
Perfect Bleach®

SISTEMA PER LO SBIANCAMENTO DI DENTI  
DECOLORATI
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In conformità  
all’UE ≤ 6 % H2O2



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 

persona desidera avere. Questo fa insorgere il desiderio di un adeguato trattamento per lo sbiancamento dei denti. 

Lo sbiancamento dei denti con un gel rappresenta un metodo molto efficace ma allo stesso tempo anche delicato per 

ristabilire l’estetica dentale.

Secondo le preferenze, si può scegliere tra la variante con 10 o quella con 16 % perossido di carbammide (corrisponde 

allo 3,5 % risp. allo 6 % H2O2). Con Perfect Bleach si sceglie un sistema che sta per la solita buona qualità della VOCO 

e soddisfa le esigenze estetiche sia dei pazienti che dei dentisti.

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 decolorazione esterna possono essere i 

pigmenti contenuti in cibo e bevande, come curry, caffè, 

vino rosso e tè, l’uso di tabacco, accumulo di pigmenti nelle 

fratture dello smalto, nonché la decolorazione legata all’età. 

La decolorazione interna spesso si verifica durante lo svilup-

po del dente e le cause possono essere gli effetti collaterali 

di medicinali, come la tetraciclina, e la decolorazione da 

necrosi della polpa. Dato che questi tipi di decolorazione si 

depositano nello smalto e nella dentina, essi non possono es-

sere rimossi meccanicamente, cioè con una seduta di igiene 

professionale.

In questo caso è adeguato lo sbiancamento con gel.

Perfect Bleach® 10 %  /  16 % – nei pratici set 

Perfect Bleach è un sistema di sbiancamento domiciliare a 

base di perossido di carbammide. In base al tipo di decolora-

zione, si può scegliere la concentrazione del 10 % o del  

16 % (ciò che corrisponde allo 3,5 % risp. allo 6 % H2O2). 

Dopo il primo trattamento nello studio, il paziente può conti-

nuare a usarlo anche a casa. 

Perfect Bleach è disponibile in due set diversi. Il mini 

set contiene le siringhe con perossido di carbammide, un 

contenitore per la conservazione dei tray e una prattica 

trousse. L’altro set invece contiene le siringhe con perossido 

di carbammide, una scala colore per assicurarsi del risulta-

to e un contenitore per la conservazione dei tray. Oltre alle 

informazioni per i pazienti, si trovano tutti i materiali per la 

realizzazione di due tray. Cioè due fogli per la realizzazione

sotto vuoto, il gel block out LC da 1,2 ml e le istruzioni per 

l’uso sia per l’odontotecnico che per l’utente.

Perfect Bleach® – delicato ed efficace 

Studi documentano che una dose più elevata di gel sbian-

cante non porta ad un risultato significativamente più veloce 

o migliore [A. Braun et al Dent Mater 2007; 23: 165 - 169]. 

Con il gel sbiancante a basse concentrazioni è possibile otte-

nere uno sbiancamento di successo, insieme al trattamento 

della sostanza del dente più delicato. La concentrazione di 

perossido di carbammide di Perfect Bleach è abbastanza alta 

per assicurare al paziente un efficace e delicato trattamento 

delle decolorazioni. Il fluoruro e il potassio contenuti nel 

Perfect Bleach prevengono le ipersensibilità durante e dopo 

il trattamento. 

Vantaggi per i vostri pazienti 

L’applicazione di Perfect Bleach è molto semplice e intuitiva. 

La consistenza del gel evita l’irritazione della gengiva perché 

il gel non fuoriesce dalla mascherina. Inoltre è molto vantag-

gioso perchè la mascherina deve essere portata solo un breve 

tempo. Il gel esplica il suo effetto entro due ore dall’appli-

cazione della mascherina. Il primo successo del trattamento 

può essere visto dopo la seconda applicazione. L’aroma di 

mentolo fresco è piacevole per i pazienti.

