
Scopri subito che aspetto avresti con il tuo nuovo  

sorriso! Con l’app fläsh per lo sbiancamento dei denti, 

puoi vedere i risultati ancor prima del trattamento.

L’applicazione simula lo sbiancamento utilizzando foto 

nuove o foto presenti nella galleria del tuo smartphone.

 I denti vengono registrati in modo  

 preciso e semplic

 Simulazione di luminosità regolabile

 Rilevamento automatico delle condizioni di luminosità

 Salvare le foto

 Confronto tra prima e dopo

 Possibilità di condividere le foto via  

 e-mail, Facebook o Twitter

Ottieni subito l’app gratuita fläsh  

e il tuo sorriso digitale!

Per Android e iPhone nel Google Play store  

e nello store di iTunes.

Scopri il tuo nuovo  

sorriso digitale ORA!

Tutti i prodotti sbiancanti WHITEsmile sono  

specifici per applicazioni professionali e vengono  

prescritti e dispensati solo dai dentisti.
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Ottieni un sorriso bianco e brillante qui: 

Rivolgiti al team del nostro studio per avere  

informazioni sullo sbiancamento dei denti,  

facile e veloce con fläsh.

Per mantenere bianco il tuo nuovo sorriso, raccomandiamo 

fläsh. Whitening Toothpaste

Tooth Whitening

Zahnaufhellung Basta un’ora per avere un  
bellissimo e candido sorriso.

Made in Germany



Oggi è ancora più facile ottenere  

un sorriso smagliante

Trattamento dentale e sbiancamento dei denti:  

una combinazione fantastica!

Per creare un restauro che rispetti il colore dei denti, il dentista ricostruisce i denti naturali, per esempio 

con otturazioni, capsule, corone o impianti. Il colore del restauro dentale non può essere cambiato in un  

secondo momento. Per questo lo sbiancamento dei denti dovrebbe essere fatto prima del restauro, in  

modo da ottenere una corrispondenza perfetta. Un sorriso smagliante e un aspetto generale attraente.

Il trattamento ortodontico per adulti aiuta a garantire la corretta funzione e l’allineamento dei denti.  

Lo sbiancamento dei denti fläsh successivo al trattamento ripristina il colore originale dei denti e la 

luminosità del sorriso in appena un’ora. La conclusione perfetta di un trattamento di successo.

Un solo dente scolorito può compromettere l’impatto complessivo del sorriso  

e la salute dentale. fläsh può essere usato per sbiancare anche i singoli denti.

Trattamento dentale abbinato  

allo sbiancamento dei denti

Uscirai dallo studio con un bellissimo sorriso giovanile. Restituiamo ai tuoi denti  

il loro aspetto brillante in una sola seduta. Prima del trattamento, viene eseguito  

un controllo per verificare che non ci siano carie o altri problemi. Poiché i denti  

devono essere liberi dalla placca, in genere viene eseguita anche una pulizia  

dei denti professionale.

Quindi per procedere allo sbiancamento copriamo le gengive e applichiamo  

sui denti diversi strati di gel sbiancante. Lo sbiancamento dei denti fläsh viene  

attivato con la luce ed è delicato sullo smalto.

Durante il trattamento dentale, il dentista ripristina la funzione e l’aspetto  

naturale dei denti. Con i nuovi materiali utilizzati oggigiorno, è quasi  

impossibile distinguere un restauro dentale dai denti naturali.

Il colore dei denti gioca un ruolo chiave nel risultato visivo ed estetico.  

Ecco perché i migliori risultati si ottengono quando lo sbiancamento dei  

denti è inserito in un piano di trattamento globale. Chiedi al tuo dentista  

per maggiori dettagli.

Sbiancamento dei denti prima del restauro dentale

Sbiancamento dei denti dopo il trattamento ortodontico

Sbiancamento di un singolo dente

Sfoggia i tuoi denti, con un sorriso radioso e sicuro. I denti bianchi 

danno un aspetto sano, curato e attraente. Aumentano la fiducia  

in sé stessi e possono aprire nuove opportunità nella vita personale  

e professionale.

Ecco perché sempre più persone scelgono lo sbiancamento dei  

denti. Tuttavia, per ottenere risultati realmente evidenti è necessario 

affidarsi al proprio dentista per uno sbiancamento professionale,  

che garantisca denti bianchi, sani e naturali per lungo tempo.

Sani, naturali e belli
Lo sbiancamento dei denti fläsh ha dimostrato di essere  

sicuro ed efficace. Numerosi studi hanno confermato  

che lo sbiancamento dei denti è sicuro, per i denti e per  

le gengive. Il perossido di idrogeno è stato utilizzato  

per decenni per ottenere uno sbiancamento dei denti  

affidabile, attivato dalla luce. L’effetto è scientificamente  

provato, delicato sullo smalto e, se curato correttamente,  

molto duraturo. Goditi ogni giorno i vantaggi di un  

fantastico sorriso.

Il team del nostro studio è pronto ad  

aiutarti e valuterà l’attuale colorazione  

dei tuoi denti.

Perché dovresti sbiancare i tuoi denti?

prima dopo


