Un sorriso tutto nuovo
L’innovativo sistema di
allineamento dalla Svizzera

Start now
Richiedeteci una consulenza
Per scoprire se la terapia con gli allineatori
nivellipso è quella giusta nel vostro caso e per le
vostre esigenze personali non vi è altro modo che
osare il primo passo. Richiedete questo innovativo
sistema di allineatori made in Switzerland al vostro
odontoiatra o al vostro ortodontista.
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A clear choice
efficace, discreta, confortevole
nivellipso è l’alternativa più estetica all’apparecchio
ortodontico fisso. Il sistema agisce mediante mascherine in materiale plastico pressoché invisibili che
spostano la dentatura nella posizione desiderata in
modo delicato, ma al tempo stesso efficace.

Efficacia estrema
Oltre ai denti e agli spazi
interdentali, l’allineatore
nivellipso ricopre anche
una porzione della gengiva,
per garantire risultati precisi
ed efficaci.

Trasparenza senza compromessi
nivellipso è realizzato in un
pregiato polimero biocompatibile che si caratterizza per
l’estrema trasparenza, dando
così vita ad una soluzione
particolarmente estetica.

Spiccata confortevolezza
Un sistema formato da 3
mascherine di diverso spessore garantisce un livello di
comfort che resta costante
nel tempo, per un’innovazione davvero confortevole.

You are beautiful
Ora ottenere un bel
sorriso è più facile
Un sorriso smagliante è in grado di dischiudere
molte opportunità. Le persone con un sorriso aperto
dimostrano maggiore sicurezza di sé e hanno
generalmente più successo.
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We love your smile
Un sorriso nuovo
grazie a nivellipso
Numerosi pazienti soddisfatti si sono già affidati alla
discrezione del nostro trattamento per rendere più
bello il loro sorriso. Vogliamo presentarvene una:

Saskia Stauffer, 27
“I miei denti da coniglio non mi sono mai piaciuti e non volevo
certo presentarmi all’altare in quel modo. Grazie a nivellipso
sono riuscita a sorridere liberamente all’obiettivo del fotografo
in tempo per il gran giorno e ora posso sfogliare con molta
soddisfazione il mio album di nozze.”

Durata del trattamento: 9 mesi*
Diagnosi: Denti frontali dell’arcata inferiore e superiore
inclinati/ruotati, con affollamento all’altezza dei denti laterali

dopo

prima

* Esito, durata e costi del trattamento dipendono dall’effettivo malposizionamento e possono dunque differire da caso a caso.

Smiles made in Switzerland
Il vostro sorriso merita
il miglior trattamento
nivellipso unisce un’estetica senza compromessi,
massima efficacia e un’elevata confortevolezza.
Così diventa facile rendere ancor più bello il
proprio sorriso.

I vantaggi del sistema in breve:

Invisibile e discreto
Delicato e non invasivo
Efficace e preciso
Pratico e molto confortevole da indossare
Flessibile e rimovibile
Facile da pulire e disinfettare
Controllo del regolare andamento del trattamento
Pianificazione computerizzata della terapia

Mission possible
Sintesi dei casi trattabili
Grazie all’esatta progettazione e alla realizzazione
personalizzata, gli allineatori nivellipso sono idonei
per il trattamento di qualsiasi malposizionamento
dentale. Insieme all’odontoiatra di fiducia, individuiamo una valida soluzione per pazienti adolescenti
o adulti e per casi semplici o complessi.
Malposizionamenti dentali trattabili con nivellipso:

Affollamento/distorsione

Diastema

Labidontia/morso incrociato

Morso incrociato/aperto

Morso profondo/spaziatura

Morso aperto/spaziatura

Denti Sporgenti

Diastema frontale

