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La differenziazione del prodotto è la colonna portante del settore dentale di Israele 

La produzione dei dispositivi medici per l’odontoiatria in Israele comprende più di 100 aziende manifatturiere. Alcune aziende hanno ottenuto un 

riconoscimento internazionale, e sono diventate leader nel loro settore. Di conseguenza, negli ultimi anni ci sono state importanti acquisizioni di 

aziende israeliane: il recentissimo acquisto di MIS da parte di Dentsply Sirona  per $375M nel 2016, l’acquisto di AlphaBioTec da parte di Nobel 

Biocare per $95M nel 2008 o l’acquisto di Cadent 3D Scanner da parte di Align Technology Inc. per $190M nel 2011. Secondo la  relazione 2016-

2017 sulla competitività globale del Forum Economico Mondiale, Israele è il 2º Stato più innovativo, sviluppando avanzate tecnologie dentali. 

Inoltre, ci sono molte altre aziende che offrono un’intera gamma di soluzioni destinate a migliorare le prestazioni cliniche, ridurre la durata del 

trattamento e incrementare l’efficenza e la facilità del trattamento sia per i dentisti che per i pazienti. Di conseguenza i prodotti dentali israeliani 

sono considerati prodotti di qualità e sono molto concorrenziali sui mercati globali. Alcune di queste aziende sono già sul mercato, mentre altre 

sono in fase di start up. Di fatto, fra il 2012-2014, le esportazioni totali del settore dentale di Israele hanno superato i $500 milioni.  

 

L’Europa è il mercato di esportazione più grande per il settore dentale di Israele. Le aziende dentali israeliane cercano distributori e/o 

collaborazioni strategiche per incrementare la loro crescita e alcune offrono OEM.   

Allegata è una panoramica dettagliata di Tecnologie Dentali e Orali di Israele.  

http://www.export.gov.il/eng/Branches/Technologies/LifeScience/DentalTechnologieseng/IsraelsDentalIndustryeng/


L’Israel Export Institute 

L’istituto israeliano per l’esportazione e la collaborazione internazionale (Israel Export & International Cooperation Institute), con il supporto di 

aziende associate, enti appartenenti al settore privato e il governo di Israele, promuove relazioni commerciali fra esportatori israeliani e 

aziende e organizzazioni d’oltremare. Fornendo una vasta gamma di servizi orientati all’esportazione a aziende israeliane e servizi 

complementari alla comunità commerciale internazionale, l’Istituto aiuta a costruire iniziative imprenditoriali congiunte di successo, alleanze 

strategiche e collaborazioni commerciali. 

Il Dipartimento per le Scienze della vita dell’IEICI è il leader nel business matching fra le oltre 1200 aziende nel settore delle scienze della vita di 

Israele e soci commerciali a tutti i livelli nel mondo. Ha la capacità comprovata di riconoscere e abbinare soci d’affari potenziali adatti, organizza 

incontri d’affari su base individuale, ed è un punto focale per contatti con il governo e con aziende del settore. 

Raphaële Moog, Manager, Dental Technologies 

Tel: +972 3 514 2989     |    E-mail: raphaele@export.gov.il     |     Website: www.export.gov.il 

mailto:raphaele@export.gov.il
http://www.export.gov.il/


Ufficio Israeliano per il Commercio e gli Investimenti 

L’Ufficio Israeliano per il Commercio e gli Investimenti promuove il Commercio Estero all’interno del Ministero dell’Economia Israeliano, 
occupandosi della gestione e del coordinamento della politica commerciale internazionale dello Stato di Israele. Per rendere più efficace la 
promozione del business israeliano a livello internazionale, la Foreign Trade Administration ha favorito la creazione di più di 40 missioni 
economiche in tutto il mondo, con sede nei paesi che sono i principali partner commerciali di Israele. 
 

Milano ospita da diversi anni l’Ufficio Israeliano per il Commercio e gli Investimenti. L’Ufficio lavora per sviluppare partenariati bilaterali strategici, 
identificando nuove opportunità di collaborazione nel mondo degli affari e del commercio di Italia e Israele e promuovendo la creazione di 
cooperazioni strategiche fra imprese, organizzazioni e agenzie governative di entrambi i paesi. Si occupa inoltre della promozione di accordi 
bilaterali di R&D. 
 
 

L’Ufficio Israeliano per il Commercio e gli Investimenti offre alle aziende israeliane una vasta gamma di servizi di sviluppo commerciale come 
seminari di lavoro, delegazioni, fiere e altri servizi personalizzati, compreso l’accompagnamento e il supporto del singolo esportatore dalla 
primissima richiesta fino alla pianificazione di incontri di affari in Italia. 
 

