
NON SUCCEDE.NON SUCCEDE.
ma se succede,

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. IBL Assicura S.r.l., iscritta alla sezione A del RUI n. A 000457798, è un’agenzia 
plurimandataria ed è soggetta a direzione e coordinamento di IBL Banca S.p.A. Prima della sottoscrizione delle polizze 
assicurative leggere il Set Informativo disponibile presso i locali dell’intermediario e sul sito internet della relativa compagnia. 
PreviDenti è un prodotto assicurativo distribuito da IBL Assicura ed emesso e ideato dalla Compagnia Net Insurance S.p.A.

Prestazioni odontoiatriche di emergenza

Descrizione
Cure eseguite

in Strutt ure
Convenzionate

Cure eseguite
in Strutt ure

Convenzionate

Prestazioni gratuite
per l’Assicurato. 
Il costo rimane

al carico
della Società

di Assicurazione.

Anestesia locale
per elemento dentale
(o porzione)

Reinserimento
di dente avulso

Radiografi a per 1 o 2 
denti  congiunti 
o Endorale per due
elementi  vicini

Estrazione semplice
di dente o radice

16,50€

60,00€

16,50€

22,50€

(Pagamento dirett o) (a rimborso)

Alcuni esempi delle Prestazioni Odontoiatriche Assicurate:

PreviDenti

60,00€



NON SUCCEDE.NON SUCCEDE.
ma se succede,

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. IBL Assicura S.r.l., iscritta alla sezione A del RUI n. A 000457798, è un’agenzia 
plurimandataria ed è soggetta a direzione e coordinamento di IBL Banca S.p.A. Prima della sottoscrizione delle polizze 
assicurative leggere il Set Informativo disponibile presso i locali dell’intermediario e sul sito internet della relativa compagnia. 
PreviDenti è un prodotto assicurativo distribuito da IBL Assicura ed emesso e ideato dalla Compagnia Net Insurance S.p.A.

Prestazioni odontoiatriche di prevenzione

Descrizione
Cure eseguite

in Strutt ure
Convenzionate

Cure eseguite
in Strutt ure

Convenzionate

Prestazioni gratuite
per l’Assicurato. 
Il costo rimane

al carico della Società
di Assicurazione.

Esame clinico
(diagnosi, prognosi
e piano di tratt amento)

Assorbimento di fl uoro 
nello smalto (lucidatura); 
applicazioni topiche
oligoelementi 

Ablazione tartaro su 
tutt o il complesso
tramite ultrasuoni
oppure tramite
curett aggio manuale
superfi ciale;
insegnamento della
tecnica dello spazzolino; 
uso del fi lo interdentale 
e igiene orale

10,00€

41,25€

15,00€

(Pagamento dirett o) (a rimborso)

PreviDenti
ma se succede,


