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SONDAGGIO ‹

Allineatori ortodontici
Sondaggio su 380 responder

Allineatori Dentali

Quale può essere oggi l'indicazione ideale per un
trattamento con allineatori?
Malocclusioni di I classe

270

71 %

Malocclusioni di II e III classe

80

21 %

Casi estrattivi

30

8%

Il risultato finale dopo il trattamento secondo lei è
frutto:

bello e... inwisible
Esperienza decennale.
Oltre 15.000 casi e 300.000
Allineatori realizzati
Allineatori
di contenzione inclusi
nel trattamento

I nnovazione e Q ualità

Tecnologia e materiali
“Top Quality”
Allineatori di
rifinitura inclusi
nel trattamento

Via Charles Lenormant 154 - 00119 Roma
Tel. 06 52310442 - Fax 06 52171843
inwisible@wilocs.it - www.inwisible.it

Supporto specialistico
Inwisible
Assistance Service

Kit di sbiancamento
con mascherine
“personalizzate”
in omaggio

Del tipo di allineatore scelto

38

10 %

Della pianificazione del trattamento

212

56 %

Dell'esperienza del clinico che lo ha condotto

130

34 %

Quale ritiene possa essere il futuro dell'ortodonzia
con allineatori?
Minori costi

182

48 %

Scomparsa completa attachment

99

26 %

Tempi più brevi fra un cambio mascherina
e l'altro

99

26%

71%

I CLASSE

21%
8%

56%

II E III CLASSE

ESTRAZIONI

PIANIFICAZIONE

34%

ESPERIENZA

10%

48%

TIPOLOGIA

COSTI MINORI

26%
26%

NO ATTACHMENT

CAMBIO IN
TEMPI BREVI

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it
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› A CONFRONTO

A CONFRONTO ‹

ALLINEATORI ORTODONTICI Airnivol

Allineatore Invisibile

 Arc Angel

Clear Aligner

Dair

Dental Stealth®

Effect Aligners

Produttore

Airnivol

Scheu Dental

Network Gruppo Dextra

Scheu Dental

Orthovit Devices

Function Research srl

Orthofan

Materiale

Poliuretano o PET-G

Terrmoplastico

PET-G

PET-G biocompatibile

PET-G o poliuretano

Poliuretano o PET-G

PET-G - PE

Antiallergico

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Esistenza di software 3d che visualizza
tutti i passaggi del piano di trattamento

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Removibili

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Consente trattamento di una sola arcata

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Completamente invisibili

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Per quanto tempo vanno indossate le
mascherine

22 ore/giorno per 14 giorni

18-22 ore al giorno

14 giorni e 22 ore/giorno

Almeno 17 ore al giorno

23 ore/giorno per 14 giorni

22 ore al giorno per 15 giorni

2 settimane

Problematiche che si possono trattare
con gli allineatori

Diastemi, affollamenti, classi II e III, crossbite,
morso coperto, morso aperto, ortodonzia
preprotesica, ortodonzia prechirurgica

✘

Affollamenti, rotazioni, diastemi, recidive post
trattamento ortodontico, estrusioni/intrusioni

Disarmonia dentoalveare (affollamento, rotazioni, diastemi) problematiche di torque/
espansione e recidive ortodontiche

Affollamenti, rotazioni, diastemi

Affollamenti, diastemi, deep e open bite,
rotazioni, intrusioni, estrusioni

I, II e III classi dentali, affollamenti,
morsi aperti e coperti, diastemi, alcune
asimmetrie

È possibile controllare in maniera
ottimale sia lo spostamento dei denti sia
delle radici?

✓

✓

✓ solo denti

✓

✓

✓

✓

Tempo di esistenza sul mercato (anni)

9

5

8

14 (2D) 6 (3D)

9

11

21

L’applicazione degli allineatori per il
tempo indicato può essere considerata
risolutiva di qualsiasi tipo di malocclusione?