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito: http://www.israeltrade.it o contattateci direttamente: 
 
Natalie Gutman-Chen (Ms.), Head of Economic and Trade Mission to Milano, Embassy of Israel, Milano 
Tel: +39-02-76015545 | E-mail: Milano@israeltrade.gov.il 
 

http://www.israeltrade.it/
mailto:Milano@israeltrade.gov.il


Aziende Israeliane rappresentate a Expodental 

DENTACK 



   

 Index Categories Looking for Stand 
      

Surgery Implantology Endodontics Whitening Laboratory Distributors Clinics  Manufacturers 

OEM, 

Private 

Label 

Location 

AB Dental   yes       yes yes     C3 116 

Admetec yes         yes       C3 126 

Bioline Dental   yes       yes       C3 115 

BrightTonix Medical       yes   yes       C3 118 

Brossh Inspection 

System 

  yes       yes   yes   C3 117 

Carmex Precision 

Medical Drills 

  yes       yes   yes   C3 117 

Dentack Implants   yes       yes yes yes   C3 124 

Forum Technologies   yes yes     yes   yes yes C3 117 

Implant B   yes           yes   C3 117 

Magdent   yes         yes yes   C3 117 

Paltop   yes       yes yes     C3 125 

Shenpaz Dental         yes yes   yes yes C3 123 

Tav Dental   yes       yes       C3 117 

Upheal Dental /Diva   yes       yes yes yes yes C3 117 



   

Azienda Categorie Cerca Ubicazione Pag. 

AB Dental Impianti dentali, parti protesiche e strumenti chirurgici Cliniche dentistiche, catene odontoiatriche, distributori C3 Stand 116 7 

Admetec Attrezzatura per chirurgia generale  - lenti e luci Distributori C3 Stand 126 8 

Bioline Impianti dentali, parti per ricostruzione e dispositivi per  
endodonzia 

Distributori C3 Stand 115 9 

BrightTonix Sbiancamento dei denti Distributori C3 Stand 118 10 

Brossh Ispezione, misurazione e controllo per impianti dentali Produttori di impianti, distributori C3 Stand 117 11 

Carmex Trapani per impianti dentali Aziende di impianti dentali, distributori C3 Stand 117 12 

Dentack Implantologia – Sistemi di impianto corti estendibili Distributori, catene odontoiatriche, depositi dentali, aziende 
leader di impianti 

C3 Stand 124 13 

Forum Endodonzia 
Implantologia  

Distributori di impianti / endodonzia, 
clienti OEM, marchi privati,  
produttori di impianti dentali 

C3 Stand 117 14 

Implant B Implantologia  Aziende di impianti dentali C3 Stand 117 15 

Magdent Implantologia  / Aumento osseo 
Agenti stimolanti della crescita del tessuto osseo 

Distributori di impianti 
Aziende di impianti 

C3 Stand 117 16 

Paltop Impianti dentali Direttori di clinica, depositi dentali, subconcessionari 
interessati a impianti 

C3 Stand 125 
 

17 

Shenpaz Attrezzatura per laboratorio 
Forno per zirconia e porcellana / ceramica 

Distributori, soci di OEM, produttori di porcellana o zirconia  C3 Stand 123 18 

Tav Dental Impiantologia, accessori e strumenti di zirconia e titanio Distributori C3 Stand 117 19 

Upheal Dental /Diva Impianti per rialzo del seno Distributori, catene odontoiatriche, Key Opinion Leaders, 
produttori di impianti dentali, OEM per grandi aziende  

C3 Stand 117 20 



AB DENTAL 
http://www.ab-dent.com  

A.B. Dental , un’azienda dinamica e innovativa basata sul servizio, fornisce ai dentisti una soluzione 

dentale completa 
 

Dalla pianificazione di impianto computerizzata e guida chirurgica alla nostra vasta gamma di impianti, parti protesiche (una 
platform switching per tutte le dimensioni) e strumenti chirurgici – offriamo uno “sportello unico”. 
AB dental è all’avanguardia nella tecnologia 3D con impianti personalizzati a stampa laser 3D compresi impianti per la 
ricostruzione facciale. Offriamo la tecnologia più innovativa per l’impianto a carico immediato. 
 

A.B. Dental aderisce agli standard internazionali più elevati e ha ottenuto approvazioni da agenzie regolatrici in più paesi. 

