"TRATTAMENTI PER SBIANCAMENTO DENTI"

SBIANCAMENTO TECNICA RAPIDA IN STUDIO
Il trattamento viene eseguito direttamente nel NOSTRO STUDIO e consta, dopo
la seduta preparatoria di igiene orale tradizionale, di un appuntamento di 60
minuti circa per l'utilizzo del prodotto "OPALESCENCE BOOST" con Perossido di
Idrogeno al 40%.
Trattasi di n. 3 applicazioni di circa 20 minuti cadauna di prodotto sugli elementi
dentari di entrambe le arcate, dopo adeguata protezione e sigillatura della
gengiva con diga chimica.
È il metodo più veloce per denti vitali e non vitali.
Ideale per lo sbiancamento di singoli denti e per l'intera Arcata.
La presenza nel materiale di PF ( potassio e fluoro) riduce al minimo l'evenienza
di ipersensibilità termica post- trattamento .
Dopo il trattamento SBIANCAMENTO BASE in STUDIO ... il paziente completa la
cura con l'applicazione di n. 4 COPPIE DI MASCHERINE UNIVERSALI
precaricate di prodotto- gel sbiancante (OPALESCENCE GO, perossido di
carbammide al 6%).
La prima coppia di mascherine PREFORMATE - PRECARICATE viene mostrata
e installata presso lo STUDIO.
Le successive 3 dovranno essere utilizzate a domicilio per circa 40- 60 minuti per
tre giorni consecutivi o alternati in caso di ipersensibilità residua.

"TRATTAMENTI PER SBIANCAMENTO DENTI"

SBIANCAMENTO TECNICA PROGRESSIVA GRADUALE
DOMICILIARE
Il trattamento viene eseguito al domicilio dal paziente.
Consta di una mascherina fatta su misura Personalizzata (costruita sui modelli in
gesso delle arcate dentarie del paziente ricavate da impronte di precisione).
Si utilizza il prodotto OPALESCENCE PF con perossido carbammide al 10% al
16% e al 45% .
Dopo la prima utilizzazione presso lo STUDO, il paziente prosegue l'uso della
mascherina a domicilio.
Il paziente può scegliere la metodica:
- SBIANCAMENTO NOTTURNO (prodotto al 10% )
Applicazione notturna per circa 10 ore, durata media del trattamento n.10
applicazioni con possibilità di applicazioni continuative o a giorni alterni.
-SBIANCAMENTO DIURNO (prodotto al 16%)
Applicazione diurna per circa 2-4 ore durata del trattamento circa n. 10
applicazioni con possibilità di applicazioni continuative o a giorni alterni in caso di
eventuale ipersensibilità termica dei denti.
La maggior concentrazione al 16% permette risultati migliori ed in tempi più brevi.
Le mascherine, Individuali, fornite, possono essere utilizzate per lungo tempo,
compresi anche periodici richiami di trattamento sbiancante negli anni successivi
oppure trattamenti desensibilizzanti.
OPALESCENCE PF è il sistema sbiancante più affidabile in commercio e il suo
uso continuativo e graduale permette di raggiungere i risultati in
assoluto...Migliori, con minori rischi di ipersensibilità.

