La nuova generazione
di allineatori trasparenti

®

Allineatori trasparenti Reveal
Per molti dei tuoi pazienti, un trattamento ortodontico
potrebbe essere un’opportunità per migliorare
il proprio sorriso.
Puoi offrire loro un’alternativa altamente estetica,
sicura e conveniente: gli allineatori trasparenti Reveal.

Sapevi che ogni mese
oltre due milioni di utenti
ricercano sul web informazioni
sui trattamenti ortodontici con
allineatori trasparenti?

CARATTERISTICHE
1

Aderenza eccezionale
Si adatta accuratamente ai denti e ai
tessuti molli.

2

Sagomato perfettamente
Aderisce ai margini gengivali, migliorando
ulteriormente il controllo riducendo la necessità
di attachments.
Materiale ClearWear™
Livelli di forza precisi, comfort e velocità di
trattamento.
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Crystal Clear
Il materiale ClearWear è garantito per non macchiarsi
o scolorire.
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Bordi lisci come la seta
Fornisce il massimo
comfort al paziente.
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FLUSSO DI LAVORO SEMPLIFICATO
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*Test di aderenza: laboratorio
indipendente di terze parti
su allineatori statici

Tenuta

Tenuta

Le analisi di laboratorio mostrano la vestibilità superiore
degli allineatori trasparenti Reveal. Rosso scuro e
blu scuro indicano ampi spazi vuoti, quindi necessità
di attachments. Giallo e azzurro mostrano un contatto
ravvicinato e una vestibilità precisa.
L’aderenza precisa degli allineatori Reveal riduce la
necessità dell’utilizzo di complicati attachments ortodontici.
Il processo è supportato da comprovati risultati, in modo
da poter offrire Reveal ai tuoi pazienti con piena fiducia nel
risultato del trattamento.
Gli allineatori trasparenti Reveal aderiscono in modo
preciso e ottimizzato. Sono sagomati perfettamente per
catturare l’anatomia dei tessuti molli e duri e garantire un
controllo eccezionale con meno attachments.

®

Proponi Reveal
ai tuoi pazienti
LA QUALITÁ CONVENIENTE
Gli allineatori trasparenti Reveal offrono un risparmio
significativo rispetto ai marchi leader di mercato.
Tu potrai apprezzarne la convenienza ed i tuoi pazienti
ne ameranno la qualità elevata.

Aumenta il potenziale del
tuo studio offrendo un sorriso
più bello ai tuoi pazienti.
Reveal è pronto ad aiutarti.

SUPPORTO SENZA PARI
DI HENRY SCHEIN
Con decenni di esperienza come leader globale in cure
odontoiatriche, ti offriamo le soluzioni e le risorse di cui
hai bisogno. Garantiamo il tuo successo con i trattamenti
Reveal Clear Aligners fornendo:
Formazione per aiutarti a introdurre Reveal ed
acquisire rapidamente competenza
Un comodo portale online per l’invio di casi, revisione
del piano di trattamento e monitoraggio del trattamento
risparmiando tempo
La perfetta integrazione con qualsiasi metodica di
lavoro: Reveal funziona sia con scansioni digitali che
con impronte PVS tradizionali
Un sistema di supporto completo per guidarti in ogni
fase del processo del trattamento

LIVELLI DI TRATTAMENTO REVEAL
Express
Lite
Standard

1–10 set di allineatori
11–20 set di allineatori
21–30+ set di allineatori
Ogni trattamento include
un retainer post-trattamento.

Lascia che Reveal aiuti
a far crescere il tuo business.
Inizia oggi!
Per saperne di più, ricevere una demo o creare il tuo account cliente,
rivolgiti al tuo Consulente di vendita Henry Schein Krugg oppure
contatta il numero verde 800 681611

Visita il sito revealclearaligners.it