Sig. Doron Alush, Direttore Vendite Globali 

Cliniche dentistiche, catene 

dentistiche, distributori in  Sud Italia 

Fatturato in crescita  

Impianti dentali, parti protesiche e 
strumenti chirurgici 

Padiglione C3 Stand 116 

Rappresentante Status 

Categoria / Sottocategoria  Target 

http://www.ab-dent.com/
http://www.ab-dent.com/
http://www.ab-dent.com/


Admetec  
www.admetec.com 

Lenti personalizzate e luci LED di Admetec: qualità molto elevata a prezzi concorrenziali 
 

Le nostre lenti personalizzate (TTL) arrivano in una vasta gamma di ingrandimento (X2.5-X5.5) e 
presentano una lavorazione di alta qualità. Abbiamo l’unico modello di luce LED al mondo che 
comprende un filtro giallo anti-curing. Il modello più nuovo è estremamente leggero (23 grammi!) Luce 
Cordless Butterfly. 

Essendo un’azienda a livello familiare, Admetec fornisce assistenza personalizzata per rispondere alle 
singole richieste. 
 

Sig. Danny Katz, BD Manager 

 

Attrezzatura per chirurgia generale   

- lenti e luci 

Distributori 

 

Rappresentante Status 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Fatturato in crescita  

Padiglione C3 Stand 126 

http://www.admetec.com/


Bioline  
www.bioline-implants.de 

 

BIOLINE Dental è un leader a livello mondiale nel settore degli impianti dentali ed è 

usato da migliaia di dentisti in più di 30 paesi 
 

Dal 2005, BIOLINE sviluppa e fabbrica 10 tipi di impianti dentali e una vasta scelta di parti 
protesiche, una switching platform per componenti di tutti i diametri che consentono al dentista 
di mantenere un inventario minimo di parti protesiche. 

Il nostro processo produttivo ha creato impianti attivi con trattamento ecologico di superficie, 
estremamente innovativo. Il nostro packaging è particolarmente studiato. 
 

Distributori 

 

Rappresentante Status 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Fatturato in crescita  

Padiglione C3 Stand 126 

Sig. Jozef Hen, Direttore generale 

Impianti dentali, parti per ricostruzione, 

dispositivi per endodonzia 

http://www.bioline-implants.de/
http://www.bioline-implants.de/
http://www.bioline-implants.de/


BrightTonix Medical Ltd.  
www.btonix.com 

 

BrightTonix Medical è lo sviluppatore e il venditore di Y10 – un sistema 
all’avanguardia, che stabilisce un nuovo standard nel settore della cura orale 

Il management di Bright Tonix è composto da esperti del settore estetico, ingegneri competenti e 
viene supportata da dentisti del massimo livello. Il sistema Y10 è il primo sistema in assoluto che 
fornisce un’esperienza di sbiancamento dei denti sicura, indolore e garantisce inoltre un effetto 
ringiovanente anti-aging completo della cavità orale. 

Sig. Genady Nahshon, CEO 

Rappresentante Status 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Fatturato in crescita  

Padiglione C3 Stand 118 

Sbiancamento dei denti Distributori 

http://www.btonix.com/


Brossh Inspection Systems 
www.brossh.com 

 

Brossh Inspection Systems ha sviluppato una speciale attrezzatura portatile di 

misurazione e controllo 

MV360 è una piccola attrezzatura da banco che misura gli impianti dentali, semplificando e agevolando le 
capacità di misura avanzate per la linea di produzione. MV360 ha perfezionato i sistemi esistenti sul 
mercato. Gestisce con successo prodotti cilindrici non simmetrici per mezzo di capacità di bloccaggio 
avanzate per angolature diverse. 

Questo sistema automatico è più accurato dei controlli manuali. Le sue piccole dimensioni si adattano a 
qualunque spazio nella camera bianca.  

Rappresentante Status 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Fatturato in crescita  

Padiglione C3 Stand 118 

Sig. Michael Geffen, CEO 

Ispezione, misurazione e controllo 

per impianti dentali 
Produttori di impianti, distributori 

http://www.brossh.com/


Le speciali frese rivestite di Carmex permettono un miglior trattamento del sito 
 
Il nostro centro produttivo all’avanguardia è in grado di produrre frese su commissione. Le nostre frese con 
rivestimento multistrato hanno una resistenza elevata alla corrosione e una durata molto maggiore.  
Questa tecnologia consente al codice a colori di essere molto chiaro. Abbassando il punto di frizione, la loro 
temperatura rimane inferiore a quella delle frese normali, consentendo una guarigione megliore e più veloce.  
 
