
Lo sbiancamento cosmetico
efficace e professionale

Il sorriso più bianco
da portare a casa



Trattamento diurno
(2 - 3 ore)

Trattamento notturno
(tutta la notte)

H O M E

H O M E



La Gamma Cosmetica
BlancOne® 

 www.blancone.eu/pro
helpdesk@blancone.euTrattamento notturno

(tutta la notte)

BlancOne® propone per la prima volta una linea di trattamenti sbiancanti cosmetici che coniuga la sicurezza offerta 

dalle basse percentuali di perossido d’idrogeno e dalla competenza del professionista dentale con la rapidità del risultato, 

l’assenza di effetti collaterali e i costi contenuti ricercati dai pazienti.

I trattamenti cosmetici BlancOne® offrono un’esperienza confortevole e soddisfacente in studio, 

possono essere ripetuti con frequenza e integrati con i trattamenti domiciliari 

per potenziarne l’effetto e prolungarne la durata.
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IDS Spa - Via San Cristoforo, 28/10

17100 Savona - Italia

Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865

email: info@idsdental.it

www.idsdental.it 



Caratteristiche
BlancOne® Home
3	 Denti più bianchi e luminosi fin dalla prima applicazione
 Grazie alla formulazione bicomponente, 

 BlancOne® Home si attiva rapidamente assicurando ottimi risultati 

 con applicazioni più veloci rispetto ai sistemi tradizionali.

3	 Con idrossiapatite per rafforzare lo smalto
 BlancOne® Home svolge una duplice azione: oltre l’azione sbiancante,

 il gel contiene idrossiapatite micronizzata 

 che durante il trattamento si lega allo smalto riparandolo e rinforzandolo.

3	 Con acido ialuronico per proteggere mucose
 Durante il trattamento la mascherina rilascia inevitabilmente parte del gel.

 L’acido ialuronico contenuto nel gel crea una barriera 

 che nutre e protegge le gengive, 

 mentre l’ossigeno rilasciato svolge un’azione antibatterica.

3	 Bassa viscosità - Ridotta sensibilità
 Il gel a bassa viscosità minimizza la disidratazione 

 dello smalto limitando significativamente fenomeni di sensibilità.

3	 pH fisiologico
 Il pH del gel (5.6 - 6.0) è quello naturale del cavo orale,

 rispetta smalto e mucose ed assicura la massima efficacia 

 permettendo la conservazione a temperatura ambiente*.

3	 Senza coloranti, aromi e glutine
 La formulazione del gel sbiancante è stata studiata 

 per ridurre al minimo la possibilità di irritazione dei tessuti gengivali 

 e non creare problemi in caso di ingestione di piccoli quantitativi.

3	 Disponibile in 2 versioni
 BlancOne® Home si adatta alle preferenze dei vostri pazienti:

 • Trattamento diurno (2 - 3 ore): BlancOne Home DAY - Carbamide 16% (HP 5,6%)

 • Trattamento notturno (tutta la notte): BlancOne Home NIGHT - Carbamide 10% (HP 3,5%).

* una volta miscelato il prodotto va conservato in frigorifero

HOME
3 in 1

Sbianca 
i denti

Rafforza
lo smalto

Protegge 
le gengive



Trattamento
COMBINATO
Grazie all’unicità della tecnologia BlancOne® è possibile offrire ai pazienti l’immediatezza del risultato in studio 

combinandola con la stabilità del trattamento domiciliare.

Il protocollo combinato prevede il trattamento in studio BlancOne®  Click, in soli 10 minuti, 

seguito da una o più settimane di trattamento domiciliare BlancOne® Home.

In un unica soluzione si otterranno molti vantaggi:

• Basso costo aggiuntivo

• Ridotti tempi alla poltrona

• Risultato immediato

• Risultato stabile nel tempo

• Maggiore compliance del paziente

• Grande professionalità percepita

* una volta miscelato il prodotto va conservato in frigorifero

Casi dimostrativi
BlancOne® Home
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Grazie alla formulazione bicomponente di BlancOne® Home, rilascia ossigeno attivo molto più rapidamente 

rispetto ai trattamenti convenzionali, assicurando un’elevata efficacia in tempi ridotti.

Maggior comfort nei trattamenti diurni e efficacia garantita anche in poche ore di sonno.

+



015020 BlancOne® Home DAY SINGLE

015010 BlancOne® Home NIGHT SINGLE 

Conf. 2 kit da 1 settimana di trattamento
Ogni kit settimanale contiene: 
1 Siringa con gel sbiancante 3,2 ml
1 Siringa con gel attivatore 1,6 ml
1 puntali + 1 raccordo

Confezionamento SINGLE

015022 BlancOne® Home DAY CP16%

015011 BlancOne® Home NIGHT CP10% 

Conf. 8 kit da 1 settimana di trattamento
Ogni kit contiene: 
1 Siringa con gel sbiancante 3,2 ml
1 Siringa con gel attivatore 1,6 ml
1 puntali + 1 raccordo

015000 - BlancOne®  Home PATIENT KIT 
Conf. da 4 kit paziente

Ogni confezione contiene: 
2 conf. 5 piastre morbide 1mm per mascherine
4 scatoline porta mascherine
4 BlancOne DUETTO
4 Istruzioni d’uso
4 scale colori
4 pochette per contenere tutto

Confezionamento BULK Confezionamento KIT PAZIENTI

Gamma
BlancOne® Home

015023 BlancOne® Home DAY STARTER

015013 BlancOne® Home NIGHT STARTER 

Conf. 2 kit da 1 settimana di trattamento 
+ Starter kit
Ogni kit settimanale contiene: 
1 Siringa con gel sbiancante 3,2 ml
1 Siringa con gel attivatore 1,6 ml
1 puntali + 1 raccordo

Lo Starter kit include: 
1 scatolina porta mascherine
1 BlancOne® DUETTO
1 Istruzioni d’uso paziente
1 scala colori paziente
1 pochette per contenere tutto
2 piastre morbide 1mm per mascherine

Confezionamento STARTER


