
ACQUISTARE UNA COPIA O UN CLONE: 
RISPARMIO IMMEDIATO, DANNI A LUNGO TERMINE.

Acquistare prodotti originali può costare qualche euro in più, ma scegliere copie e cloni prodotti senza 
l’autorizzazione del detentore dei brevetti può causare gravi conseguenze, con danni economici e legali.

Per esempio, la “Vite Tramonte®” è un impianto legalmente protetto, distribuito da 
Società di Scienza Tramonte srl su concessione del dott. Silvano U. Tramonte®. 

Se acquistate o utilizzate una “Vite tipo Tramonte”, rischiate serie conseguenze legali, poiché vi ren-
dete complici di contraffazione del marchio. Un reato che lo Stato Italiano punisce severamente.

Oltre ai problemi legali, vi trovate ad affrontare altre conseguenze molto rischiose. Infatti: 

. solo la “Vite Tramonte®” originale beneficia di oltre 55 anni di esperienza, con proto-
collo approvato, in occasione della prima marcatura CE, dall’Istituto Superiore di Sanità, con alcune tra 
le tecniche chirurgiche più avanzate al mondo, che hanno reso la “Vite Tramonte®” ideale per il carico 
immediato. 

. solo la “Vite Tramonte®” originale offre la garanzia della qualità di lavorazione o di mate-
riale. Utilizzando copie o cloni non avete la certezza di trovare un prodotto capace di fornire le straordi-
narie prestazioni della “Vite Tramonte®” poiché il titanio con cui viene realizzata è severamente sele-
zionato e rigorosamente di grado 2. E il Ti2 è fondamentale per poter sfruttare appieno le potenzialità. 
Ma il Ti2 obbliga a conoscere le tecniche precise di inserimento, parallelizzazione e gestione protesica 
che nessun produttore di copie “tipo Tramonte” sarà mai in grado di fornirvi. 

. solo la “Vite Tramonte®” originale offre la consulenza, l’assistenza o la didattica 
fornite da chi la “Vite Tramonte®” e i suoi utilizzi li conosce davvero.

I produttori di copie hanno affossato l’implantologia italiana sottraendo risorse che avrebbero potuto 
sponsorizzare ricerche scientifiche, produrre letteratura e ottenere il supporto delle università. 

Non aiutateli a determinarne la fine. 

Comprate i prodotti originali e godete di tutti i vantaggi che ne derivano. Gli originali 
impianti italiani sono unicamente “Vite Tramonte®” e “Vite Bicorticale Garbaccio®”.

La presente comunicazione fa da monito, poiché la Società di Scienza Tramonte si sta adoperando per 
fermare l’utilizzo abusivo del proprio marchio presso gli organi competenti e la Guardia di Finanza per 
ogni azione configurabile nel reato di contraffazione.
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