TEMPO DI LETTURA 5 MIN.

®

Efficace, rapido e
mimetico

PER IL PAZIENTE

L’estetica del
Sorriso

COMODO
In PET-G anallergico e atossico
ad uso medico

Superficie anti-batterica

®

INVISIBILE

Perfettamente
aderente ai tuoi denti

Vorresti anche tu
denti così belli?

Numero progressivo
dell’allineatore

SU MISURA PER TE

BIALIGNER è un sistema efficace e certificato.

Un’alternativa agli apparecchi metallici... comodo e invisibile
BIALIGNER È L’ALLINEATORE INNOVATIVO che in breve tempo riporterà i tuoi denti allineati in
Armonia ed Estetica dandoti il Sorriso che hai sempre desiderato.
Attraverso l’applicazione di una serie di mascherine trasparenti, essi si sposteranno gradualmente fino
alla posizione programmata dal tuo Dentista.
Il tutto senza che nessuno se ne accorga, in quanto sono praticamente invisibili. Con gli allineatori
BIALIGNER puoi riportare in posizione un singolo dente o più elementi ottenendo un Sorriso veramente
estetico.
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TRASPARENTE

SMART

PREDICIBILE

INDOLORE

c’è ma
non si vede

lo gestisci
in autonomia

vedi prima
i risultati

dimentichi di
indossarlo

BIO PER TE E
PER IL MONDO!
totalmente
atossico
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Sempre elastico e
trasparente
BIALIGNER garantisce un’ottima elasticità
per tutto il periodo di utilizzo.
La mascherine BIALIGNER non si vedono, né danno fastidio nel parlare. Il tuo aspetto non ne risentirà
durante tutta la terapia, che procederà nel percorso previsto senza che tu debba cambiare abitudini, per
esempio rispetto all’alimentazione o nella pratica dello sport.

Elasticità stabile
per tutto il tempo

Efficace,
rapido e
mimetico
Come funziona
l’allineatore dentale?
il Dentista prende le impronte delle tue arcate dentali

Le arcate perfette
Quando i denti sono tutti presenti e disposti perfettamente, sono 16
nell’arcata superiore e 16 in quella inferiore.
Grazie ai controlli e alle cure oggi effettuate sin da bambini, la dentatura
di un adulto è spesso regolare come in questo disegno.
Tuttavia i denti sono in continuo naturale movimento e BIALIGNER è la
soluzione naturale per riportarli in linea quando non lo sono più,
recuperando così funzionalità, armonia ed estetica ottimali.
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il Centro BIALIGNER elabora la terapia personalizzata in formato video,
che il tuo Dentista ti spiegherà: potrai vedere in anteprima in 3D lo
spostamento dei tuoi denti sino alla posizione ideale
ARCATA
SUPERIORE

ARCATA
INFERIORE

se decidi di iniziare la terapia, dopo alcuni giorni le tue mascherine
saranno disponibili
nel corso della prima seduta, il tuo Dentista ti insegnerà ad utilizzare gli
allineatori
nel corso dei successivi controlli egli provvederà a consegnarti le
mascherine in ordine progressivo, fino alla conclusione della terapia
5

Seguici sui Social @BIALIGNER
®

Riallineare i denti sarà
una fase entusiasmante
della tua Vita!
anche in età adulta

BIALIGNER è realizzato specificatamente per te, sulla base delle
impronte delle tue arcate dentali.

Vedi in anteprima i risultati

Le mascherine BIALIGNER vengono prodotte sulla base dell’impronta iniziale delle arcate e del progetto
ortodontico stabilito dal tuo Dentista.
Ogni mascherina dovrà essere indossata per un breve periodo di tempo (15 giorni in media) e sarà cura del Dentista
sostituirla progressivamente con quella successiva, fino al termine del trattamento.
Con BIALIGNER non esistono attacchi metallici fissi che possono causare dolori di diverso genere: è possibile
avvertire un lieve disagio temporaneo al momento dell’utilizzo di una nuova mascherina, ma il tutto scomparirà
immediatamente nei giorni successivi, ed è indice che l’allineatore sta funzionando.
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Perchè i denti dritti

Perfect!
In pochi mesi

Non solo belli... i denti allineati influiscono
direttamente sulla loro funzione:
favoriscono una corretta masticazione
migliorano l’armonia del volto
rimangono puliti più facilmente
di conseguenza si evitano carie e altre malattie
(es. parodontiti)
un bel sorriso è rassicurante

Quanto dura un trattamento con Bialigner?

Il tempo necessario varia in relazione alla complessità del caso e al numero di
denti da spostare: in generale può andare dai 2 mesi per i casi più semplici, fino
ai 18 per i più complessi.

Quanto devo portarlo ogni giorno?

Come tutti gli apparecchi ortodontici, più si porta e più è efficace. È raccomandata
l’applicazione giorno e notte fino a 22 ore in totale nell’arco della giornata.
®
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Le mascherine trasparenti sono realizzate per aderire perfettamente ai tuoi denti
e darti il massimo comfort. Il materiale di cui sono fatte è resistente: potrai parlare,
ridere e condurre la tua vita senza cambiare nessuna abitudine.
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PASSAPORTO Ortodontico
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Hai perso la mascherina?
Nessuna paura… la rintracciamo e la riproduciamo velocemente
grazie al numero sequenziale riportato su di essa.
Nel frattempo puoi portare la precedente per impedire un
“ritorno” dei tuoi denti.

Efficace, rapido
e mimetico

AL

Per la Terapia BIALIGNER ti consegna il Passaporto
ortodontico personalizzato, dove vengono riportate tutte le
visite di controllo ed il numero delle mascherine consegnate:
impossibile sbagliarsi!!

Quando parlo le mascherine si spostano?

Come devo comportarmi per i pasti?

Potrai togliere l’allineatore riponendolo nell’apposito astuccio, per poi rimetterlo
al termine del pasto, dopo aver prima lavato bene i denti e passato il filo
interdentale.

Come si puliscono gli allineatori?

Per la loro pulizia puoi usare il normale spazzolino da denti sotto il getto di acqua
fredda.

Quante visite saranno necessarie?

Di norma il tuo Dentista ti chiederà di sottoporti ad un controllo periodico per
monitorare i progressi, sostituire l’allineatore e verificare che tutto proceda come
previsto.
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100%
ITALIA

Beautiful!
Estetica italiana

®

è un dispositivo 100% italiano prodotto da:

Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001 che certifica l’intero processo di lavoro a 360° attestandone la
conformità ai canoni qualitativi considerati ottimali, per la tutela dell’Utilizzatore del
prodotto - il Professionista - e del fruitore finale - il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485 pertinente in modo specifico alla Qualità dei Dispositivi Medici.

Studi e Ricerca in collaborazione con i principali
Centri di Ricerca Universitari.
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Questo studio è un Centro
autorizzato BIALIGNER:
terapie e tecnologie
all’avanguardia.
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TOP
STUDIO

Questa Brochure ti è stata fornita dallo Studio:

®

bialigner.it

Seguici su

#BialignerMood

