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"Adesso sono 
molto più sicuro 
del mio aspetto"

PERCHE' 
FARE UNO 
SBIANCAMENTO 
CON LASER 
EPIC?

Il laser EPIC è stato sviluppato da 
BIOLASE, Inc., leader mondiale dei 

laser odontoiatrici.

Per maggiori informazioni su EPIC, 
visitare il sito biolase.com
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Siamo orgogliosi di offrire EPIC, un 
sistema di sbiancamento dentale 
con laser che rappresenta la scelta 
più semplice per rendere il tuo 
sorriso più luminoso.

EFFICACIE

VELOCE

SEMPLICE

Il trattamento laser consente di 
sbiancare rapidamente anche le 
macchie presenti da tempo. 
Il risultato sarà visibile subito 
dopo il trattamento.

Ora è possibile fare lo sbiancamento 
in soli 20 minuti, direttamente in 
studio, evitando perdite di tempo 
importanti.
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Semplice. Rapido. Sicuro.
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Comodità e rapidità
Lo sbiancamento con EPIC™ è un investimento accessibile per ottenere un sorriso migliore 
in tempi brevi. Per chi ha poco tempo a disposizione, EPIC rappresenta infatti la soluzione 
ideale. Lo sbiancamento con laser richiede un tempo brevissimo, solo 20 minuti, senza tanti 
appuntamenti in studio e senza portar via tempo al tuo lavoro e ai tuoi impegni. 
L'esperienza sarà più gradevole.
 
Non è più necessario inserire in agenda 
lunghi appuntamenti dal dentista, nè dover 
indossare scomode mascherine notturne.
Quanto vale il tuo tempo?

CI SONO ALTRI VANTAGGI PER ME?
Da tempo molti pazienti desiderano denti più bianchi e luminosi. È una tendenza che non accenna a diminuire perché 
un aspetto gradevole è sinonimo di benessere. Oggi, con procedure come lo sbiancamento con laser EPIC, è possibile 
migliorare l’aspetto del sorriso in modo rapido ed economico.

CONTATTACI!
Se anche tu desideri un sorriso più bianco e dall'aspetto più sano, fissa un 
appuntamento con il nostro studio. Ti illustreremo lo sbiancamento con 
EPIC e i bellissimi risultati che potrai ottenere. Veloce. Efficace.  Semplice.

Ottimi risultati
Si applica sui denti un gel sbiancante a base 
di perossido di idrogeno e lo si attiva con il 
laser. In caso di denti sensibili, sarà 
sufficiente informarne il dentista che 
modulerà l'intensità dell'energia erogata dal 
laser in modo da rendere il trattamento più 
confortevole. Il trattamento con EPIC 
sbianca i denti resi scuri o ingialliti e le 
discromie provocate da fumo, cibo e 
bevande quali tè, caffè e vino rosso. 
I risultati sono visibili subito dopo il 
trattamento. PRIMA DELLO 

SBIANCAMENTO
DOPO IL 

TRATTAMENTO CON EPIC

"I miei pazienti adorano lo sbiancamento 
con il laser EPIC. Si vedono subito i risultati: 
denti più bianchi e luminosi senza alcun 
problema di sensibilità."
- Dott. Christina Do
Costa Mesa, California
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