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Scegli il tuo 
sorriso migliore

Reveal è il tuo
alleato.
Al termine del trattamento, 
il sorriso che stavi cercando 
ti regalerà una nuova 
sicurezza!

Affida a noi il tuo 
sorriso. Rivolgiti 
con fiducia al tuo 
dentista!
Fai riferimento al tuo odontoiatra se sei interessato a 
un trattamento ortodontico con allineatori trasparenti. 
Il tuo dentista ti aiuterà a tenere sotto controllo
la tua salute orale e potrà monitorare i tuoi progressi 
dall’inizio alla fine, supportandoti durante tutto
il tuo percorso, per aiutarti a raggiungere il tuo
sorriso migliore.



Scopri la sicurezza 
del tuo sorriso
più bello

*in condizioni d’uso normali e con pulizia regolare.

Il sistema di allineatori trasparenti Reveal è davvero 
unico. Il tuo dentista può offrirti una soluzione veramente 
discreta, confortevole ed efficiente. Lascia che il tuo nuovo 
e brillante sorriso si riveli nel modo più estetico possibile. 

La tua felicità inizia qui.

Hai preso la decisione giusta scegliendo di rivolgerti a 
un odontoiatra professionista per il tuo trattamento.
Il tuo dentista supervisionerà i tuoi progressi dall’inizio 
alla fine, per aiutarti a raggiungere risultati duraturi.

NUOVA VITA AL TUO SORRISO

IL TUO PIANO DI TRATTAMENTO

Un processo di produzione esclusivo fa sì che gli 
allineatori Reveal* siano limpidi e senza linee visibili, 
lasciando trasparire il tuo sorriso naturale.

PRATICAMENTE INVISIBILE 

Grazie alla rifinitura a mano, le mascherine Reveal 
hanno profili levigati che durante il trattamento 
risultano lisci e comodi.

SENSAZIONE CONFORTEVOLE

Il materiale ClearWear™ è cristallino e garantito per non 
scolorire o macchiarsi.

TRASPARENZA UNICA 

Grazie alla sua tecnologia innovativa offre un controllo 
senza pari per un trattamento efficiente e predicibile.

OTTIENI IL TUO SORRISO MIGLIORE

Perché gli Allineatori 
Trasparenti Reveal sono
la scelta giusta.

Il tuo dentista controllerà i tuoi progressi 
per assicurarti di raggiungere il sorriso 
che sogni. 

Richiedi al tuo dentista un consulto 
Reveal

Lascia che il tuo odontoiatra raccolga
le impronte e fotografi i tuoi denti

Il dentista preparerà il tuo piano
di trattamento

I tuoi allineatori saranno realizzati da un 
laboratorio specializzato, su misura per il 
tuo piano di trattamento

Hai sempre desiderato denti più dritti?
Sei poco incline ad indossare un fastidioso
e antiestetico apparecchio ortodontico tradizionale? 
Ottieni il sorriso che hai sempre desiderato
con gli allineatori trasparenti Reveal ®.

“Le mascherine non danno alcun 
fastidio e non hanno causato nessuna 
irritazione né alle gengive né all’interno 
delle mie guance. Sono molto discrete, 
spesso le persone che ho davanti non si 
accorgono che le sto indossando.”
Chris L.

“Ho scelto Reveal perché desideravo 
comodità, un trattamento altamente 
estetico e soprattutto non volevo 
attachments.”
Emma K.

“Volevo un allineatore altamente estetico: 
con Reveal, che è trasparente ma 
anche comodo e conveniente, ho 
trovato la soluzione adatta a me.” 
Adrian H.

“Gli allineatori sono incredibilmente 
confortevoli e si agganciano facilmente.
La loro aderenza perfetta mi rassicura sul
fatto che stiano facendo il loro lavoro.
I risultati sono fantastici ed il mio 
dentista è sempre allineato con
i miei progressi.”
Nahir P.

LE TESTIMONIANZE DI CHI HA UTILIZZATO 
REVEAL
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Il sistema di Allineatori Trasparenti Reveal è già 
distribuito negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna, dove 
migliaia di pazienti ne hanno apprezzato le qualità.


