VivaStyle

®

Serious Whitening

La soluzione professionale
per un bianco
senza precedenti

VivaStyle

®

Il sistema integrale per l’odontoiatria estetica

Denti naturalmente
bianchi – un desiderio di molti pazienti.
Per renderlo realtà,
Ivoclar Vivadent offre
materiali quali Tetric
EvoCeram®, IPS
Empress® o IPS e.
max® nei colori
Bleach, per la realizzazione di restauri
d’elevata qualità.
Per lo sbiancamento di denti
vitali, VivaStyle è il prodotto
d’elezione. Mentre le paste
profilattiche Proxyt® contribuiscono a mantenere i denti
più a lungo luminosi, bianchi
e sani nel tempo.

I vantaggi per l’odontoiatra
Le strategie di trattamento per migliorare l’estetica dentale vengono formulate sulla base della vostra diagnosi e
delle necessità individuali del vostro
paziente. Analogamente ai materiali da
restauro, anche il sistema VivaStyle è
pensato per soddisfare diversi profili di
trattamento, offrendo al dentista
un’ampia gamma di prodotti VivaStyle
per lo sbiancamento dei denti vitali.

Situazione Iniziale

Situazione dopo lo sbiancamento

I vantaggi per i pazienti
Una cura professionale e l’impiego di
preparati e prodotti di provata affidabilità clinica potranno realizzare il
desiderio dei vostri pazienti di denti
naturalmente bianchi.
Interessante!
Il 98% di tutti i pazienti consigliano
anche ai loro amici un trattamento di
sbiancamento dentale.
(Lutz et al. 2000).

Sbiancamento
dentale
VivaStyle®

Restaurativa
Tetric EvoCeram®
IPS Empress Direct®,
nei colori Bleach

Situazione dopo il restauro *

*Restauro con IPS e.max Press Veneer 22-21
Immagini: Dr L. Enggist, J. Seger

Protesica
IPS e.max®,
IPS Empress®,
nei colori Bleach

Professional Care
Proxyt®, Fluor Protector,
Cervitec®, VivaSens®

VivaStyle rilascia ossigeno (O2),
che agisce sbiancando le discromie.
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VivaStyle – Il sistema professionale
per lo sbiancamento dentale

VivaStyle – La decisione
professionale

Funzionano così

Il know-how del team dentistico
unitamente a un sistema di sbiancamento professionale sono la strada al
successo.
I prodotti VivaStyle rendono i denti più
bianchi e contribuiscono a realizzare il
desiderio di un sorriso luminoso. La
varietà dei prodotti VivaStyle consente
di rispondere in modo mirato alle
diverse esigenze individuali, con
soluzioni di trattamento in studio o
domiciliare.

A seconda della diagnosi e delle
necessità individuali del paziente,
è possibile scegliere tra un’ampia
gamma di trattamenti:

I prodotti VivaStyle Gel contengono
perossido di carbammide, di provata
affidabilità clinica, in diverse concentrazioni. Il sistema lacca VivaStyle Paint On
Plus contiene perossido di idrogeno.
Questi principi attivi rilasciano ossigeno,
che agisce sbiancando delicatamente le
discromie.

 In studio o a casa
	Differenti concentrazioni del
principio attivo
 Applicazione:
- Gel con mascherina su misura
- Sistema lacca direttamente
applicato con pennellino

VivaStyle® Paint On Plus

VivaStyle® 30%
VivaStyle® 10 % | 16 %

Cosa rende una persona fisicamente
attraente? ’Dei bei denti’, ha risposto l’85 %
degli intervistati.
(Sondaggio Emnid, 2002)

VivaStyle 30 %
®

Per il trattamento in studio

Cura professionale

Interessante!

L’applicazione del gel VivaStyle 30%*
avviene in studio. Il prodotto è applicato sui denti mediante una mascherina
realizzata su misura. Nei 20-30 minuti
successivi, tempo in cui il gel esplicherà
la sua azione, il paziente potrà attendere comodamente in sala d’attesa,
destinando così la poltrona ad altri
pazienti.

