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Perfect bleach® Office+

 Gel Per lO sbiancamentO di denti decOlOrati

L’aspetto estetico dei denti sta diventando sempre più importante per un numero sempre maggiore di persone. La 

decolorazione dei denti non solo compromette l’aspetto, ma influenza anche la prima buona impressione che una per-

sona desidera avere. Decolorazioni dovute a traumi dopo per esempio una malattia o dopo aver preso farmaci, possono 

essere eliminate spesso solo con gel sbiancanti altamente concentrati. La correzione del colore dentale con Perfect 

Bleach Office+ offre una possibilità efficace ma allo stesso tempo anche delicato per ristabilire l’estetica dentale e 

dare al paziente nuova stima di sé.

tipi di decolorazione  

C’ è una differenza fondamentale tra la decolorazione interna 

del dente e quella esterna. Se la causa della decolorazione è

nota, allora il team odontoiatrico può presentare al paziente 

un adeguato metodo di trattamento. Le cause della decolora-

zione esterna possono essere i pigmenti contenuti in cibo e 

bevande, come curry, caffè, vino rosso e tè, uso di tabacco, 

accumulo di pigmenti nelle fratture dello smalto, nonché la 

decolorazione legata all’età. La decolorazione interna spesso 

si verifica durante lo sviluppo del dente e le cause possono 

essere gli effetti collaterali di medicinali, come la tetraci-

clina, e la decolorazione da necrosis della polpa. Dato che 

questi tipi di decolorazione si depositano nello smalto e nella 

dentina, essi non possono essere rimossi meccanicamente, 

cioè con una seduta di igiene professionale. In questo caso è 

adeguato lo sbiancamento con gel.

Pazienti soddisfatti, odontoiatri soddisfatti  

Perfect Bleach Office+ è un gel particolarmente efficace. La 

concentrazione di perossido di idrogeno del 35 % permette 

di ottenere in modo rapido e sicuro uno sbiancamento di 

successo e a lungo termine, con l’applicazione del gel sui 

denti per soli 10 - 15 minuti. Perfect Bleach Office+ ha un 

pH neutron e contiene fluoruro di sodio. Durante e dopo la 

procedura di sbiancamento, queste due caratteristiche ga-

rantiscono una sensibilità notevolmente ridotta nei pazienti 

che sono suscettibili al dolore.

L’uso della siringa QuickMix garantisce un’applicazione sem-

plice, nonché un gel ottimamente miscelato al momento

dell’utilizzo. Potete attivare solo la quantità di gel effettiva-

mente necessaria per ogni paziente. Indipendentemente se 

state trattando una serie completa di denti o un solo dente, 

avete sempre disponibile l’esatta quantità necessaria di gel 

sbiancante. Al contrario di altri sistemi sbiancanti professio-

nali, non vi è una quantità residua di materiale che deve es-

sere scartata dopo l’applicazione di Perfect Bleach Office+.

sbiancamento endodontico – semplice, preciso e rapido  

Perfect Bleach Office+ facilita lo sbiancamento interno, ridu-

cendo così considerevolmente il carico di lavoro per voi e per 

il vostro team. La miscela pronta all’uso può essere applicata 

direttamente dalla siringa dentro alla cavità preparata. Il set 

di Perfect Bleach Office+ contiene speciali cannule fini che 

consentono di applicare il gel direttamente dalla siringa, in 

modo preciso e accurato.

solo un breve tempo di reazione senza l’uso di una lampada 

Il tempo di reazione di Perfect Bleach Office+ è di soli  

10 - 15 minuti. Una volta applicato sui denti, il gel non 

richiede un’ulteriore attivazione. Il non dover utilizzare  

una lampada presenta il vantaggio di non sottoporre a  

danno termico i denti da trattare e la gengiva adiacente. 

