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Che cos’è Y10?

Se:
siete fumatori regolari
e bevete molto caffè,

Y10 è un innovativo sistema di sbiancamento dentale,
sviluppato da BrightTonix Medical Ltd, un’azienda diretta
da veterani dell’industria del settore estetico e
supportata da professionisti leader del settore dentale.

non siete soddisfatti dei
metodi di sbiancamento
dentale convenzionali,

Il sistema Y10 intende imporre un nuovo standard
nell’industria dello sbiancamento dentale e delle
cure orali e rivoluzionare l’esperienza generale e la
soddisfazione dei pazienti.

desiderate sbiancare i vostri
denti con una tecnica più sana
e indolore,
Il futuro è più luminoso, il futuro è

allora lo sbiancamento
dentale e il trattamento
antiaging della cavità
orale BrightTonix Y10
fanno per voi.

www.btonix.com

Mostra il tuo sorriso
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Come funziona
Y10?

Perché Y10 è
diverso?

Il sistema Y10 utilizza una tecnica intelligente e
rivoluzionaria, impiegando corrente a radiofrequenza
(RF) a bassa potenza e una pasta dentifricia innovativa
che rimuove le macchie dallo smalto dentale.

Perché i trattamenti di sbiancamento dentale
convenzionali, a base di perossido di idrogeno o
perossido di carbamide, causano dolore e sensazione
di bruciore durante e dopo la procedura, mentre il sistema
BrightTonix Y10 consente di ottenere risultati strepitosi
nello sbiancamento dentale.

La radiofrequenza bipolare generata da Y10 viene
utilizzata con una speciale mascherina, combinata
con una speciale pasta dentifricia, per fare passare la
corrente a RF attraverso un volume definito, generando
una reazione elettrochimica che modifica la struttura
delle macchie dentali. La pasta dentifricia innovativa di
Y10 contiene acido ialuronico che rinfresca la cavità orale.

BrightTonix Y10 è anche il primo sistema in assoluto a
offrire un effetto antiaging completo su tutta la cavità
orale. Questa innovativa tecnologia e l’esperienza
piacevole, sicura e indolore, supportano trattamenti
frequenti.

I benefici del
trattamento con
Y10
Il trattamento con Y10 è più rapido: Utilizza
una tecnologia a radiofrequenza (RF) a bassa
potenza per eliminare le macchie dallo smalto
dentale e rinfrescare la cavità orale con un
trattamento relativamente breve.
Y10 è più sicuro: Elimina i potenziali rischi di
abuso o applicazione non corretta dei tratta
menti di sbiancamento dentale convenzionali.
Mentre agisce, Y10 crea un effetto antiaging,
che rinfresca la cavità orale, senza dolore o
danni e senza necessità di usare materiali
pericolosi.
Y10 è più luminoso: Y10 è in grado di
sbiancare qualsiasi tonalità dentale, creando
con successo un effetto antiaging su denti e
gengive, per un sorriso più luminoso.
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Cosa dicono i
pazienti di Y10?
“Indolore, fresco, luminoso”

“Mi sento come rinnovato e sono contento dei
risultati”
“Y10 garantisce in assoluto i migliori risultati e
senza alcun dolore!”
“È una grande scoperta per chi desidera un
sorriso più bianco e luminoso, ma ha paura
degli effetti indesiderati dei prodotti e delle
procedure dannosi.”
“Questo trattamento è il più confortevole che
abbia mai provato!”
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