Nessuna delle fonti luminose esaminate ha mostrato un’azione sbiancante
superiore rispetto alla sola applicazione
di gel sbiancante.
(CRA Newsletter 2003)

I vantaggi
 Nitrato di potassio
 Non necessita di diga di gomma
 1-3 applicazioni
I vantaggi per l’odontoiatra
	Delicata alternativa ai prodotti ad
elevata concentrazione di perossido
di idrogeno
	Risultati più rapidi in presenza di
gravi discromie
	Alternativa per i pazienti che non
possono o non vogliono far uso di
mascherina a casa
Per pazienti che desiderano
 Tempi di trattamento ridotti
 Curare gravi discromie
 Una cura professionale a tutto tondo
* 30   % di perossido di carbammide corrisponde
al 10,8  % di perossido di idrogeno.

Consiglio speciale
Start-up motivante con VivaStyle 30 % in studio.
Breve follow-up con VivaStyle 16 % a casa.

VivaStyle 10 % | 16 %
®

Gel per il trattamento domiciliare

Efficace sbiancamento con
mascherina

Interessante!

Il trattamento con VivaStyle gel al 10 %
o 16 % di perossido di carbammide *
viene realizzato a casa con l’ausilio
di una mascherina su misura e dietro
indicazioni del dentista.

Durante e dopo la cura sbiancante, è
consigliabile attuare un trattamento
localizzato di fluorurazione dei denti.
(Wiegand & Attin 2002)

I vantaggi





Viscosità scorrevole
Nitrato di potassio
Siringa calibrata e richiudibile
Mascherina morbida e confortevole

I vantaggi per l’odontoiatra
Le caratteristiche di VivaStyle
consentono:
 Un dosaggio più preciso
	Un’azione più prolungata e mirata
in situ
 Minori irritazioni
Per pazienti che desiderano
	Iniziare la cura professionale in
studio, proseguire con una
applicazione domiciliare
 Uno sbiancamento delicato
 Un’applicazione confortevole
* 10 % / 16 % di perossido di carbammide
corrispondono al 3,6 % / 5,8 % di perossido
di idrogeno.

Consiglio speciale
Tetric EvoCeram®, IPS Empress®
o IPS e.max® nei colori Bleach consentono
la realizzazione di restauri funzionali
ed estetici.

VivaStyle Paint On Plus
®

Il sistema lacca professionale

Starting
situation
Prima

Efficace sbiancamento
senza mascherina

Dopo 1 mese

VivaStyle Paint On Plus viene applicata
direttamente sui denti con un pennellino. La lacca contiene il 6% di perossido
di idrogeno. Una volta asciutta, essa
viene lasciata agire in situ 10 minuti. Il
sistema lacca non si dissolve nella saliva
ed esplica la sua piena azione in questo
breve arco di tempo. Trascorsi i 10
minuti, la lacca viene rimossa con un
semplice spazzolino da denti.
I vantaggi

Dopo 14 applicazioni

	Sistema lacca: per un utilizzo
mirato in situ
	Provitamina D pantenolo
	Sbiancamento: in soli 7 giorni
	In studio: trattamento intensivo
I vantaggi per l’odontoiatra
	Accresce l’offerta di servizi del
vostro studio
	Sbiancamento efficace senza l’uso
di mascherina
	Pazienti soddisfatti
Per pazienti che desiderano
	Uno sbiancamento dentale
professionale senza mascherina,
perché
- giudicano le mascherine scomode
- cercano un trattamento alternativo
più economico
	Un trattamento attuabile con gli
impegni quotidiani
 Un trattamento delicato

Consiglio speciale
Iniziate il trattamento in studio
con le paste Proxyt® per una detersione
professionale dei denti.

Immagini: Prof. Dr Mata e Prof. Dr Marques, Caparica

Trattamento intensivo
In studio è possibile realizzare un trattamento intensivo. In tal caso, applicare
la lacca, lasciare agire, rimuovere la
lacca, e procedere con una nuova
applicazione. Ripetere questi passaggi
più volte in una sola seduta di trattamento. (Mata & Marques 2006)
Interessante!
I preparati ‘Paint-On’ hanno il vantaggio di poter essere impiegati per uno
sbiancamento mirato di singoli denti
discromici. (Wiegand et al. 2006)

VivaStyle

®

La soluzione professionale per un bianco
senza precedenti

VivaStyle – Nel vostro interesse
professionale, per il bene dei vostri
pazienti

Servizio globale
Materiale informativo per il vostro
team dentistico

Un sorriso unisce. Raccomandate ai
vostri pazienti il prodotto VivaStyle
più adatto a loro, per un sorriso più
brillante.








