
Lo sbiancamento dentale con luce LED è finalmente potuto approdare sul mercato grazie ad una modifica legislativa. D’ora in poi non saranno soltanto 
i dentisti a poter effettuare lo sbiancamento dentale, dato che si tratta di un trattamento cosmetico. Questo cambiamento ha ispirato Tooth Fairy a 
completare la sua offerta di prodotti sbiancanti con una lampada LED. Questo sistema permette di effettuare un trattamento veloce, semplice ed ad un 
costo contenuto! Tanti clienti sognano da sempre di avere uno sbiancamento dentale, ma ritenevano che i costi proposti dagli studi dentistici fossero 
troppo alti. Oggi, il prezzo del trattamento ricevuto nel vostro centro estetico diventa invece accessibile. Un trattamento completo potrà costare tra i 
€70 - €150.

Noi di Tooth Fairy siamo convinti che lo sbiancamento dentale sia il trattamento più proficuo e all’avanguardia nel settore dei prodotti di bellezza e  
di cura dei capelli. Per offrire questo trattamento ai nostri clienti, abbiamo quindi aperto un nostro centro a Buchs . Tooth Fairy partecipa ogni anno a  
40 fiere nazionali ed internazionali nel settore della cura del corpo e dei capelli e lancerà il suo nuovo prodotto in ogni paese.

Il procedimento è molto semplice. Lo sbiancamento dei denti è paragonabile ad una pulizia del viso. I denti presentano dei pori, proprio come la nostra 
pelle. Con il tempo, i pori si ostruiscono, formando delle macchie sulla superficie del dente. Le macchie sono causate dal consumo di vino rosso, caffè, tè, dal fumo e dalle normali attività quotidiane, 
che conferiscono al dente un colore giallognolo. Nel momento in cui viene applicato sul dente, il gel comincia subito a fare effetto, sciogliendo tutto lo sporco presente nei pori e rendendo i denti  
più bianchi. 

Tooth Fairy offre due metodi per lo sbiancamento dentale e ciò significa che potrete eseguire il trattamento su tutti i tipi di cliente. Grazie alla nostra esperienza professionale nel settore dentale, 
sappiamo che ogni cliente è diverso e per questo offriamo nel kit base due metodi di sbiancamento diversi, in modo da offrire il servizio giusto per ogni cliente. Siamo l‘unica società ad offrire due 
metodi. Il nostro kit base per lo sbiancamento dentale contiene 20 kit sbiancanti per il metodo 1 e 5 kit per il metodo 2. Trarrete profitto già dal primo acquisto del kit base . Tooth Fairy vanta i prezzi 
più bassi sul mercato per i kit base per lo sbiancamento dentale. I kit di ogni metodo costano soltanto €17 IVA esclusa ad ogni nuovo ordine, senza ordine minimo.

Il Metodo 1 deve essere usato quando il cliente non ha subito interventi ai denti anteriori. Il gel deve essere applicato sulla sagoma dentale e inserito nella bocca del 
cliente. La lampada dev’essere posizionata direttamente di fronte alla bocca e azionata per 15 minuti. Per completare il trattamento è necessario effettuare due o tre 
applicazioni. Il Metodo 1 apporta una variazione cromatica dei denti da 3 a 7 gradazioni. Un esempio di scala cromatica dentale è disponibile qui sotto. 

Il Metodo 2 deve essere usato quando il cliente presente delle corone, capsule in porcellana o otturazioni sui denti anteriori. Viene adoperato anche nel caso in cui il 
cliente abbia un riflesso faringeo molto forte o denti molto gialli, o ancora quando la sagoma dentale non si adatta alla bocca del cliente. Dopo aver sistemato il retrattore 
di guance, applicare il gel sbiancante direttamente sul dente e azionare la lampada LED per 10 minuti. Per un trattamento completo, ripetere il processo due o tre volte.  
Il metodo 2 aumenta il biancore dei denti da 4 a 8 gradi. Poiché la luce LED si riflette direttamente sul dente, si ottengono dei risultati migliori. Il Metodo 2 permette inol-
tre di sbiancare denti dotati di corone, otturazioni e capsule, e che quindi hanno un colore diverso rispetto a quello originario. Utilizzando questo metodo, avrete maggiore 
controllo, in quanto potete decidere dove applicare il gel sbiancante. Ai clienti con diverse gradazioni cromatiche, il gel deve essere applicato solo sui punti più scuri.

Il nostro sistema sbiancante Tooth Fairy vi permetterà di trarre profitto già dal primo acquisto del kit base per lo sbiancamento dentale. Il nostro kit base contiene  
25 kit - 20 Kit per il metodo 1 e 5 kit per il metodo 2. Per un trattamento completo può richiedere tra €70-150. Il prezzo più alto è relativo al metodo 2, in quanto richiede più tempo.

Lo sbiancamento dentale cambia il colore dei denti, ma il cambiamento non è permanente. Se un cliente decide di fare uno sbiancamento, dovrà ripetere il trattamento dopo 6 mesi o 2 anni,  
assicurandovi un’attività continua. Il nuovo grado di bianchezza dei denti varierà in base dal consumo di caffè, tè, vino rosso e al fumo.

Imparare ad eseguire uno sbiancamento dentale è facile. Le istruzioni per l‘ uso all’interno del kit sono molto dettagliate e comprensibili, corredate anche da immagini. Nel nostro kit base troverete 
una password con la quale connettervi al nostro sito web dove troverete le istruzioni post-trattamento, il questionario cliente e il modulo per il certificato di qualifica. Sono scaricabili anche i modelli con 
le immagine di prima e dopo il trattamento, le carte fedeltà, foto, il logo e le brochure informative del trattamento di sbiancamento dei denti.

Offriamo inoltre dei corsi in due modalità. Un corso privato per due persone presso il nostro centro di sbiancamento dentale a Buchs SG al prezzo di €125 IVA esclusa. In questo modo riceverete il kit 
base il giorno stesso del corso. Se non desiderate seguire un corso e ritenete che le istruzioni per l’uso siano sufficienti, l’ammontare è di soli €65 IVA esclusa per le spese di spedizione e il costo del 
kit base di sbiancamento dentale.

Il servizio clienti è molto importante per noi, fin dal 1999. Offriamo assistenza clienti via telefono e e-mail. Potete contattarci su:

Vi ringraziamo per il vostro interessamento al kit base Tooth Fairy per lo sbiancamento dentale. Se avete delle domande, contattateci in qualsiasi momento.

Grazie

Il vostro staff Tooth Fairy  

NOVITÀ! Sistema di sbiancamento dentale Tooth Fairy con lampada LED. I prodotti Tooth Fairy sono sviluppati 
da un professionista dell’igiene dentale che fin dal 1999 commercializza brillantini dentali sul mercato internazio-
nale dei prodotti di bellezza e della cura dei capelli. Tooth Fairy è già famoso per i suoi prodotti di ottima qualità, i 
suoi corsi e il suo servizio clienti. 

QUALE COLORE VUOI PER I TUOI DENTI ?
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