettuati sono gratuiti per i nostri clienti e prevedono 
una copertura assicurativa che in caso di smarrimento, risarcisce con manipoli nuovi,

equivalenti a quelli inviati.

Per salvaguardare l’integrità dei manipoli e ren-
derne più agevole l’invio, vi mettiamo a dispo-
sizione delle speciali buste rinforzate insieme 
all’ordine di riparazione che dovrete compilare
per fornirci tutte le informazioni necessarie per
prenderci cura dei vostri strumenti.

Qualora il rapporto tra il costo della riparazione 
ed prezzo d’acquisto del manipolo nuovo non
risulti conveniente, siamo in grado di consiglia-
re la soluzione migliore dandovi la possibilità di 
acquistare a condizioni esclusive i manipoli dei
migliori produttori presenti sul mercato.

ProHealth rientra nella più ampia ottica di Henry Schein Krugg di dedicare ser-
vizi completi ed integrati al mondo dell’Odontoiatria.

Quando si decide di fare un investimento è sempre più importante ottenere un 
finanziamento sicuro, rapido e a tassi competitivi. 
La missione di ProHealth è proprio questa: offrire ai propri clienti, Odontoiatri 
e Odontotecnici, soluzioni finanziarie sicure e veloci, che tengano in conside-
razione le esigenze fiscali della clientela.

Attraverso i nostri partner finanziari siamo infatti in grado di proporre un 
ampio ventaglio di prodotti finanziari, come: Leasing, Noleggi Operativi e 
Finanziamenti.

Cosa possiamo fare per voi

 ‧ Tassi competitivi;
 ‧ Tempi Rapidi di approvazione (mediamente 48H);
 ‧ Durate da 24 a max 84 mesi;
 ‧ Piani Finanziari Personalizzati;
 ‧ Finanziamento Prodotti di Consumo.

Prodotti e caratteristiche

Il leasing finanziario

 ‧ Standard: tasso fisso e variabile, con e 
senza anticipo, durata da 24 a 72 mesi 
(durate superiori su richiesta);

 ‧ Zero Novanta: tasso fisso e variabile con 
pagamento differito di 90gg sulla prima 
rata, durata da 48 a 64 mesi;

 ‧ Light: tasso fisso e variabile con i primi 
dodici canoni ridotti, durata da 48 a 
72 mesi.

La locazione operativa

 ‧ Noleggio Operativo: tasso fisso, durata 
da 24 a 60 mesi.

Il finanziamento

 ‧ Noleggio Operativo: tasso fisso, 
durata Finanziamento Finalizzato per 
l’acquisto di Prodotti di Consumo  e 
Piccole attrezzature, durata da 12 a 
36 mesi.

Connect Dental è il progetto per la digitalizzazione di studio e laboratorio di
Henry Schein Krugg che consente di ottenere risultati clinici ed estetici mai 
raggiunti fino ad ora, attraverso flussi di lavoro rapidi che favoriscono l’intera-
zione con il paziente. La comunicazione immediata tra studio e laboratorio, garan-
tisce massima precisione sui manufatti ed una ricerca sulla qualità dei materiali in 
costante evoluzione.

Henry Schein Krugg vi guida nella scelta della soluzione più adatta alle vostre esi-
genze, grazie al team di Specialists Connect Dental in grado di fornirvi consulenza 
digitale per ogni fase del flusso di lavoro.

La digitalizzazione per lo studio:
‧ Semplifica e rende più efficace la comunicazione con il paziente;
‧ Migliora la comunicazione con il laboratorio;
‧ Risulta il mezzo più indicato per ottenere un’alta estetica;
‧ Consente di avere la più ampia disponibilità di nuovi materiali biocompatibili;
‧ Permette una completa e sicura tracciabilità del flusso di lavoro.

La digitalizzazione per il laboratorio:
‧ Consente di realizzare modelli digitali;
‧ Permette di progettare la protesi digitale;
‧ Adotta un processo di fresaggio CAM;
‧ Controlla ogni fase del processo;
‧ Assicura un’accuratezza molto elevata;
‧ Fornisce un’ampia gamma di materiali;
‧ Garantisce un’alta estetica.

Il tuo Studio Il tuo Laboratorio

Gentili Clienti, è con grande 
piacere che vi presentiamo i 
Value Added Services
Henry Schein Krugg.

La nostra missione è collaborare con voi in qualità di partner, 
permettendovi di concentrarvi nel fornire cure di qualità ai vostri 
pazienti. 

Oltre alla gamma più completa di materiali di consumo, piccole 
attrezzature, grandi attrezzature e High-Tech presente nei nostri 
cataloghi, vogliamo soddisfare anche altre esigenze del vostro 
studio, fornendovi servizi a valore aggiunto su tutto il territorio 
nazionale, che abbiamo riunito in questo strumento con il nome di 
Value Added Services.

I Value Added Services Henry Schein Krugg sono l’espressione 
dell’esperienza maturata in oltre 35 anni di attività, la risposta alle 
vostre domande garantita da un team di specialisti che ogni giorno 
vi affianca, un insieme di competenze alle quali potete rivolgervi con 
fiducia per rendere più semplice la vostra professione.

Nelle prossime pagine troverete la presentazione dei servizi a valore 
aggiunto Henry Schein Krugg, con i relativi recapiti.

‧ SERVICE: assistenza tecnica, contratti di manutenzione, 
verifiche elettriche e supporto certificazione

‧ PRO-REPAIR: centro riparazione manipoli
‧ PRO-HEALTH: servizi finanziari
‧ CONNECT DENTAL: soluzioni digitali per studi e laboratori 
‧ STUDIO PROJECT: progettazione studi dentistici
‧ ACADEMY: formazione ed aggiornamento
‧ E-COMMERCE: acquisti on-line

SOLUZIONI PROTESICHE DIGITALI PER STUDI DENTISTICI E LABORATORI ODONTOTECNICI

Riparazione manipoli Soluzioni digitali per studi e laboratoriServizi finanziariAssistenza tecnica