✗ affollamento, diastemi, classi II e III, crossbite, morso coperto, morso aperto. Talvolta
possono essere necessari ausiliari come i TAD

✘

✗ I classi con affollamento, lievi II classi,

✓

✗ movimenti corporei, rotazioni eccessive,

✗ I, II, III clasi non chirurgiche

✓

Casi in cui è sconsigliata terapia con
allineatori

Pazienti poco o non collaboranti

Controindicato nei casi di patologia parodontale,
riassorbimenti radicolari e di terapie farmacologiche che alterano il movimento dentale

II e III classi chirurgiche, importanti torque
vestibolo-linguali, cross bite severi

Rotazioni di elementi posteriori, casi
chirurgici, recupero di elementi inclusi,
espansione ortopedica

Correzioni di un vasto range di problematiche
che vanno dalle malocclusioni di lieve entità a
quelle di media difficoltà

III classi chirurgiche, gravi parodontiti

Problemi scheletrici, funzionali, grandi
espansioni o distalizzazioni

La raccolta dei records, in particolare
le impronte, possono essere spedite
anche in formato digitale mediante
l’utilizzo di scanner intraorali?

✓ STL via 3Shape

✓

✓ tramite scanner intraorale e cloud proprietario DextraLink

✘

✓

✓ STL, OBJ

✓ qualunque formato di impronta digitale

Può essere usato da

Ortodontisti, anche dentisti generici

Anche da dentisti generici

Anche da dentisti generici

Ortodontisti, anche da dentisti generici

Ortodontisti, anche da dentisti generici

Anche dentisti generici

Anche da dentisti generici

Piattaforma su cui gira programma

Windows, Mac Os, Web

Windows

Windows, MacOs

Windows

Windows

Windows, Mac Os

Windows

Controindicazioni

Nessuna, salvo verifica e approvazione del
medico prescrivente

✘

Seconde e terze classi chirurgiche, importanti torque vestibololinguali, cross bite severi

Mancanza di compliance

Malocclusioni severee e pazienti parodontopatici

✘

Solo su scarsa collaborazione e igiene del
paziente

Elementi distintivi rispetto a quelli dei
competitors

AirCheck con simulazione del movimento
radicolare, allineatori singolarmente rifiniti,
confortevoli, facili da indossare ed estrarre,
totalmente invisibili

Elementi di vantaggio sia per medico che
per paziente; non è necessario che il clinico
debba ottenere una certificazione, seguire
dei corsi, avere un account particolari; senza
utilizzo di attachment e qualora occorresse la
formazione di Divot possono essere realizzati
direttamente dal produttore agevolando
quindi il clinico

Alte qualità progettuali e di materiali, massima personalizzazione, monitoraggio del caso,
conferma del CheckAlign, piattaforma cloud
proprietaria DextraLink

Controllo terapia con metodo sequenziale,
set up più estesi e meno passaggi, forze
progressive, software condiviso clinico/
laboratorio, possibilità di applicare ausiliari
e di progettare attachment

Massima trasparenza e fitting perfetto,
consegna a step, check up intermedio di
valutazione

Trasparenza, preventivo gratis, attachements
forniti, disinserimento snap

Esperienza tecnica con 25.000 allineatori/
anno

Si possono utilizzare anche su pazienti
con dentatura mista

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

Info azienda

Tel. 050.754322
airnivol.com

Tel. 0375.336166
www.dentek-ita.com

Tel. 059.7111422
www.allineatoriarcangel.com

www.clearsystemitalia.it

Tel. 081.8591976/393.4553272
www.dairallineatori.it

Tel. 348.6425389
www.dentalstealth.com

Tel. 0861.917421
www.orthofaneffect.it

cross bite di livello medio, chiusura spazi,
espansione arcate

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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distalizzazioni eccessive, correzioni, classi
scheletriche

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO

A CONFRONTO ‹

ALLINEATORI ORTODONTICI Instaligner®

Inwisible

Nuvola®

Orthocaps Made in Germany

Smart Evolution

Smile Clear

SmileLine Allineatori Invisibili

Produttore

CP Laboratorio Ortodontico Srl

Wilocs srl

G.E.O. Srl Gruppo Europeo di Ortodonzia

Ortho Caps GmbH

Ortho Evolution srl

Orthodontics High Design

SmileLine

Materiale

PET-G

PET-G

Nuvola® Essential

Diisponibili materiali doppio strato e monostrato in 4 differenti spessori a scelta del
dottore e secondo le necessità del paziente

