libera il tuo sorriso...

Come iniziare

Foto del Paziente - Prima

Paziente 3D - Prima

Foto del Paziente - Dopo

Paziente 3D - Dopo

Adesso puoi!

Rivolgiti al tuo dentista ed esponi il tuo problema, egli valuterà se è opportuno utilizzare
gli allineatori.
Se l’esito è positivo si rilevano delle impronte dentarie necessarie per avviare la
produzione degli allineatori che dopo circa tre settimane vengono consegnati allo

Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo dentista o visita il sito:

specialista.
Adesso è fondamentale la tua collaborazione in quanto l’allineatore deve essere
indossato almeno 22 ore al giorno.

www.invisibletouchsystem.it

www.invisibletouchsystem.it

La continua esigenza di una buona estetica nella vita sociale assume una rilevanza

Come funziona

sempre maggiore.

Invisible Touch System utilizza un software di grafica tridimensionale che elabora le

È risaputo il vantaggio di un aspetto gradevole sia nella sfera privata che nel campo

dinamiche dei movimenti dentali.

professionale.

Ogni allineatore rappresenta uno step della sequenza progettata.

È VERAMENTE SEMPLICE

La consapevolezza di piacere aumenta l’autostima e facilita i rapporti interpersonali.
Molto spesso il desiderio di ottenere un sorriso armonico è scoraggiato da proposte di
terapie che prevedono l’uso di antiestetici elementi metallici, compromettendo la vita di
relazione.

Adesso puoi allineare i tuoi denti con Invisible Touch System
Dopo

Prima

Vantaggi in confronto ad altre metodiche
Le sue indicazioni:
Invisible Touch System è utile per la risoluzione di una serie di problemi ortodontici,
con l’uso degli allineatori si riesce ad ottenere:

Paziente con attacchi

Stessa paziente con allineatore

Che cos’è
Invisible Touch System è una serie di allineatori prodotti progressivamente ad ogni
spostamento dentale e realizzati in materiale praticamente invisibile, ogni allineatore
viene sostituito dopo due settimane.

• Allineamento arcate dentarie
• Trattamento singola arcata
• Trattamento singolo elemento dentale
• Ordtodonzia preprotesica
• Correzioni recidive post-trattamento

• Invisibile a distanza di conversazione
• Rimovibile, dando possibilità di conservare un’ottima igiene orale
• Confortevole nell’indossarlo, inoltre non irrita le gengive
in confronto agli apparecchi ortodontici in filo

• Nessuna allergia per assenza di metallo
• Rimovibile durante i pasti, questo permette di non cambiare
le proprie abitudini alimentari

• Nessun ingombro rispetto a tecniche multi attacchi
ad approccio linguale e nessuna interferenza nel parlare

• Notevole risparmio di tempo sia alla poltrona
che in sala d’attesa dal tuo dentista

• Trattamento programmato e predicibile che il tuo dentista
ti potrà mostrare tramite un visualizzatore 3D