Perfect Bleach Office+ elimina il rischio di irritazione della 

polpa, di bruciature della gengiva o di una pronunciata iper-

sensibilità come conseguenza del calore irradiato dalla lam-

pada. Inoltre, quando non è necessario utilizzare una costosa 

lampada, si riduce sia la quantità di tempo del trattamento 

sia quella delle attrezzature necessarie. Questo si associa 

anche ad un significativo aumento del confort del paziente.

lc dam – la pratica protezione della gengiva 

Il set di Perfect Bleach Office+ contiene la protezione gen-

givale LC Dam. La consistenza della protezione gengivale a 

base di composito è stata messa a punto in stretta collabora-

zione con dentisti. Sia l’affinità di superficie che la possibili-

tà di rimozione sono state continuamente ottimizzate in base 

alle necessità del professionista. LC Dam ricopre in modo 

ottimale la gengiva e le papille interdentali senza spostarsi. 

Durante il trattamento, LC Dam non cola e può facilmente 

essere rimossa in seguito in un pezzo unico. Anche il pazien-

te ne trae notevoli vantaggi. Contrariamente a molte altre 

preparazioni, durante la polimerizzazione di LC Dam non si 

verifica il riscaldamento del materiale che risulta spiacevole 

per il paziente.



Perfect bleach® Office+

 aPPlicaziOne clinica

Perfect bleach® Office+

adattamento del colore in caso di anteriori decolorati dovuti a traumi

Otturazione canalare clinicamente perfetta
nel dente 11

Vista palatale con protezione gengivale
LC Dam applicata

Risciacquo accurato e aspirazione del gel
sbiancante

Decolorazione chiaramente visibile a carico
del dente 11

Inserimento del gel sbiancante dentro alla
cavità mediante la cannula fine in dotazione

Otturazione della cavità con un materiale
vetroionomerico

Cavità pulpare aperta con otturazione
dell’apertura canalare

Perfect Bleach Office+ nella camera pulpare

Risultato esteticamente convincente

clip di sicurezza
Evita in modo affidabile
che il materiale espanda
durante il transito

corpo trasparente della siringa
Controllo visivo del materiale e
del livello di riempimento

cannula endo 
Applicazione diretta
dentro al dente

Efficace 
• Il gel attivato ha una   
 concentrazione di perossido  
 di idrogeno del 35 %

• Buon contrasto con il dente

• pH neutro, contiene fluoruro  
 di sodio



Perfect bleach® Office+

indicazioni

Perfect Bleach Office+ è adatto allo sbiancamento di uno o 

più denti decolorati, vitali o devitalizzati. 

Il successo dello sbiancamento dipende dal colore del  

dente naturale, nonché dell’intensità e causa della  

decolorazione. È possibile lo sbiancamento di decolorazioni 

di origine organica, generalmente dovute a:  

– decolorazione dovuta a traumi 

– decolorazione dovuta a farmaci (per es. tetracicline)

Lo sbiancamento non ha effetto su decolorazioni di origine 

inorganica, come componenti dell’amalgama (argento), né 

su restauri

Vantaggi 

• Perossido di idrogeno al 35 %, per uno sbiancamento  

 veloce e affidabile

• Pratica siringa QuickMix da 4 ml

• Consistenza perfetta, facile da applicare senza che il  

 materiale coli

• Contrasta bene con il dente e con LC Dam, grazie al colore  

 rossiccio del materiale

• Si attiva soltanto la quantità di gel necessaria, anche in  

 piccolo quantità come, per esempio, in caso di  

 sbiancamento endodontico

• Comprese nel set: la pratica protezione gengivale a base di  

 composito e le speciali cannule per lo sbiancamento  

 endodontico

Perfect bleach® Office+

 Gel Per lO sbiancamentO di denti decOlOrati

confezionamento

REF 1672 Set gel sbiancante QuickMix siringa 2 × 4 ml,  

 LC Dam siringa 2 × 2 g, puntali di  

 miscelazione tipo 14, puntali di miscelazione 

 tipo 15, puntali intraorali tipo 1, cannule  

 d'applicazione tipo 41

REF 1673 Gel sbiancante QuickMix siringa 4 ml, puntali  

 di miscelazione tipo 14, puntali di  

 miscelazione tipo 15, puntali intraorali tipo 1 

REF 1655  LC Dam siringa 2 g, cannule d'applicazione  

 tipo 41

VC 84 001673 IT 0314 V 
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