Poliestere

PET-G

PET-G biocompatibile

Antiallergico

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Esistenza di software 3d che visualizza
tutti i passaggi del piano di trattamento

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Removibili

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Consente trattamento di una sola arcata

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Completamente invisibili

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Per quanto tempo vanno indossate le
mascherine

Circa 20 giorni ad allineatore per 20/22 ore
al giorno

10/14 giorni

20 ore al giorno, cambio da 10 a 15 giorni
di media

10 ore diurno+10 notturno

Dipende dal piano terapeutico

15 giorni

10/15 giorni

Problematiche che si possono trattare
con gli allineatori

Affollamenti superiori ed inferiori, diastemi,
estrusioni/intrusioni

Affollamenti, rotazioni, intrusioni/estrusioni,
chiusuraspazi, distalizzazioni lievi

Affollamenti, II classi, cross bite, deep bite,
dastemi

Qualsiasi tipo di malocclusione grazie
al nuovo sistema H.A.T. (Hybrid Aligner
Treatment)

Tutti i casi ortodontici, comprese espansioni
trasversali

Recidive ortodontiche, preprotestica,
affollamenti, morso inverso, morso profondo,
morso aperto

80% delle malocclusioni dentali anche con
l’utilizzo di dispositivi ausiliari

È possibile controllare in maniera
ottimale sia lo spostamento dei denti sia
delle radici?

✓

✗

✗

✓

✓

✓

✓

Tempo di esistenza sul mercato (anni)

10 circa

9

13

13

10

7

10

L’applicazione degli allineatori per il
tempo indicato può essere considerata
risolutiva di qualsiasi tipo di malocclusione?

✗

✗ contrazione arcate, allineamento dei denti,
chiusura spazi

All'80%

✓

✓

✗ I e II classi

✗ correzioni di malocclusioni di lieve e

Casi in cui è sconsigliata terapia con
allineatori

Problematiche scheletriche gravi

Cross bite scheletrici, casi estrattivi

Correzioni Trasv/Sagit gravi, cross Bite
scheletrici

Pazienti non o poco collaboranti

Non ci sono casi specifici

III classe

Pazienti poco collaborativi

La raccolta dei records, in particolare
le impronte, possono essere spedite
anche in formato digitale mediante
l’utilizzo di scanner intraorali?

✓

✓ STL

✓ possono essere spedite o caricate, in
formato STL, sul portale NuvolaWEB

✓ qualsiasi scanner che consenta di
salvare file STL aperti

✓ file aperti e non dedicati

✓ STL o OBJ

✓ STL e DICOM

Può essere usato da

Anche da dentisti generici

Anche dentisti generici

✘

Anche da dentisti generici

Ortodontisti, dentisti generici

Ortodontisti, dentisti generici

Ortodontisti, anche dentisti generici

Piattaforma su cui gira programma

Windows, MacOs

Windows, Mac Os

Su tutte le piattaforme, compresi Smartphone e Tablet, IOS e Android

Windows, MacOs

Windows, Mac Os

Windows

Windows, Mac Os

Controindicazioni

Disturbi A.T.M. (nel caso di una non corretta
diagnosi e programmazione terapeutica)

✗

Cross bite scheletrici

Pazienti non collaboranti

Non esistono se non specifiche legate al
paziente

Nessuna

Malocclusioni molto severe e mancanza di
collaborazione

Elementi distintivi rispetto a quelli dei
competitors

La possibilità di poter produrre a step gli
allineatori. Tecnici altamente specializzati.
Consulenza clinica. Rapidità di consegna

Produzione del prodotto in sede, materiali top
quality, personale specializzato

Materiale Nuvola® Essential, portale NuvolaWEB®, visualizzazione 3D, servizio diretto
con un tecnico dedicato

L'unico sistema con due allineatori
differenti per il giorno e per la notte ad
ogni stadio di trattamento per combinare
la massima estetica e la massima efficacia
oltre ad un consumo ridotto e ad una
migliore igiene

