
L'importanza di un bel sorriso
Oltre ad avere una dentatura armoniosa, denti e gengive in
salute, l'ideale di bellezza del nostro sorriso è associato al
bianco dei nostri denti. Purtroppo, col tempo, i nostri denti
assorbono pigmenti dal cibo, dalle bevande, dal fumo e questi
ne alterano la luminosità e li fanno apparire più gialli.

Come ottenere un sorriso più bianco e in salute?
Dentifrici ed altri prodotti sbiancanti, possono rimuovere o
mascherare le macchie sulla superficie dei nostri denti, ma
nulla possono sui pigmenti all'interno dello smalto.
La letterura scientifica ha dimostrato che l'unico principio
efficace nel neutralizzare i pigmenti è l'ossigeno rilasciato dai
trattamenti sbiancanti professionali.
La direttiva Europea sugli Sbiancamenti Dentali, creata a tutela
dei consumatori, ha limitato le concentrazioni dei prodotti con
rilascio di ossigeno e ne ha vincolato l'utilizzo ai soli studi
dentistici.

Tutto parte dalla salute del tuo sorriso
Il tuo professionista dentale di fiducia si prenderà cura della
salute dei tuoi denti e delle tue gengive attraverso regolari
sedute di igiene dentali.
Ora per la prima volta puoi scoprire la gratificazione di un
sorriso nuovo, più bianco e luminoso con ogni seduta di
igiene dentale.
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Sbiancamento dentale rapido e delicato
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Lo sbiancamento veloce, efficace, che rispetta il
tuo smalto.
I trattamenti BlancOne sono il frutto di una ricerca
quindicennale che ha portato ad un nuovo approccio allo
sbiancamento dentale e allo sviluppo di nuove tecnologie.
Grazie all'energia della luce e a speciali acceleratori
fotosensibili, i trattamenti BlancOne in studio agiscono ad una
velocità impensabile con i tradizionali trattamenti sbiancanti.
L'innovativa tecnologia BlancOne consente di ridurre
notevolmente sia i tempi che le concentrazioni eliminando così
gli effetti collaterali e garantendo uno sbiancamento dentale
sicuro, efficace e confotevole.
La sensibilità è il tipico effetto collaterale indotto dagli
sbiancamenti dentali tradizionali, per questo motivo tutti questi
trattamenti prevedono l'utilizzo di agenti per abbattere la
sensibilità e riparare lo smalto.
I trattamenti BlancOne, grazie alla loro velocità di azione, non
richiedono protezione gengivale, non inducono sensibilità né
danneggiano lo smalto, per questo sono gli unici trattamenti sul
mercato privi di agenti desensibilizzanti e rimineralizzanti.
Rispettando lo smalto con un pH fisiologico, dopo il
trattamento BlancOne non dovrai adottare una dieta specifica.
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Tutto comincia con un CLICK, denti più bianchi in
10 minuti.
La tecnologia BlancOne ha consentito lo sviluppo di BlancOne
CLICK, un trattamento veloce abbinabile alla seduta di igiene
orale dentale.
BlancOne CLICK è il punto di partenza ideale, pensato per
consentire a tutti di sperimentare in modo veloce e
conveniente la differenza di un sorriso più bianco e luminoso.
In soli 10 minuti alla poltrona, anche subito dopo la seduta di
igiene dentale, senza bisogno di protezione gengivale e con un
prezzo alla portata di tutti.
BlanOne CLICK è l'ideale per ottenere subito un risultato
sorprendente e donare ai tuoi denti un aspetto più bianco e
luminoso!


