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Whitening, just whiter.

ITALIANO

Sbiancamento, semplicemente più bianco.

fläsh – nuovo, con più
di 20 anni di esperienza.
Benvenuti a fläsh. Il sistema professionale per denti più bianchi. fläsh è l’evoluzione
più recente di WHITEsmile, basato su oltre 20 anni di esperienza nello sbiancamento
dentale “Made in Germany”. fläsh offre tutti i tipi di sbiancamento dentale professionale.
Nel continuo scambio di idee con i nostri clienti, abbiamo ascoltato, domandato
e cercato risposte sui requisiti esatti di uno sbiancamento dei denti all’avanguardia.
Le informazioni, le esperienze e i desideri dei nostri clienti e principali opinion leader
sono tutti implementati in fläsh. Si tratta di un prodotto sviluppato insieme ai dentisti,
che si preoccupano di sorrisi più bianchi e più sani per i loro pazienti.
Vi invitiamo ad esplorare la nuova dimensione dello sbiancamento.

Made in Germany

Sviluppato con dentisti
di tutto il mondo:
il sistema di sbiancamento
all‘avanguardia per il vostro
studio odontoiatrico.
Delicato sbiancamento dentale con risultati
perfetti – pazienti entusiasti nel vostro studio
Facilità d’uso – kit che includono tutto
ciò di cui avete bisogno per i migliori
risultati
Funzione di trattamento guidato per
risultati affidabili – tutte le volte
Sistema fläshcard preciso – sbianca
mento libero di denti individuali, uso
dei cartellini fino all’ultimo minuto

Lampada Sbiancante

Funzionamento intuitivo –
trattamento sicuro
La più recente tecnologia a LED ad alte prestazioni, con uno spettro di
luce focalizzata ad alta intensità con luce blu visibile. Durata prevista
dei LED di oltre 10.000 applicazioni. Funzionamento ergonomico
grazie al sistema easylock – consente un posizionamento perfetto
davanti al paziente. Regolazioni speciali per denti sensibili e sbiancamento di denti singoli. L’emissione della luce può essere variata.
Ottimale con il Gel di Sbiancamento con Luce alla Poltrona.
Temperatura di funzionamento sicura.
Sistema
Lampada sbiancante fläsh, tecnologia a LED
ad alte prestazioni, spettro luminoso 465 nM,
190 mW/cm2, 100-240 V
3 occhiali protettivi di sicurezza
Sistema a cartellino per il gel
sbiancante fläsh

3 LED ad alte prestazioni

Touch screen a colori
3 programmi di sbiancamento
Costante, a impulsi e sbiancamento
di denti singoli

fläshcard

Sistema di gestione del tempo

Posizionamento
preciso
Sistema easylock
regolabile

Istruzioni virtuali direttamente
sul dispositivo

Whitening, just whiter.

The Treatment – step by step

Determinazione delle tonalità di
sbiancamento ottenute
A3.5 -> A2
+ 7 shades

Sistema
innovativo
fläshcard
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Congratulations to a sucessful
fläsh. session

Video

Il trattamento – passo-passo
www.flaesh.com

Sistema di Sbiancamento con
Luce alla Poltrona

Sviluppato con specialisti –
risultati perfetti
Lo Sbiancamento con Luce alla Poltrona fläsh al 6% di perossido di idrogeno
con clorofilla attiva, consente lo sbiancamento alla poltrona foto-assistito in
base alla Direttiva UE sulla Cosmetica. Sbiancamento efficace in 4 x 15 minuti
in una sola sessione. Applicazione delicata e senza dolore.
Risultati ottimali quando usato in combinazione con la Lampada Sbiancante fläsh.
Il trattamento può essere intensificato dall’uso successivo dello Sbiancamento
Domiciliare fläsh. Per uno sbiancamento sicuro dei denti con indicazioni mediche,
è disponibile Sbiancamento con Luce alla Poltrona al 32% di perossido di
idrogeno. Sbiancamento dei denti in 3 x 15 minuti in una sola sessione.

Retrattori labiali flessibili per un facile
inserimento nella bocca del paziente.

Gel verde per un’applicazione
esatta.

Posizionamento facile e
preciso sul retrattore labiale.

Materiale per pazienti in kit da 2 pazienti con gel
LIGHT WHITENING AC in una siringa da 4 g a doppia
camera per 3-4 applicazioni

Diagramma temporale con conteggio accurato al minuto,
60 minuti per siringa di gel, sbiancamento di denti singoli
senza conteggio del tempo

PROTETTORE PER GENGIVA fotopolimerizzabile in
siringhe da 1,5 g

Retrattori Labiali fläsh, sterilizzabili in autoclave

MOUSSE POST SBIANCAMENTO per la desensibilizzazione
e rimineralizzazione
Olio a base di vitamina E come protezione per le labbra e
per le irritazioni da perossido diidrogeno del tessuto molle

Dentifricio Sbiancante fläsh, da 75 ml, al gusto lime-menta
Perossido di idrogeno al 6 % (sbiancamento cosmetico dei denti)