Proprietaria di vari brevetti sempre alla
ricerca di sviluppo nel settore

Fitting ideale, massima trasparenza,
facile gestione, puoi intervenire in corso di
trattamento

Ritiro impronte gratis, setup gratuito, protocollo clinico validato, divisione del caso in
più step, assistenza pre e post consegna

Si possono utilizzare anche su pazienti
con dentatura mista

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

Info azienda

Tel. 081.5462107
www.ciropisano.com

Tel. 06.52310442
www.wilocs.it

Tel. 06.72671754
www.nuvolaortodonzia.it

Tel. +49 (0) 2385 92190
Tel. 331.9056176
www.orthocaps.com
www.orthocaps.it

Tel. 0341.322000
www.smartevolution.it

Tel. 051.6231626
www.orthodonticshd.com

Tel. 080.4713060/328.9175538
www.smilelineallineatori.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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media difficoltà.

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
ALLINEATORI ORTODONTICI Smilers

Smiletech

 Sorridi

Produttore

Biotech Dental

Ortodontica Italia Srl Stefano Pandolfi

Tecnologia Dentale

Materiale

PET-G

PU/PET-G

PET-G

Antiallergico

✓

✓

✓

Esistenza di software 3d che visualizza
tutti i passaggi del piano di trattamento

✓

✓

✓

Removibili

✓

✓

✓

Consente trattamento di una sola arcata

✓

✓

✓

Completamente invisibili

✓

✓

✓

Per quanto tempo vanno indossate le
mascherine

22 ore al giorno

22 ore al giorno per due settimane

22 ore al giorno, cambio tra soft ed hard
settimanale

Problematiche che si possono trattare
con gli allineatori

Diastemi, affollamento, problemi occlusali,
disfunzione atm

Affollamento dentoalveolare, diastemi, II, III
classe, morso aperto o profondo se non severo, preparazione o finalizzazione chirurgia
maxillo facciale

Affollamenti semplici e complessi e tutte le
malocclusioni di classe anche con approccio
ortodontico-chirurgico

È possibile controllare in maniera
ottimale sia lo spostamento dei denti sia
delle radici?

✓

✓ con limiti

✓

Tempo di esistenza sul mercato (anni)

5

20

4

L’applicazione degli allineatori per il
tempo indicato può essere considerata
risolutiva di qualsiasi tipo di malocclusione?

✓

✗ in alcuni casi ✓ consiglia di associarla ad
altre tecniche

✗ tutti i problemi di affollamento semplice e

Casi in cui è sconsigliata terapia con
allineatori

Problemi parodontali

Casi che richiedono un lungo periodo, potreb- ✘
bero comportare perdita di collaborazione

La raccolta dei records, in particolare
le impronte, possono essere spedite
anche in formato digitale mediante
l’utilizzo di scanner intraorali?

✓ con tutti gli scanner intraorali

✓ STL

✓ azienda certificata per il flusso digitale
3shape ed organizzata anche per tutti gli
altri sistemi

Può essere usato da

Ortodontisti, anche dentisti generici

Anche dentisti generici

Ortodontisti, anche da dentisti generici

Piattaforma su cui gira programma

Windows, Macos

✘

Windows

Controindicazioni

Nessuna

✘

Poca motivazione del paziente

Elementi distintivi rispetto a quelli dei
competitors

Materiale invisibile, spessore inferiore, molto
confortevoli

Made in italy, esperienza, assistenza tecnico
ortodontico, indicazione dei casi non idonei

È il primo protocollo italiano senza attachments composto da allineatore soft ed
hard per ogni movimento e con biomeccanica divot integrata nell’allineatore hard

Si possono utilizzare anche su pazienti
con dentatura mista

✓

✓

✓

Info azienda

Tel. 089.9712629
www.smilers.biotech-dental.com
www.biotech-dental.it

Tel. 06.5750327
www.smiletech.info

Tel. 800 031 630
www.allineatorisorridi.com

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della
presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono
forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle
aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara esente da ogni
responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, non
potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE
all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno
essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso
specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole
esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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Pensi che gli allineatori siano tutti
uguali? Ti presentiamo Sorridi®.
Il primo trattamento con doppio allineatore sequenziale a spessore variabile
con biomeccanica divot già inserita e
senza attachments.

