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CON AIRNIVOL® 
I SUOI PAZIENTI SI 
SENTIRANNO PIÙ SICURI. 

Per ulteriori informazioni 
è possibile visitare il sito: 
www.airnivol.com/professional

 High Technology 
for Attractive Smiles

Far sorridere non è mai stato così semplice 
AIRNIVOL® è una tecnica ortodontica sviluppata non solo per offrire ai pazienti un bel sorriso, 
ma anche per ottenere una buona occlusione delle arcate, migliorando l’armonia e 
l’equilibrio generale del corpo.

Il sistema AIRNIVOL® prevede l’utilizzo di una serie di allineatori trasparenti creati su misura in 
base alla morfologia del cavo orale del paziente. Indossati, sposteranno i denti in maniera 
graduale fino a raggiungere il sorriso desiderato. Grazie alla visualizzazione in 3D, potrà far 
vedere in anteprima al paziente il risultato finale! 

Gli allineatori AIRNIVOL® sono versatili, facili da usare e adatti a tutte le età perché sono 
concepiti sulla base delle esigenze degli utenti. Giorno dopo giorno, gli allineatori AIRNIVOL® 
spostano in maniera graduale e non invasiva i denti del paziente, fino al raggiungimento di una 
perfetta occlusione delle arcate dentali.

UN OTTIMO RISULTATO 
CON LA MASSIMA COMODITÀ!

K15_IT_1701



Eccellenza: un obiettivo che NIVOL® 
considera essenziale nella sua attività.

Grazie a questa filosofia, l’azienda è diventata il riferimento italiano nello 
sviluppo di sistemi digitali per la progettazione e produzione di dispositivi 
medicali su misura. 

Nel 2010, grazie ad una continua attività d’innovazione che NIVOL® porta 
avanti anche attraverso una stretta collaborazione con Centri di Ricerca 
Accademici, nascono gli allineatori trasparenti AIRNIVOL®, affidabili e 
altamente performanti.

Efficace, pratico, semplice
AIRNIVOL® ha creato un sistema dedicato per semplificare 
il più possibile l’intero processo e renderlo d’immediata 
comprensione e fruizione. 

Il nostro team interno di progettisti con anni di esperienza 
realizza il programma di trattamento più predicibile per il 
singolo caso, proponendo al medico le soluzioni cliniche 
corrette, sulla base di un protocollo affidabile e validato. 
Ogni AirCheck è supervisionato da un ortodontista che 
guida l’odontoiatra certificato durante la definizione del 
piano di cura. 

Una piattaforma operativa web riservata ai 
professionisti traccia ogni singolo caso, indicando 
tutti i passaggi e le tempistiche. All’interno, il software 
di visualizzazione 3D illustra tutte le fasi del piano di 
trattamento. Con il visualizzatore è possibile mostrare 
al paziente lo spostamento dei denti allineatore dopo 
allineatore, in modo da avere chiaro il risultato finale che 
potrà ottenere ancora prima di iniziare il trattamento. 

AIRNIVOL® è l’unico sistema che dà la possibilità di visualizzare 
anche i movimenti delle radici partendo da un esame CBCT. 

Nel caso in cui lo desideri, l’odontoiatra certificato potrà inoltre richiedere il 
servizio AIRQUOTE, un consulto preliminare sul caso effettuato da un nostro 
opinion leader, che darà una risposta ad ogni dubbio clinico.

Cinque tipologie di trattamento per rispondere 
all’ampia gamma di esigenze specifiche che si 
possono riscontrare in ogni trattamento. 

Trattamento per una 
sola arcata. Sono inclusi: 1 
allineatore di stabilizzazione 
per l’arcata trattata, 2 verifiche, 
consulenza clinica gratuita a 
richiesta.

Trattamento per entrambe 
le arcate fino a 16 allineatori 
per arcata. Sono inclusi: 1 
allineatore di stabilizzazione per 
arcata, 2 verifiche, consulenza 
clinica gratuita a richiesta. 

Trattamento per entrambe 
le arcate. Sono inclusi: 1 
allineatore di stabilizzazione per 
arcata, 3 verifiche, consulenza 
clinica gratuita a richiesta. 

Trattamento per 
entrambe le arcate fino a 8 
allineatori per arcata.
Ad un prezzo speciale, include: 
1 mascherina di stabilizzazione 
per arcata.

Trattamento per una sola 
arcata fino a 16 allineatori. 
Sono inclusi: 1 allineatore di 
stabilizzazione per l’arcata 
trattata, 2 verifiche, consulenza 
clinica gratuita a richiesta.

ARCATA SUPERIORE PRIMA 
...E DOPO UN TRATTAMENTO AIRNIVOL®

PRIMA DOPO