Brochure
Flow chart
Articoli specializzati
Esiti di studi
Documentazione
Poster

Confezionamenti
VivaStyle 30 %

Refill Kit
1 siringa VivaStyle 30 %, 3 ml
VivaStyle 10 % | VivaStyle 16 %

Patient Kit 10 % | 16 %
4 Siringhe VivaStyle, 3 ml cadauna
2 Fogli termoplastici
1 Porta mascherina
Borsa
Touch Up Kit 10 % | 16 %
2 Siringhe VivaStyle, 3 ml cadauna
Refill Fogli termoplastici
12 Fogli termoplastici

Rapida Valutazione

Materiale informativo per la cura
dei vostri pazienti

VivaStyle Paint On Plus

	Brochure ‘Domande & Risposte’,
disponibili anche con espositore
 Articoli
 Flow chart
 Poster
 Video clip per la sala d’attesa

Patient Kit
1 Tubo, 20 ml
VivaStyle Paint On Plus
14 Pennellini
14 Vaschette monouso
Borsa

Trattamento personalizzato

I prodotti della linea Professional Care semplificano il professionista nella valutazione delle necessità
terapeutiche individuali del paziente e consentono il successo di terapie combinate.
CRT® bacteria

Proxyt®

CRT® buffer

Cervitec®

Il test per determinare la conta degli Streptococcus
Mutans e dei Lattobacilli nella saliva e nella placca.

Il test per determinare la capacità tampone della saliva

Le paste profilattiche

Lacca protettiva, gel per la salute orale, collutorio,
a base di clorexidina e altro

Plaque Test

Fluor Protector

OptraGate®

VivaSens®

Il liquido indicatore fluorescente per evidenziare la
presenza di placca

Il morbido retrattore di labbra e guancie

La lacca protettiva e lo speciale gel per la cura
dei denti, al fluoro e altro

Il desensibilizzante per denti ipersensibili
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Tutti gli studi sono disponibili su richiesta.

Protesi fissa

VivaStyle® è un prodotto della categoria „Protesi fissa”. I prodotti di questa categoria sono stati formulati per assistere il
professionista nell’intera procedura di realizzazione di un restauro protesico fisso – dall’attuazione del provvisorio alla cura
nel tempo del restauro definitivo. I prodotti di questa categoria sono ottimamente coordinati tra loro, e consentono una
lavorazione e una applicazione di successo.

OptraGate®

IPS e.max®

Programat®

IPS e.max®

PREPARE

RESTAURARE

LAVORARE

RIFINIRE

Multilink®

POSIZIONARE

VivaStyle®

MANTENERE

ALTRI PRODOTTI DI QUESTA CATEGORIA:

IPS e.max® System

Multilink® Automix

all ceramic – all you need

Il sistema di cementazione adesiva

La soluzione integrale per tutte le indicazioni

Un legame forte, clinicamente affermato

Materiali altamente estetici e resistenti per le tecniche di pressatura
e CAD/CAM
• Eccezionali ceramiche al disilicato di litio (LS ) e all’ossido di zirconio
2
(ZrO2) per coprire l’intera gamma di restauri: dalle faccette sottili ai
ponti estesi
• Flessibilità nella cementazione: adesiva, autoadesiva, convenzionale

•

•

Legame forte – Indurimento duale e autoindurente
Universale – Indicato per vetroceramiche, ossidoceramiche,
leghe vili e nobili
• Clinicamente affermato – Molteplici studi a lungo termine
•

Desiderate conoscere di più dei prodotti della categoria “Protesi fissa”?
Visitate il sito www.ivoclarvivadent.it.

Ivoclar Vivadent AG
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9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com
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