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Trasparente
CLEAR ALIGNER® l’apparecchio trasparente 
“invisibile” non interferisce e non limita la fonetica 
ed il sorriso.

Confortevole
L’alta qualità dei materiali utilizzati dà una 
piacevole sensazione in bocca, con superfici 
lisce, senza viti o fili.

Rimovibile
Si può rimuovere l’apparecchio in qualsiasi 
momento e reinserirlo senza difficoltà.

Igienico
Facile da pulire con spazzolino da denti e dentifricio.

Efficace
Il trattamento con CLEAR ALIGNER® porta a 
risultati ottimali e precisi in poco tempo.

Conveniente
In molti casi la terapia CLEAR ALIGNER® può 
essere più conveniente rispetto ad altri trattamenti 
ortodontici.

Un metodo moderno per allineare Un metodo moderno per allineare 
i denti con molti vantaggi...i denti con molti vantaggi...

Laboratorio autorizzato
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SPECIALIZZATO IN ORTODONZIA
L A B O R A T O R I O www.orthosystem.itwww.clearaligner.it

Per informazioni rivolgetevi al vostro dentista:

LABORATORIO SPECIALIZZATO IN ORTODONZIA

Sorridete!Sorridete!
Allinea i denti in modo invisibileAllinea i denti in modo invisibile
con il trattamento esteticocon il trattamento estetico

Un sorriso an sorriso attraenentete
e e piapiacecevole
CLEAR ALIGNER® non avrà alcun effetto sulla vostra vita 
sociale perché non si nota.

Sarà difficile vedere che indossate un apparecchio ortodontico 
perché le mascherine CLEAR ALIGNER® sono trasparenti, 
confortevoli, senza viti o fili.

Gli allineatori sequenziali invisibili sono precisi, convenienti, 
facili da usare e non richiedono tempi lunghi di realizzazione, 
dal ricevimento dell’impronta alla consegna delle mascherine.
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Confortevole, delicato e modernoConfortevole, delicato e moderno 
per correggere le malocclusioniper correggere le malocclusioni
e ridarvi il sorrisoe ridarvi il sorriso

La correzione della malocclusione con le mascherine           
CLEAR ALIGNER® è una nuova opportunità nella terapia 
ortodontica, specialmente nel trattamento dei pazienti 
adulti, ma anche per i ragazzi. 

Questo innovativo concetto terapeutico è stato sperimentato 
con successo in numerosi casi clinici, garantisce ottimi 
risultati abbinandoli ad un totale comfort per il paziente.
 
Le innovative mascherine trasparenti CLEAR ALIGNER® 
offrono una grande possibilità di applicazioni per la 
correzione di malocclusioni, come diastemi o affollamento 
dentale. Per informazioni rivolgetevi al vostro dentista.

CLEAR ALIGNER® può essere rimosso facilmente e 
rapidamente, senza alcuna difficoltà in qualsiasi momento. 

PRIMA DOPO

PRIMA DOPO

PRIMA DOPOCLEAR ALIGNER® leggero e trasparente... anche in bocca

Le mascherine trasparenti

vi permettono di parlare e
sorridere normalmente
Durante il trattamento potete parlare e ridere, le mascherine 
CLEAR ALIGNER® sono costruite con un materiale sottile e 
trasparente permettendo così di seguire la terapia senza 
problemi.

Con le mascherine trasparenti CLEAR ALIGNER® non vi 
accorgerete di portare un apparecchio e vi abituerete subito 
ad usarle.

Le mascherine trasparenti CLEAR ALIGNER®, senza viti o 
fili, garantiscono un notevole comfort in bocca, sono morbide 
e facili da indossare. Sono facilmente rimovibili prima di 
mangiare o prima di lavarsi i denti.
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Come oe ottetenere ere un n 
sorrrriso peso perfefetto:to:

Trattamento3 Durante il periodo di trattamento il dentista controllerà 
regolarmente i risultati e provvederà alla rilevazione di 
nuove impronte per continuare la terapia con nuove 
mascherine trasparenti.

Una piacevole sensazione...

...puoi sorridere quando vuoi

Il mio apparecchio non si vede

La semplice rilevazione delle impronte è alla base della 
costruzione delle mascherine.

Impronte1

Le mascherine sono costruite con precisione in 
laboratorio, con l’ausilio di un software che controlla e 
programma lo spostamento sequenziale dei singoli denti.

Progettazione e realizzazione mascherine2
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