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Sorriso
perfetto?

Ho il mio
segreto!

è invisibile



Perché usare un allineatore 
invisibile?

Perché è la soluzione 
che fa per te!



un caso risolto con l’uso dell’allienatore 
invisibile Dental Stealth® 

prima del 
trattamento

dopo il 
trattamento

• Potrai essere una persona più 
bella e più gradevole grazie al 
tuo sorriso con i denti ben alline-
ati!

• Durante il periodo del tratta-
mento nessuno si accorgerà che 
stai portando l’apparecchio per-
ché è invisibile e non impedisce 
minimamente di parlare corrente-
mente. Oltre a questo, nelle occa-
sioni in cui desidererai prendere 
del cibo, potrai sfilare facilmen-
te l’allineatore e riporlo nel suo di-
screto contenitore per poi indos-
sarlo nuovamente non appena 
possibile e continuare in questo 
modo il “trattamento di bellezza” 
per la tua bocca.

• Il trattamento di allineamento 
non è assolutamente doloroso per-
ché sfrutta un’azione progressiva. 

• Le veloci, ma approfondite, 
visite di controllo verificano il cor-
retto avanzamento del trattamento 
e consentono di tenere sotto stret-
to controllo tutta le dentatura.

• Perché aspettare e continua-
re a nascondere la bocca con la 
mano vergognandosi per un sor-
riso “a denti storti”? Non rinviare: 
richiedi al tuo dentista una visita e 
un preventivo per un “trattamento 
di bellezza per la tua bocca” con 
Dental Stealth®. Avrai il tuo pre-
ventivo personalizzato e in pochi 
giorni potrai cominciare ad utiliz-
zare la soluzione creata su misura 
sulle tue reali necessità.

• Che cosa aspetti? Chiedi al 
tuo dentista l’apparecchio invisi-
bile Dental Stealth® per sorridere 
come non hai mai fatto finora!

il trattamento di bellezza 
fatto per te
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Trattamento 
con allineatore invisibile 

la tecnologia al servizio
della bellezza 

• Chiedi al tuo dentista il tratta-
mento con l’apparecchio invisibile 
Dental Stealth® per sorridere co-
me non hai mai fatto finora!

• Dental Stealth® è la tecnica 
ortodontica a controllo funzionale 
che, grazie alla serie di allienatori 
invisibili opportunamente predi-
sposti, consente di ottenere elevati 
standard di controllo dello sposta-
mento senza generare i movimenti 
secondari.

• Dental Stealth® utilizza un 
prodotto veramente trasparente, 
esente da striature interne che 
trattengono la placca batterica e 
provocano decalcificazione dello 
smalto. 

• Ogni allineatore del tratta-
mento Dental Stealth® nella sua 
leggerezza che ne aumenta la 
facilità di portatilità, ha elevata 
robustezza che previene rotture 
o deformazioni e consente di 
raggiungere ottimi obiettivi di 
allineamento.
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Richiedi al tuo dentista la consulenza e il 
preventivo per il trattamento personalizzato 
con l’apparecchio invisibile Dental Stealth® 

presentando alla reception questo tagliando

cognome e nome

telefono

timbro dello studio dentistico


