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Info
Chiedi informazioni al tuo dentista di ﬁducia

ortodonzia invisibile
mascherine trasparenti per la correzione dei difetti dentali
D-Smile® è un marchio Ortotecnic srl

Hai sempre desiderato
migliorare l’aspetto dei tuoi denti
Temi che l’apparecchio possa
compromettere i tuoi rapporti sociali
I denti non allineati ti causano difﬁcoltà
nell’igiene orale e carie più frequenti
Oppure pensi semplicemente
che un bel sorriso migliori la qualità della vita

OGGI la soluzione migliore è:

COS’È

DIGITALI

D-SMILE® è una terapia ortodontica composta da una
serie di mascherine invisibili trasparenti realizzate
digitalmente con caratteristiche uniche.
• INVISIBILI le mascherine sono trasparenti quindi non
si notano
• COMODE ED IGIENICHE facili da indossare si
rimuovono con facilità per la corretta igiene orale, la
pulizia si effettua con spazzolino e dentifricio.
• VELOCI la durata del trattamento è più breve rispetto
alla terapia ortodontica tradizionale

Realizzata con nuovi materiali certiﬁcati dalle
caratteristiche estetiche ed elastiche ineguagliabili,
ogni singola mascherina D-SMILE® viene realizzata
attraverso un soﬁsticato processo digitale che renderà
il tuo periodo di cura breve e confortevole.

COME SI PROCEDE
1.

RAPIDITÀ
La durata del trattamento è naturalmente proporzionata
alla correzione richiesta, mediamente bastano 5/8
mascherine per ottenere risultati altamente gratiﬁcanti.
Ogni mascherina va sostituita ogni 2/3 settimane quindi
la durata del trattamento medio varia tra le 10 e le 20
settimane.
D-SMILE® è ideale per correggere:
• Affollamenti dentali in entrambe le arcate
• Denti spaziati tra loro
• Denti sporgenti
• Linee mediane non centrate
• Denti non livellati
• Denti accavallati

2.

3.
4.

Durante la prima seduta con il tuo medico
valuterete l’opportunità di utilizzare allineatori
D-SMILE® per la soluzione dei tuoi problemi.
Verranno rilevate le impronte e compilata una
dettagliata lista dei movimenti dentali necessari.
Impronte, fotograﬁe, radiograﬁe e progetto degli
spostamenti richiesti saranno inviati al laboratorio
che digitalizzerà le impronte e, attraverso un
soﬁsticato software, realizzerà una serie di
mascherine progressive con spostamenti continui
ma delicati.
Le mascherine verranno consegnate al tuo medico
che ti darà precise istruzioni sui tempi e modi di
utilizzo e potrai iniziare ad indossarle da subito.
Ogni 4/6 settimane una rapida visita di controllo
permetterà al dentista di veriﬁcare l’andamento
della terapia e di apportare le modiﬁche che si
renderanno necessarie per il buon esito del tuo
trattamento.