(Disponibile anche perossido di idrogeno al 32 %
solo con indicazione medica
)

Sistema di Sbiancamento
Domiciliare

Con mascherine customizzate
fabbricate in laboratorio
Gel per SBIANCAMENTO DOMICILIARE
in siringhe da 3 ml
MOUSSE POST-SBIANCAMENTO per la
desensibilizzazione e la rimineralizzazione
Foglietti sbiancanti
Inibitore fotopolimerizzabile
per applicazione sul modello dentale
Concentrazioni:
10 % CP (~ 3,5 % HP)
per applicazione notturna
16 % CP (~ 5,6 % HP)
per applicazione notturna
o uso diurno
CP = perossido di carbammide
HP = perossido di idrogeno

Dentifricio Sbiancante
Cura & ripara

Cura intensiva per denti più
bianchi con 30 % di xilitolo
e 15 % di idrossiapatite
Cura intensiva per denti più bianchi con 30% di xilitolo e 15 % di idrossiapatite Il Dentifricio Sbiancante fläsh è la cura ideale per denti
più bianchi – prima e dopo i trattamenti sbiancanti. Destinato all’uso
quotidiano. Anche per denti sensibili. Rinforza lo smalto con il 15 % di
idrossiapatite. Doppia protezione contro la carie con sodio fluoruro e
alto contenuto di xilitolo. Non abrasivo.

Penna sbiancante
Sbiancamento dei denti

Ritocco per sbiancamento
dei denti
4 ml, 16 % CP (~ 5,6 % HP)
Gusto: menta

1100 ppm di sodio fluoruro, 30 % di
xilitolo, 15 % di idrossiapatite.
Non contiene laurilsolfato di sodio,
triclosan o agenti sbiancanti.
Gusti: lime-menta, 75 ml.

App per sbiancamento
dentale
Sperimentate il successo
cosmetico dello sbiancamento
dentale con la nuova App di
sbiancamento dentale virtuale.
Visualizzazione dello sbiancamento dentale,
con l’utilizzo di foto nuove o esistenti prese dalla
galleria del vostro smartphone
Localizzazione semplice e precisa dei denti
Simulazione regolabile della luminosità con
rilevamento automatico delle condizioni di luce
sulle vostre fotografie
Salvataggio delle fotografie
Prima/dopo il confronto
Condivisione delle foto via email, Facebook o Twitter

Disponibile App fläsh gratuita
per Android e iPhone.

Panoramica dei prodotti
3401 fläsh Lampada Sbiancante

1 x lampada sbiancante / occhiali protettivi di sicurezza /1 poster pubblicitario in acrilico da 60 x 60 cm

3107 fläsh Sistema di Sbiancamento con Luce alla Poltrona

Kit per 2 Pazienti, 2 x Gel, 6 % HP, 4 g / 2 x Protettore Gengivale, 1,5 g
2 x Mousse Post-Sbiancamento, 1,2 ml / 4 x tessuto molle, 9 cm
2 x retrattore labiale / 2 x Vitamina E, 0,4 ml / 2 x Dentifricio Sbiancante, 75 ml
+ 120 minuti di tempo Sbiancamento Dentale Cosmetico

3102 fläsh Sistema di Sbiancamento con Luce alla Poltrona

Kit per 2 Pazienti, 2 x Gel, 32 % HP, 4 g / 2 x Protettore Gengivale, 1,5 g
2 x Mousse Post-Sbiancamento, 1,2 ml / 4 x tessuto molle, 9 cm
2 x retrattore labiale / 2 x Vitamina E, 0,4 ml / 2 x Dentifricio
Sbiancante, 75 ml / + 120 minuti di tempo
Sbiancamento Dentale Medico solo con indicazione medica

3201 fläsh Sistema di Sbiancamento Domiciliare fläsh

Kit per 1 Paziente, 4 x Gel, 10 % CP, 3 ml
1 x Mousse Post-Sbiancamento, 3 ml, 2 x foglietto / 1 x inibitore
1 x astuccio per mascherina Sbiancamento Dentale Cosmetico

3202 fläsh Sistema di Sbiancamento Domiciliare

Kit per 1 Paziente, 4 x Gel, 16 % CP, 3 ml
1 x Mousse Post-Sbiancamento, 3 ml / 2 x foglietto / 1 x inibitore
1 x astuccio per mascherina Sbiancamento Dentale Cosmetico

3310 fläsh Penna sbiancante

4 ml, 16 % perossido di carbammide
Gusto: menta
Sbiancamento Dentale
Cosmetico

La selezione dei prodotti può variare da paese a paese.
Per info rivolgetevi al Vostro Rivenditore locale.

3320 fläsh Dentifricio sbiancante
75 ml, 30 % di xilitolo,
15 % di idrossiapatite
Gusto: lime-menta
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Sbiancamento,
semplicemente
più bianco.
Distributore:

WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau
Germania

Phone: +49 (0) 62 01 / 8 43 21-90
Fax: +49 (0) 62 01 / 8 43 21-99
contact@flaesh.com
flaesh.com
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