
Quali sono le controindicazioni?
Non utilizzare gli allineatori trasparenti Reveal® se il paziente è 
allergico alla plastica.

Con quale materiale sono realizzati allineatori e 
retainer?
ClearWear™ è una plastica senza BPA e senza ftalati che viene 
prodotta attraverso un processo brevettato per fornire la traspa-
renza e la vestibilità ideali.

Qual è il tempo necessario per ricevere la proposta 
iniziale di trattamento?
L’impostazione digitale diagnostica sarà disponibile online per la 
revisione entro 5 giorni lavorativi dall’invio della documentazione 
completa.

Se il dentista curante apporta modifiche al piano di 
trattamento proposto, qual è il tempo necessario 
per ricevere il setup di trattamento modificato?
I piani di trattamento modificati saranno consegnati entro 2-3 
giorni lavorativi.

Qual è il tempo di produzione degli allineatori?
Una volta approvato il piano di trattamento, gli allineatori saran-
no spediti entro 10-15 giorni lavorativi.

Per quanto tempo un paziente deve indossare ogni 
set di mascherine prima di passare alla fase suc-
cessiva?
I pazienti devono indossare gli aligner per 22 ore al giorno per 
circa 2 settimane, se non usano altre tecnologie di accelerazio-
ne ortodontica.

Le impronte in PVS sono accettate?
Le scansioni digitali sono il metodo più indicato, ma accettiamo 
anche le impronte PVS.

Che tipo di scansioni intraorali sono accettate?
Il nostro portale è compatibile con tutti i pricipali scanner intrao-
rali. Le scansioni digitali dovrebbero essere caricate in formato 
STL, quindi non è richiesto l’acquisto di uno scanner specifico.

Quale sistema informatico è necessario per esegui-
re il software?
La gestione del caso e la comunicazione della pianificazione del 
trattamento avvengono attraverso la nostra piattaforma Digital 
Dental Exchange DDX. Non è necessario installare e mantenere 
nessun software specifico.

DDX può essere utilizzato sia in ambiente Windows che con 
Mac, e funziona su tutti i browser attuali, escluso Internet 
Explorer.

Gli allineatori Reveal sono rifiniti con una sagomatu-
ra o hanno un profilo dritto?
Gli allineatori Reveal sono personalizzati e rifiniti lungo il margine 
gengivale per un comfort ottimale del paziente.

Che cos’è l’EBT?
EBT sta per Elastic Button Technique. Se necessario, lo Spe-
cialist può fornire maggiori informazioni.

Con gli allineatori Reveal è raccomandato l’uso di 
attachment?
L’utilizzo di attachments in genere non è previsto nei trattamen-
ti, ma attachments o EBT potranno essere suggeriti nel caso 
siano necessari determinati movimenti più complessi.

Cosa devo consigliare se l’allineamento è meno ra-
pido del previsto o ci sono denti che si spostano più 
lentamente? non seguono?
Se alcuni denti non seguono il movimento previsto o sono in 
ritardo, occorre chiedere ai pazienti di usare i Chewies per 
aiutare a posizionare saldamente gli aligner. Se i denti continua-
no a rimanere indietro e il movimento richiesto è l’estrusione, 
potrebbe essere necessario l’EBT.

I risultati degli allineatori trasparenti Reveal sono 
garantiti?
Con oltre 50.000 casi trattati con questa innovativa tecnolo-
gia, tu e i tuoi pazienti potete essere sicuri delle prestazioni di 
Reveal. Tuttavia, il trattamento ortodontico è responsabilità del 
dentista. Dental Trey non può garantire l’esito di qualsiasi
trattamento ortodontico, poiché i risultati possono variare.

Cosa succede se un paziente perde una mascherina?
Occorre indicare ai pazienti di conservare sempre gli ultimi 
allineatori utilizzati e, nell’attesa che siano realizzate le mascheri

-ne sostitutive, di indossare temporaneamente il set precedente. 
Gli allineatori sostitutivi sono disponibili per l’acquisto e vengono 
generalmente spediti entro 7-10 giorni lavorativi dall’ordine.

VUOI INIZIARE A LAVORARE CON REVEAL?
Contatta il tuo consulente di vendita Dental Trey
per avere informazioni su come prendere 
parte al progetto.
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