
Lo sbiancamento 
dentale

diventa per tutti



BlancOne®: Un nuovo paradigma
nello sbiancamento dentale
I trattamenti BlancOne® sono il frutto di una ricerca quindicennale 

che ha portato ad un nuovo approccio allo sbiancamento dentale, 

basato sullo sviluppo di nuove tecnologie fotochimiche.

E’ stato ampiamente dimostrato che la luce emessa dalle lampade sbiancanti 

non migliora l’efficacia dei perossidi utilizzati nello sbiancamento dentale, 

se non al limite, accelerando leggermente la reazione per via del calore trasmesso al gel.

Invece i gel fotochimici BlancOne® includono due speciali componenti, 

oltre al perossido, in grado di scinderlo con una velocità ed un’efficacia impossibile 

con le reazioni chimiche dei sistemi sbiancanti tradizionali.

- FOTO SENSIBILIZZATORI, speciali coloranti che sfruttano i fotoni 

 emessi da una lampada a specifiche lunghezze d’onda e raggiungono 

 uno stato elettronico “eccitato” che trasmette una forte energia a tutto il sistema.

- CATALIZZATORI che sintetizzano questa grande energia e innescano 

 una serie di reazioni a catena che iper accelera la scissione dei perossidi.

Questo “dirompente” meccanismo energetico 

è in grado di sviluppare in pochi minuti un tipo diverso di ossigeno: 

l’OSSIGENO SINGOLETTO, un forma atomica di ossigeno non radicale, 

in grado di svolgere un’azione ossidante molto più veloce, profonda 

e sicura rispetto ai radicali liberi (ROS) prodotti dai tradizionali sistemi sbiancanti.
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BlancOne® CLICK: il trattamento
che cambierà per sempre la vostra pratica
L’innovativa tecnologia BlancOne® ha consentito lo sviluppo di BlancOne® CLICK, un rivoluzionario ed unico 

trattamento sbiancante veloce, abbinabile alla seduta di igiene dentale.
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Efficace a basse concentrazioni
Per la prima volta abbiamo reso efficace lo sbiancamento in studio a bassa concentrazione 

di perossido d’idrogeno (<6%), a norma con la Direttiva Europea 84/2011, 

la più avanzata regolamentazione la tutela della sicurezza dei consumatori.

Senza protezione gengivale
Abbiamo creato gli unici sbancamenti in studio che non necessitano la protezione delle mucose, 

eliminando il passaggio più delicato della procedura che può essere eseguita da chiunque 

in modo semplice e sicuro.

Agisce in soli 10 minuti
Grazie alla tecnologia fotochimica BlancOne®, la scissione del perossido di carbamide al 16%, 

che normalmente richiede ore, viene iper accelerata in pochi minuti. 

Il trattamento è molto più veloce e confortevole e può essere abbinato alla seduta d’igiene dentale.

Senza dolore e sensibilità
Con tempi di azione rapidissimi, tutti i trattamenti in studio BlancOne® 

non aggrediscono ne disidratano lo smalto, non inducono dolore ne sensibilità, 

infatti sono gli unici sul mercato che privi di agenti desensibilizzanti e remineralizzanti.

Accessibile e ripetibile
Con sedute veloci e costo molto contenuto, BlancOne® CLICK può essere proposto 

ad un prezzo accessibile a tutti. Ideale per avvicinare allo sbiancamento, 

può essere ripetuto frequentemente e introdurre a trattamenti più intesivi.



Portfolio 
Trattamenti Sbiancanti

 www.blancone.eu/pro
helpdesk@blancone.eu
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Via San Cristoforo, 28/10
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Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865
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In studio 
Cosmetico

In studio
Medicale

Programma
Mantenimento

3 mesi

Domiciliare 
Diurno

Domiciliare 
Notturno

1 Ciclo 
da 10 minuti*

Protocollo

3 Cicli 

da 8 minuti*

3-4 Cicli 
da 8 minuti*

 Utilizzo
quotidiano

2-3 ore al giorno
per 1/2 settimane

Tutta la notte
per 1/2 settimane

1 settimana
2/4 volte all’anno 

2 settimane
1/2 volte all’anno

Perossido
di Carbamide

16%
(HP 5,6%)

Perossido
di Carbamide

16%
(HP 5,6%)

Perossido
di Idrogeno

35%

Penna STICK 
Perossido

di Carbamide
16% (HP 5,6%)