complesso

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

Legenda:

IL PROFESSIONISTA
SEMPRE AL CENTRO
DELLE NOSTRE ATTENZIONI

* I prezzi si intendono al netto di IVA

 Biomeccanica implementata per trattamenti più efﬁcaci.
 Trattamenti senza Attachments.
 Elevata trasparenza.
 Linea diretta con ortodontista.
 Prevalutazioni fotograﬁche.
 Controllo impronte con paziente in
studio.
 Sconti esclusivi sui materiali per IPR.

SERVIZI OPZIONALI erogati in
collaborazione con il Prof. Vincenzo
Quinzi, scuola di specializzazione
UNIV. dell’Aquila.

Registrati all’area riservata sul nostro sito
e insieme al tuo nome scrivi INFODENT 2019.
Scoprirai come ottenere un
trattamento gratuito.

 Analisi Cefalometrica
 Validazione Setup
 Chat andamento terapia

WWW.ALLINEATORISORRIDI.COM

*Promozione valida solo per i nuovi clienti.

Azienda certiﬁcata per il ﬂusso
digitale ortodontico
Azienda convenzionata

FOLLOW US

   
info@allineatorisorridi.com

› APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI ‹

SORRIDI un nuovo protocollo di allineatori senza attachments

ARC ANGEL: una storia di successi "certificati"
Nel 2018, secondo un’indagine
condotta da una società specializzata indipendente, Arc
Angel, prodotto all’avanguardia progettato e realizzato da
GRUPPO DEXTRA, ha conquistato il primato di allineatore
italiano più venduto nel nostro
Paese. Nello stesso anno la sua
efficacia nelle terapie ortodontiche è stata validata clinicamente da un prestigioso Ateneo, l’Università degli Studi di
Brescia. Siamo di fronte a due
risultati che, insieme, sottolineano in modo oggettivo l’elevato standard qualitativo di
Arc Angel, un sistema di allineamento ortodontico basato su
una tecnologia full digital, frutto di approfondita ricerca, continuo aggiornamento professionale, confronto costante con
i clinici e cura artigianale del
dettaglio. Si tratta di traguardi solidi, costruiti nel tempo,
mettendo in rete in modo in-

novativo ben trenta laboratori specializzati che, sull’intero territorio nazionale, offrono
sempre il meglio al paziente e
al dentista. GRUPPO DEXTRA
assicura il controllo totale della
filiera produttiva. Tutto è curato
nel minimo dettaglio: dall’uti-

lizzo delle più moderne tecnologie digitali nella progettazione dell’allineatore, all’impiego
di una piattaforma cloud esclusiva, denominata DEXTRA Link,
sviluppata su misura per agevolare il dialogo e lo scambio
di informazioni con i medici,

alla scelta dei materiali più sicuri e performanti. Innovativo
è anche il packaging, arricchito di un’esclusiva confezione di
APPFresh, il detergente antibatterico che assicura sempre
un’igiene perfetta degli allineatori. Vi sono inoltre le istruzioni d’uso degli allineatori Arc
Angel, visionabili in qualsiasi momento dal paziente anche attraverso intuitivi video
tutorial.
GRUPPO DEXTRA, per far conoscere l’intera gamma di soluzioni realizzate e alcune delle ultime novità, organizza una
giornata di presentazione che
si terrà venerdì 5 luglio 2019 a
Rimini presso il Savoia Hotel
(Lungomare A. Murri, 13).
 PER INFORMAZIONI
Gruppo Dextra
Tel. 059.7111422
segreteria@gruppodextra.it

Raddoppia la velocità

Disponibile presso i migliori depositi dentali. Chiedi
al tuo deposito dentale o chiama 800-986225
per maggiori info e ordini info@garrisondental.net
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 PER INFORMAZIONI
Sorridi
Tel. 800.031630
www.allineatorisorridi.com

Massima produttività con lo scanner più veloce di sempre!