Perfect Bleach®

 BIANCO NATURALE



PERFECT BLEACH®

Doreen Knebel, dentista, Berlino, Germania afferma: “Abbiamo usato il Perfect Bleach di 

VOCO per ben 15 anni nel nostro studio e siamo molto soddisfatti. I pazienti sono stupiti 

dell’eccellente effetto di sbiancamento e sono soddisfatti del facile utilizzo; anche per noi 

l’applicazione è facile da spiegare in studio. Noi fissiamo sempre un appuntamento per 

vedere i nostri pazienti dopo due settimane per effettuare un confronto del colore. Dato che 

utilizziamo una mascherina realizzata in laboratorio, non si sono quasi mai verificati proble-

mi con le gengive. Inoltre, l’intera terapia di sbiancamento viene eseguita sotto la supervisio-

ne del dentista”.

Prima Dopo

Fonte: PD Dr. Felix Krause, Università di Bonn

Prima Dopo

Perfect Bleach®

 APPLICAZIONE CLINICA

Franz Bschorer, DMD, Dinkelsbuehl, Germania: “Abbiamo già 12 anni di grande esperienza 

con Perfect Bleach. Già con la concentrazione del 10 %, Perfect Bleach ottiene ottimi 

risultati di sbiancamento ed è particolarmente delicato sul tessuto duro dentale. Grazie alla 

realizzazione personalizzata delle mascherine, risulta protetta anche la gengiva. Con Perfect 

Bleach al 10 % non sono stati riportati casi di complicazioni o di ipersensibilità. L’uso del 

kit è molto semplice, sia per il personale dello studio che per i pazienti. Le speciali pellicole 

incluse nel kit per la realizzazione delle mascherine sono facili da utilizzare, si adattano per-

fettamente e funzionano bene con il gel sbiancante. I pazienti riferiscono che le mascherine 

risultano confortevoli per il trattamento domiciliare”.
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Indicazioni

Sbiancamento dei denti delicato e permanente per denti 

vitali e devitalizzati, per esempio in caso di macchie dovute 

a medicamenti,fluorosi, alimentazione, trauma, invecchia-

mento, ecc.

Vantaggi 

• Due concentrazioni: 10 % e 16 % di perossido di  

 carbammide (corrisponde al 3,5 % risp. Il 6 % H2O2)

• Applicazione semplice e delicata

• Tutti i prodotti sono contenuti nel kit completo: 

 – Due pellicole e block out gel LC per la realizzazione delle  

  mascherine personalizzate 

 – 6 × 2,4 ml di gel sbiancante 

 – Contenitore per la conservazione delle mascherine 

 – Scala colori per verificare il successo del trattamento 

 – Istruzioni d’uso illustrate per il paziente

• Piacevole aroma di mentolo

Confezionamento 16 %

REF 1659  Mini set 16 % – gel sbiancante siringa  

 4 × 2,4 ml con 16 % perossido di carbammide,  

 contenitore, trousse

REF 1664  Set 16 % – gel sbiancante siringa 6 × 2,4 ml 

 con 16 % perossido di carbammide,  

 Block Out Gel LC siringa 1,2 ml, materiale per  

 due tray, box di conservazione, scala colore

REF 1665  Gel sbiancante siringa 3 × 2,4 ml 16 % 

 perossido di carbammide

Confezionamento 10 %

REF 1658  Mini set 10 % – gel sbiancante siringa  

 4 × 2,4 ml con 10 % perossido di carbammide, 

  contenitore, trousse

REF 1660  Set 10 % – gel sbiancante siringa 6 × 2,4 ml  

 con 10 % perossido di carbammide,  

 Block Out Gel LC siringa 1,2 ml, materiale per  

 due tray, box di conservazione, scala colore

REF 1662  Gel sbiancante siringa 3 × 2,4 ml 10 %  

 perossido di carbammide

Perfect Bleach®

 SISTEMA PER LO SBIANCAMENTO DI DENTI DECOLORATI

Direttiva del Consiglio relativa all’uso di gel sbiancanti (2011 / 84 / UE)

La direttiva regola una consegna di gel sbiancanti con un contenuto di perossido d’idrogeno dello 0,1 % al massimo 6 % esclu- 

sivamente ai dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti o deve avvenire sotto la loro diret- 

ta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. In seguito il prodotto può essere fornito al consumatore per 

completare il ciclo di utilizzo. Questo prodotto non deve essere utilizzato nei bambini e nei ragazzi di età inferiore a 18 anni.