Perossido
di Carbamide
16% (HP 5,6%)

Perossido
di Carbamide

10% (HP 3,5%)

1 settimana
4/5 tonalità 

2 settimane
6/7 tonalità

4/5 tonalità

Efficacia

Tipica

6/7 tonalità

Fino a 
10 tonalità

1/2 tonalità

4/6 volte
all’anno

Frequenza

Consigliata

1/2 volte
all’anno

1 volta 
ogni 1/2 anni

2/4 volte 
all’anno

*  foto attivazione con lampada da Sbiancamento BlancOne® Arcus

**  2 settimane iniziali il primo mese + 1 settimana mensile nei mesi successivi
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Tutto comincia
con un CLICK
Con un miglioramento tipico di 4-5 toni di bianco*,
un costo al paziente di poche decine di euro 
e una confortevole seduta di pochi minuti, 
BlancOne® CLICK è un trattamento di nuova concezione, 
il punto di partenza IDEALE pensato per consentire a tutti 
di sperimentare l’esperienza di un sorriso immediatamente più bianco e luminoso

	 3  IDEALE trattamento per approcciare lo sbiancamento
 3 IDEALE per chi dispone di un budget ridotto
 3 IDEALE completamento di ogni seduta di igiene dentale
 3 IDEALE per il marketing promozionale dello studio 

Con oltre 100.000 trattamenti svolti nell’ultimo anno soltanto in Italia 
e un indice di soddisfazione paziente di 4,5 su 5, 
BlancOne® CLICK si è già affermato 
come la scelta n.1 di dentisti e pazienti!

Ora per la prima 
volta puoi regalare
la gratificazione 
di un nuovo sorriso,

più bianco e
luminoso
ad ogni seduta di igiene dentale.
Scopri il programma

* Toni misurati con la scala colori Vita Classic riorganizzata per lo sbiancamento. 
Dati raccolti attraverso 10.956 casi registrati con la app BlancOne PRO.

www.blancone.eu/pro/cleanandwhite



Come ottenere il massimo 
per il sorriso di tuoi pazienti
Dopo aver sorpreso i tuoi pazienti con BlancOne® CLICK potrai spiegargli come ottenere un risultato 
ancora più eclatante e durevole nel tempo.
In base alla loro preferenze, compliance e budget potrai proporgli diverse 4 strategie:

BlancOne® ULTRA+ è uno sbiancamento medicale (Direttiva 93/42/CEE). 
L’utilizzo può essere limitato dalle normative locali in alcuni paesi della EU.

Ripeti
il trattamento CLICK ogni 3-6 mesi

Potenzia
il risultato con il trattamento intensivo TOUCH

Combina
col trattamento domiciliare HOME

Mantieni
attraverso la linea RITUALS

Trattamento medicale 
delle discromie dentali

BlancOne® CLICK è un trattamento ultra delicato, 
ha un costo alla portata di tutti 
e può quindi essere ripetuto frequentemente.
ideale compagno di ogni vostra seduta di igiene dentale.
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BlancOne® TOUCH è la versione intensiva del CLICK
basata su più applicazioni nella stessa seduta.
Uno sbiancamento delicato ed efficace 
che è in grado di produrre un bianco più profondo e durevole.

Attraverso l’uso di mascherine domiciliari, 
potete combinare l’immediatezza  del CLICK 
con la durevolezza di BlancOne® HOME.
HOME è disponibile in due versioni DAY (2 ore) e NIGHT (notturno).

La linea di prodotti BlancOne® RITUALS racchiude
una serie di prodotti dedicati alla bellezza 
e alla salute quotidiana del sorriso
e può essere abbinata a qualsiasi trattamento in studio 
per aumentarne e prolungarne il risultato.
I prodotti Rituals includono:
 • I gel dentifrici DUETTO ACTIVE e DUETTO CARE 
 • La penna sbiancante BlancOne®STICK
 • lo spazzolino smacchiante BlancOne BRUSH
 • I balsami per le labbra BlancOne LIPS
Questi prodotti sono disponibili sia individualmente che all’interno 
del cofanetto Rituals per un programma di mantenimento che dura 3 mesi.

www.blancone.eu/pro/cleanandwhite
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Per i casi più difficili ed i pazienti più esigenti 
la gamma BlancOne® include ULTRA+, 

un trattamento medicale ad attivazione fotochimica, 
con perossido di idrogeno al 35%. 

