
L a storia di Dental Tech  
è da sempre legata alla   
famiglia Cavallet. Tut-

to ebbe inizio nel 1977 con il 
Signor Gaetano, e prosegue 
oggi con i figli Graziano e Ga-
briele, rispettivamente Ammi-
nistratore Delegato e Direttore 
Commerciale dell’azienda.
Oggi siamo una realtà affer-
mata ed in costante crescita 
nel campo dell’implantologia 
dentale e siamo specializzati 
nella  progettazione, produ-
zione e vendita delle nostre 
linee implantari.
Trasformiamo ogni sfida in 
opportunità di crescita e ba-
siamo quotidianamente il no-
stro lavoro su valori e obiettivi 
semplici ma, a nostro avviso, 
essenziali per la buona riuscita 
in ogni campo lavorativo. 

In primo luogo la Qualità: pun-
to fermo della nostra azienda.

Superare gli standard quali-
tativi richiesti dagli organismi 
notificanti è una delle sfide 
che sosteniamo quotidiana-
mente nell’ottica di soddisfa-
re le aspettative dei medici e 
dei lori pazienti finali. L’alto 
livello degli standard quali-
tativi è sempre garanzia per 
il futuro.

Il Made in Italy. Crediamo 
fermamente nelle sue poten-
zialità in termini qualitativi, 
produttivi e di innovazione. 

Il nostro obiettivo è quello di 
esportare il proprio know how 
al di fuori dei confini nazionali e 
confrontarsi con nuove realtà 
del settore dentale.

Trasparenza, onestà e di-
sponibilità. Valori imprescin-
dibili per costruire qualcosa 
di solido.
Da sempre, privilegiamo l’a-
scolto per proporre esperienze 
di valore per i nostri clienti … 
offrendo non solo prodotti, ma 
servizi, assistenza e soluzioni.

Ricerca e innovazione. Di-
sponiamo di uno staff tecnico 
dinamico e costantemente 
impiegato nell’area ricerca e 
sviluppo, con l’obiettivo di cre-
are gli standard di domani e 
migliorare quelli esistenti. 
Cerchiamo di fare tutto questo 
al meglio per poter raggiun-
gere la mission aziendale:  
concretizzare quotidianamen-
te la nostra vision attraverso 
un servizio attento ed effica-
ce, anticipando le esigenze 
del settore e proponendo 
soluzioni implantologiche di 
altissima qualità, affidabilità e  
precisione.
Non ci accontentiamo però di 
quelli che siamo oggi e guar-
diamo sempre avanti; per 
la fine del 2021 sono previ-
ste infatti grandi novità, sia 
in termini di prodotto, sia di 
brand identity … ma per ora 
non vi sveliamo altro! Info:  
www.dentaltechitalia.com 

Sede Dental Tech – Misinto (MB)

La nostra Vision 
aziendale
Vogliamo essere un punto 
di riferimento sempre più 
autorevole e qualificato per 
i professionisti del settore 
dentale, instaurando con 
loro solidi rapporti

Dental Tech: dediti al Settore Dentale da oltre 40 anni


