
Il sistema di strisce sbiancanti 
professionali per i tuoi pazienti, 

da usare anche a casa
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Supporti Marketing per il tuo studio :

Chiamaci per chiedere gratuitamente il materiale di supporto 
marketing che ti aiuterà a far crescere il tuo studio.

Ecco cosa puoi mettere nelle sale d’attesa :

• Display con volantini per pazienti

• Poster

• Video su schermo

• Informazioni via mail

Registra il tuo studio online per aiutare i pazienti a trovare lo studio 
più vicino a loro che offre lo sbiancamento Daring White su 
www.daringwhite.com

Gusto menta naturale
Cosa si può ordinare :

Codice Nome Numero 
pazienti Utilizzo Prezzo

DWK03
Intro kit

Daring White
confez. 10 trattamenti

3
trattamento 

sbiancante completo 
(10 giorni)

€ 210,00*

DWK04
Kit Grande

Daring White
confez. 10 trattamenti

6
trattamento 

sbiancante completo 
(10 giorni) 

€ 420,00*

DWK01
Intro kit

Daring White
confez. 5 trattamenti

6 Ritocco
(5 giorni) € 210,00*

DWK02
Kit Grande

Daring White
confez. 5 trattamenti

12 Ritocco 
(5 giorni) € 420,00*

* il prezzo si intende IVA esclusa

Potrai aumentare il numero dei 
tuoi pazienti ed il fatturato offrendo 
lo sbiancamento Daring White. I 
pazienti si innamoreranno di questo 
sistema, alla portata di tutti, che 
darà loro sorrisi brillanti, mentre voi 
aumenterete fatturato e margini.

Puoi proporre ai tuoi pazienti di 
iniziare con un trattamento in 
confezione da 10 per rimuovere le 
macchie più vecchie, seguito poi 
da un trattamento ritocco, da 5, 
da proporre alla prossima visita di 
controllo.

Vantaggi per lo studio :
• Poter proporre un sistema di sbiancamento 

professionale, alla portata di tutti

• Fatturato aggiuntivo con un buon margine

• Ottimizzare i piani di trattamento estetici, se usato 
prima degli stessi

• Ottimo incentivo per nuovi pazienti 

• I vostri pazienti parleranno con gli amici mostrando 
loro i loro sorrisi brillanti - ottima pubblicità

Fai crescere 
il tuo studio
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• Grazie alla tecnologia brevettata i pazienti vedranno risultati 
in 5-10 giorni

• La formula sicura e stabile al 15% di Perossido di Carbamide 
consente ottimi risultati con sensibilità minima 

• Occorre molto meno tempo impegnato alla poltrona rispetto 
agli altri sistemi con mascherine

• Gli agenti sbiancanti attivi sono contenuti nelle strisce senza il 
traffico di gel e mascherine 

• La tecnologia Comfort-Fit consente alle strisce di aderire 
perfettamente ai denti, modellandosi intorno ad essi

• I pazienti noteranno quanto possono essere invisibili le 
strisce Daring White, che consentiranno loro di parlare, ridere 
e perfino bere bevande fredde, mentre indossano le strisce 

• I risultati dello sbiancamento durano fino alla successiva visita 
di controllo

Segui questi semplici passi :

Tecnicamente :

L’ideale per i tuoi pazienti impegnati e per far crescere lo studio

Come funziona 
Daring White

1  Controllare che il paziente sia un buon candidato per lo 
sbiancamento dentale.

2  Verificare l’attuale colore dei denti del paziente utilizzando 
una scala colori, riportandolo nella scheda paziente.

3  Spiegare al paziente che la colorazione potrebbe 
migliorare di alcune gradazioni, a fine trattamento.

4  Applicare la prima striscia al paziente in studio, che la 
terrà poi per 1-2 ore (a casa).

5  Consegnare le strisce rimanenti al paziente per 
proseguire il trattamento a casa per i successivi 5-10 
giorni, quotidianamente, in base al numero di trattamenti 
inclusi nella confezione. 

Daring White sbianca i denti sia sopra che sotto lo 
superficie dello smalto. Dato che lo smalto è poroso, 
gli agenti che macchiano lavorano in profondità, dove i 
pazienti non possono rimuoverli con lo spazzolino.

Le strisce sbiancanti Daring White contengono agenti 
sbiancanti (perossido di carbamide) che apre i pori del 
dente e penetra lo smalto per arrivare alle molecole delle 
macchie. Le molecole di ossigeno degli agenti sbiancanti 
rompono le molecole delle macchie, illuminando così il 
dente scolorito. Il risultato sarà che il paziente avrà un 
sorriso più bianco e brillante.

Perché 
i tuoi 
pazienti lo 
ameranno

N.B. Il prodotto deve essere 
conservato in frigorifero ad 
una temperatura tra 2° e 8°C