La nostra azienda ha comprovati standard di produzione da oltre 30 anni nel settore della strumentazione 
medicale. Gli ordini vengono gestiti immediatamente dalle scorte sempre disponibili. 
 

Sig. Yuval Cohen, Marketing Manager 

Frese di precisione 

Carmex Precision  

Medical Drills 
www.carmex.com 

 
Rappresentante 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Fatturato in crescita  

Padiglione C3 Stand 117 

Aziende di impianti dentali, distributori  

http://www.carmex.com/


Dentack Implants Ltd. 
www.pyramidion-is.com 

 

Pyramidion: l’impianto ultra corto espandibile. Una soluzione quando c’è una mancanza di osso 

 

L’impianto corto più stabile sul mercato, grazie alla sua forma a piramide. Consente di trattare casi di osso 
atrofico, rialzo del seno e mandibola senza bisogno di aumento osseo, fornendo un tasso di successo clinico 
più elevato in confronto con procedure di osteointegrazione canoniche.  La procedura è semplice e comune e 
consente agli impiantologi di trattare casi di osso atrofico, risparmiando tempo di trattamento, costo dei 
materiali e riducendo in modo significativo il tempo di guarigione. 
 

Implantologia  

Sistemi di impianti corti espandibili 

Distributori, catene odontoiatriche, 

aziende leader di impianti 
 

Rappresentante 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Fatturato in crescita  

Padiglione C3 Stand 124 

Sig. David Salton, CEO 

http://www.pyramidion-is.com/
http://www.pyramidion-is.com/
http://www.pyramidion-is.com/


Forum Technologies  
www.forumtec.net 

 

Forum Technologies, un leader nel settore dei dispositivi elettronici e di sistemi avanzati  

Il localizzatore apicale di Forum è basato su una tecnologia brevettata unica. Dalla sua fondazione nel 1987, 
Forum ha sviluppato, prodotto e venduto i suoi localizzatori apicali sia come un suo marchio che come 
prodotti OEM. Il 30% circa dei localizzatori apicali in commercio utilizza la tecnologia di Forum, conosciuti con 
nomi di marchi aziendali leader a livello internazionale . 

Il localizzatore di impianto di Forum, un concetto innovativo nel settore dell’impiantologia, introdotto  nel 
2016, individua in modo accurato impianti dentali sotto la gengiva, riduce al minimo il dolore, la durata di 
guarigione e il trattamento. Questo dispositivo elettronico avanzato è già distribuito in molti paesi. 

Rina Bar, Direttore Marketing e vendite 

Rappresentante 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Fatturato in crescita  

Padiglione C3 Stand 117 

Endodonzia – localizzatore apicale  

Implantologia –localizzatore di impianto 
Distributori, produttori di impianti dentali,  

clienti OEM, marchi privati 

http://www.forumtec.net/


Implant-B  
www.implant-b.com 

 

Il nuovo impianto dentale scomponibile brevettato di Implant B è la soluzione 
efficace per peri- implantite che consente di risparmiare tempo e denaro 

Implant B risponde a un’esigenza non soddisfatta del mercato: trattare insuccessi negli 
impianti dentali a causa della peri-implantite. 

L’impianto dentale scomponibile, rivoluzionario e brevettato di Implant B consente la 
sostituzione della superficie contaminata di un impianto nel caso di sviluppo di peri-
implantite, conservando la posizione originale nello spazio dell’impianto e il restauro dentale.  

La soluzione di Implant B è pronta per produzione di massa, e può essere facilmente adattata 
da produttori di impianti dentali sui loro impianti dentali.  

Implantologia 

Pre-Revenue  

Rappresentante Status 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Padiglione C3 Stand 117 

Sig. Adir Gadyukov, COO 

Aziende di impianti dentali 

http://www.implant-b.com/
http://www.implant-b.com/
http://www.implant-b.com/


Magdent  
www.magdentmed.com 

 

Magdent: Un nuovo standard di cura per il mondo degli impianti dentali; consente ai 
dentisti di abbreviare in modo attivo e migliorare il processo di osseo-integrazione 
in procedure di impianto 

La tecnologia usa un metodo di trattamento noto e clinicamente dimostrato dall’ortopedia, campi 
elettromagnetici pulsati (PEMF), e ha sviluppato un abutement micro-elettronico che abbrevia il 
tempo di osteointegrazione di 2/3, e migliora la qualità dell’osso del 60%. 

Con la stessa dimensione di un semplice abutement, questo dispositivo è progettato per aiutare 
coloro la cui qualità dell’osso è influenzata dal fumo, diabete e altre patologie. 

