Il futuro è oggi - Sbiancamento dentale e trattamenti orali antiaging
SICUREZZA E
SEMPLICITÀ D’USO

AUMENTO DEL
FATTURATO

I PAZIENTI
LO AMANO

Trattamento senza perossido,
nessuna tossina pericolosa o
materiali abrasivi, non aggressivo
per lo smalto e le gengive, sicuro e
non pericoloso.

Non necessita di tempi di
preparazione, né di protezione
delle gengive, riduce il tempo di
trattamento (max. 30 minuti) e può
essere fonte di un incremento di
fatturato dello studio.

Y10 è il trattamento di
sbiancamento dentale più
innovativo, semplice e rapido
attualmente utilizzato dai
professionisti dentali.

Che cos’è Y10?
Y10 è un innovativo sistema di sbiancamento dentale
che intende imporre un nuovo standard nell’industria
dello sbiancamento dentale e delle cure orali e
rivoluzionare l’esperienza generale e la soddisfazione
dei pazienti.

Come funziona Y10?

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.
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.

NEXT GENERATION
Grazie alla radiofrequenza
(RF) e al design
rivoluzionario, Y10 sta
rapidamente diventando il
trattamento di sbiancamento
dentale di nuova
generazione.

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 con un
trattamento relativamente breve.
Y10 è più sicuro: La ricerca e indagini recenti fra i pazienti
evidenziano che gli attuali metodi di sbiancamento
dentale causano diversi effetti indesiderati come:
• Dolore e ipersensibilità
• Irruvidimento e rammollimento della superficie
dentale
• Aumento del potenziale di demineralizzazione
• Aumento del rischio di fratture dentali
• Degrado dei restauri dentali
• Cambiamento di colore inaccettabile dei restauri
dentali
Y10 elimina questi rischi, offrendo un effetto antiaging
indolore, senza danneggiare la cavità orale e senza
uso di 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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Design Roitman

Tecnologia Y10

Scopri il
futuro dello
sbiancamento
dentale

1

La pasta dentifricia Y10 ricopre i denti all’interno
della mascherina Y10.

3

Le molecole della pasta dentifricia Y10
circondano il dente, interagendo con le
macchie dello smalto e della dentina.

6

All’interno dei cromofori
della macchia avvengono
cambiamenti elettrochimici.

2
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Il campo elettromagnetico generato dalla corrente
a RF circonda il dente all’interno della mascherina
Y10 e attiva la pasta dentifricia Y10.

Le molecole della pasta dentifricia
Y10, attivate dalla corrente a RF,
proseguono un’interazione ripetuta
con le macchie.

5

Si crea un’interfaccia fra i due
componenti.

La macchia non sarà più
visibile.

Ingredienti di Y10
Gli ingredienti della pasta dentifricia BrightTonix includono: Acido ialuronico – con provato effetto
antiaging nella cavità orale, nitrato di potassio – efficace per ridurre i fastidi dei denti sensibili
e fluoruro di sodio – estremamente benefico nel rafforzamento dei denti.

Chi siamo

Il futuro è più luminoso, il futuro è

PB00691-ST

BrightTonix è un’azienda che produce dispositivi medici, diretta da veterani
dell’industria nel settore estetico e supportata da professionisti leader del settore dentale.
L'azienda è impegnata nella rivoluzione del processo di sbiancamento dentale e
nella realizzazione di nuovi standard per l’industria delle cure orali, per i professionisti
dentali e i pazienti di tutto il mondo.

DISTRIBUITO DA
www.btonix.com

info@btonix.com
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