Adatto ad affrontare le discromie più gravi, come le macchie da tetraciclina e denti non vitali,
ULTRA+ richiede la protezione gengivale e permette fino a 4 brevi cicli 
nella medesima seduta per raggiungere risultati davvero sorprendenti e senza sensibilità.



Lampada foto attivante
BlancOne® ARCUS

App BlancOne® PRO: 
un potente strumento
che evolve la professionalità 
di ogni tuo trattamento

L’innovazione tecnologica di BlancOne® è resa possibile 

anche dall’esclusiva lampada BlancOne® ARCUS 

che offre molti vantaggi:

 • I trattamenti BlancOne® sono stati ottimizzati per 

  performare al top con la lampada BlancOne® Arcus.

 • 10 potenti led da 5 watt 

  assicurano la massima efficacia 

  e rapidità nei tempi indicati dai protocolli BlancOne®.

 • L’arco esteso e la disposizione dei led anche alle sue estremità 

  assicurano la completa attivazione del gel su tutta l’arcata, 

  laterali compresi.

BlancOne® ARCUS è disponibile in due versioni: 

mobile su ruote e fissa con attacco per palo del riunito.

• In modo semplice e veloce potrai registrare ogni paziente** 

 e le abitudini che possono limitare l’efficacia del trattamento.

• Potrai mostrare, in modo veloce e attrattivo, 

 quanto è possibile migliorare il tono di bianco dei denti.

• Attraverso foto prima e dopo, potrai immediatamente 

 mostrare il risultato del trattamento effettuato.

• Alla fine del trattamento, l’app ti indicherà 

 quando programmare una visita di controllo.

• La app ricorderà al paziente, con una mail automatica,

 quando tornare per il check-up del suo sorriso.

• Ogni paziente avrà una sua area riservata online 

 con i dati e le foto dei suoi trattamenti.

La app è gratuita e il tuo studio

accresce in valore con ogni trattamento BlancOne®, 

infatti ogni volta che esegui un trattamento, 

scansionando con l’App il codice inserito in ogni kit BlancOne®:

 • Guadagni crediti per ricevere gratis i materiali promozionali 

  per il tuo studio

 • Dai maggiore visibilità al tuo studio sul sito pubblico blancone.eu

 • Fidelizzi i tuoi pazienti aumentando la ripetizione dei trattamenti
**I dati raccolti attraverso la app BlancOne PRO sono gestiti 
in accordo alla normativa europea  GDPR per la tutela dei dati personali.



Diventa Centro BlancOne®

l’eccellenza dello sbiancamento dentale 

Nuovi pazienti
Ti stanno cercando…

App BlancOne® PRO: 
un potente strumento
che evolve la professionalità 
di ogni tuo trattamento

Per i pazienti BlancOne® non è solo sinonimo di trattamenti innovativi e sicuri, 

ma anche garanzia che questi siano svolti in un centro qualificato, 

come previsto dalla Direttiva Europea sullo sbiancamento dentale.

I Centri BlancOne® sono studi dentali specializzati nello sbiancamento e dotati dei più innovativi trattamenti e strumenti 
per garantire ad ogni paziente un’esperienza di grande soddisfazione.

Oltre alla app BlancOne® PRO i Centri BlancOne® dispongono di molti vantaggi:

 • Strumenti di marketing per aiutarti nella promozione dei trattamenti sbiancanti.

 • Area riservata con strumenti utili per lo sviluppo del tuo Centro.

 • Promozioni dedicate ai pazienti, programmi di fidelizzazione White for Life e l’iniziativa Open Day.

 • Canali social e web a cui puoi collegarti per ricevere tanti nuovi pazienti.

 • Mappa dei Centri autorizzati BlancOne® per permettere a nuovi pazienti di trovarti.

Come centro Autorizzato BlancOne® avrai a disposizione gli strumenti di comunicazione più adatti 

per aiutarti a promuovere i trattamenti di sbiancamento.
Puoi ricevere tutti materiali di marketing e merchandising gratuitamente 

attraverso i crediti ottenuti utilizzando la App BlancOne® PRO.

Diventare Centro BlancOne® è facile e gratuito.

Registrati nell’area professionale online o scaricando la app BlancOne® PRO.

Welcome Kit
Gratuito

Programma
Clean & White

Campagne 
per il paziente

Merchandising
BlancOne®

**I dati raccolti attraverso la app BlancOne PRO sono gestiti 
in accordo alla normativa europea  GDPR per la tutela dei dati personali.


