PERCHÈ
RIDERE
SOLTANTO
CON GLI
OCCHI...

SE PUOI
AVERE UN
SORRISO
COSÌ?
Piccole sovrapposizioni o
eccessive spaziature tra i
denti possono provocare disagi e imbarazzi nel parlare
e sorridere. Per correggerle, oggi si può ricorrere a
Esthetic Aligner Uniontech,
un trattamento estetico innovativo e pressoché invisibile
che, attraverso un sistema di
allineatori trasparenti e rimovibili, corregge la posizione
anomala dei denti, soprattutto anteriori, in breve tempo
e senza alterare il sorriso durante il trattamento.

Esthetic Aligner Uniontech non ha bisogno di fili, ganci o bande.
L’ortodontista, attraverso controlli periodici, verifica il progressivo spostamento dei denti, fino al completo allineamento.
Le mascherine sono trasparenti e flessibili, non provocano fastidi o irritazioni in bocca, si possono togliere facilmente e in
ogni momento, per bere, mangiare e lavare i denti, senza comportare un’interruzione del trattamento.
Esthetic Aligner Uniontech non provoca disagi, non interferisce e non limita il proprio stile di vita.

VELOCE

Le mascherine si ricevono in
tempi brevi dal rilevamento
delle impronte.

TRASPARENTE

Le mascherine sono trasparenti e non alterano il sorriso
nel corso del trattamento.

REMOVIBILE

Le mascherine non sono fisse
e non si agganciano ai denti:
si tolgono facilmente e velocemente prima dei pasti o per
la quotidiana igiene dentale.

Esthetic Aligner Uniontech
si serve di una serie di mascherine trasparenti e sottili
che, applicate in sequenza,
riposizionano gradualmente e progressivamente i
denti fino all’allineamento
desiderato.
Gli allineatori sono realizzati su misura: vengono prese
le impronte dei denti, elaborate poi digitalmente per
simulare lo spostamento di
ogni dente durante il trattamento.
Una volta approvato il progetto, in poche settimane
il laboratorio confeziona le
mascherine e le invia allo
studio medico, pronte per
essere applicate.

CONFORTEVOLE

Le mascherine sono lisce,
comode, flessibili e piacevoli
al tatto: non provocano disagi o irritazioni.

MADE IN ITALY

Scansione, set up digitale e
mascherine vengono elaborate nei nostri laboratori dai
nostri tecnici ortodontisti
esperti della tecnica.

ESTHETIC
ALIGNER
UNIONTECH

LIBERI DI
SORRIDERE
Nella maggior parte dei casi
si ottengono risultati estetici
evidenti in tempi molto brevi
dall’inizio del trattamento.

Sistema
estetico
innovativo
Un metodo
semplice
Un risultato
trasparente

Le piccole imperfezioni, i
moderati affollamenti o le
eccessive spaziature scompariranno e i denti saranno
nuovamente allineati. Tutti
vedranno il risultato, senza
essersi mai accorti del trattamento.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
RIVOLGITI AL TUO DENTISTA

INSIEME PER LE MIGLIORI SOLUZIONI