I vantaggi clinici e per lo studio :
- Sistema facile, pratico ed alla portata di
tutti per aumentare la clientela
Il sistema di strisce sbiancanti professionale
- La tecnologia Comfort-Fit consente
che i pazienti possono usare a casa.
di adattarsi perfettamente ai denti,
Codice Descrizione
Prezzo
eliminando macchie di anni, garantendo
una sensibilità davvero minima.
DWK03 Intro kit "completo"- € 210,00*
10 giorni - 3 pazienti
- Strisce praticamente invisibili che
consentono di parlare e persino bere,
DWK01 Intro kit "ritocco" € 210,00*
nessuno le noterà.
5 giorni - 6 pazienti
- Risparmio di tempo alla poltrona
L’ideale per i tuoi pazienti indaffarati e per sviluppare lo studio.
rispetto ai sistemi di sbiancamento
tradizionali con mascherine

© 2019 Garrison Dental Solutions, LLC

dente ostruisce parzialmente i
vasi sanguigni e la tensione di
ossigeno varia, facilitandone
il riassorbimento diretto. Nel
sistema SORRIDI, con l’utilizzo del primo allineatore (soft)
più sottile ed elastico, abbiamo la compressione dei vasi
sanguigni, mentre l’utilizzo del
secondo allineatore (hard) più
spesso e meno elastico, attiva i processi di riassorbimento, stabilizzandoli.
All’inizio del movimento del
protocollo SORRIDI si sposta

Tra i servizi proposti ci sono:
• consulenza ortodontica con
Prof. Vincenzo Quinzi 		
Univaq dell’Aquila
• prevalutazione fotografica
del caso
• linea diretta per controllo
impronte con paziente ancora in studio
• set up personalizzato in 3D
con SORRIDI Viewer, con visualizzazione anche dei singoli movimenti
• controllo fotografico dell’andamento della terapia ogni
due mesi
• ritiro e consegna compresi
nel prezzo
• sconti esclusivi sugli strumenti per IPR
• setup gratuiti.

Il nuovo 3Shape E4

Fai crescere il tuo
studio con
Daring White !
+

SORRIDI ha sviluppato e brevettato un nuovo protocollo
operativo senza attachments
per tutti i movimenti, utilizzando una sequenza di allineatori
a forze crescenti per ogni step
(soft-hard), con biomeccanica Divot integrata negli allineatori hard, ottenendo così un
trattamento più predicibile ed
efficace e non ultimo, allineatori più trasparenti e lisci per
una migliore estetica ed igiene orale. Dagli studi di Retain,
una forza leggera applicata sul

prima la corona e poi la radice, come nel trattamento ortodontico tradizionale. Gli allineatori SORRIDI, essendo
più estesi ed in appoggio sulla mucosa, hanno un ancoraggio maggiore, reagendo così
più efficacemente alle forze
di contrapposizione che genera il dente. Inoltre, la stessa estensione è utilissima nei
movimenti di rotazione, mantenendo la zona del momento proprio all’interno degli allineatori. Il materiale utilizzato
attualmente è il PETG, ed è in
corso una ricerca universitaria tra dipartimenti di chimica, ingegneria ed ortodonzia
per realizzare il miglior materiale proprietario che risponda
alle caratteristiche legate agli
studi di Retain. Per accedere ai
servizi SORRIDI si deve creare
un proprio account ed entrare nella zona riservata del sito
(www.allineatorisorridi.com).

Lo scanner E4 scansiona l’intera arcata in 11 secondi,
2 volte più veloce dell’E2 (22 secondi)

Raddoppia la precisione
L’E4 presenta una precisione di 4 micron,
paragonato alla precisione di 7 micron dell’ E3.

Raddioppiano le telecamere
4 telecamere da 5MP permettono la scansione dei
monconi sul modello, senza necessità di più passaggi
per la scansione individuale dei monconi.

Per saperne di più, go.3shape.com/e4
* I prezzi si intendono IVA esclusa

ADITDW319

*Lo scanner E4 sarà disponibile a partire dall’estate 2019
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