Initial Revenues 

Rappresentante Status 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Padiglione C3 Stand 117 

Sig. Elad Yakobson, COO 

Distributori di impianti 

Aziende di impianti leader 

Implantologia 
Tecnologia di accelerazione della crescita dell’osso 

http://www.magdentmed.com/


PALTOP 
www.paltopdental.com 

 

PALTOP Advanced Dental Solutions Ltd. è diventata una protagonista globale consolidata 

nel settore dell’impiantologia 

Usando abilmente decenni di esperienza collettiva e leadership nel settore della produzione di precisione, 
PALTOP produce ottimi componenti di impianti all’avanguardia. Profondamente impegnata nella ricerca 
scientifica e fortemente dotata di attrezzatura di produzione all’avanguardia, PALTOP è rinomata per la sua 
continua innovazione di prodotti avanzati che rispettano gli standard di qualità più elevati insieme a una 
posizione di direzione nell’odontoiatria dentale. 

La tecnologia di superficie extra liscia di Paltop, con una confezione unica, porta la purezza dell’impianto ad 
un livello più elevato. 

Dr. Iosca Renato, Country Manager Initial Revenues 

Rappresentante Status 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Padiglione C3 Stand 125 

Impianti dentali Cliniche dentali, subconcessionari, depositi 

dentali, dentisti specializzati in impianti 

http://www.paltopdental.com/


Aprire la strada in modo preciso a restauri perfetti con Shenpaz!  

Shenpaz Dental Ltd. ha più di 30 anni di dedizione e passione nel progettazione e nella 
produzione di forni dentali, offrendo soluzioni per tutte le tecnologie di cottura e pressatura 
della porcellana e ceramica, e inoltre sinterizzazione di zirconia.  

Ad un prezzo concorrenziale, i nostri prodotti hanno dato prova di avere una precisione di 
temperatura che è critica per dare i risultati naturali desiderati e un vantaggio per laboratori 
dentali che cercano eccellenza e affidabilità.   

Shenpaz Dental Ltd. 
www.shenpaz.com 

 

Rappresentante Status 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Fatturato in crescita  

Padiglione C3 Stand 123 

Sig.ra Loraine Abir, CEO 

Attrezzatura di Laboratorio  

Forno per zirconia e porcellana / ceramica 
Distributori, Soci OEM, 

Produttori di porcellana o zirconia 

http://www.shenpaz.com/


TAV Dental  
www.tavdental.com 

 

TAV Dental – Sistemi di impianto unico e innovativo in zirconia  e titanio 

TAV Dental è un’azienda professionale, dinamica e innovativa con più di 40 anni di esperienza nel settore 
medico. TAV Dental è orgogliosa di offrire una grande varietà di prodotti dentali innovativi:  inclusi 
impianti in zirconia, parti protesiche, oltre ad impianti in titanio. 

Gli impianti in zirconia sono molto stabili, biocompatibili e resistenti alla corrosione, di colore simile ai 
denti naturali, creando un risultato piacevole da un punto di vista visivo. Ha tutte le caratteristiche per 
essere il più scelto tra i materiali per impianti. 

Rappresentante Status 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Fatturato in crescita  

Padiglione C3 Stand 117 

Sig.na Revital Shabtai, VP Marketing 

Impianti dentali  

Accessori e strumenti in zirconia e titanio 
Distributori, da OEM a grandi aziende 

http://www.tavdental.com/


Upheal-Dental 
www.upheal-dental.com 

 

La tecnologia innovativa di rialzo del seno di Diva: una soluzione facile per una procedura meno 
invasiva 

Semplice e facile da usare – cosa che consente ai medici generici di eseguire elevazione del seno da 3mm di osso. 

Molto meno invasiva, riduce in modo significativo il rischio di complicazioni e rottura della membrana. 

Ottime notizie per i pazienti! Effetti collaterali molto inferiori dopo l’operazione e periodi di guarigione più brevi. 

Diva favorisce l’osteointegrazione, tramite l’impianto intelligente, rendendo la procedura quasi una procedura di 
impianto normale. 

Initial Revenue 

Rappresentante Status 

Categoria / Sottocategoria  Target 

Padiglione C3 Stand 117 

Sig. Shachar Dil 

Direttore vendite Internazionali 

Impianti per rialzo del seno Distributori, Key Opinion Leaders, produttori di 

impianti dentali, catene odontoiatriche 

http://www.upheal-dental.com/
http://www.upheal-dental.com/
http://www.upheal-dental.com/

