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SBIANCAMENTOBlancOne® Click
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3
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3

BlancOne® CLICK è stato sviluppato per soddisfare 

una forte richiesta da parte dei pazienti dello studio: 

quella di sbiancare i denti subito dopo l’igiene dentale.

La bassa percentuale di perossido contenuta

nel gel attivo di BlancOne® CLICK 

non richiede l’uso di barriera gengivale. 
Può essere usato sia in presenza di leggeri sanguinamenti,
tipici dopo le sedute di igiene, sia di colletti esposti 
a causa di recessioni gengivali.

Una volta miscelati i due componenti di  BlancOne® CLICK, 

il gel attivato si applica sui denti ed il rilascio dell’ossigeno avviene quindi attraverso la luce. 

In soli 10 minuti lo sbiancamento è completato con risultati immediatamente visibili.

BlancOne® CLICK è economico e veloce per lo studio, 

consente di motivare i pazienti a sessioni periodiche di igiene, 

permette di attirare nuovi clienti attraverso promozioni “clean & white” 

e funge da dimostrativo del trattamento completo 

BlancOne® TOUCH o ULTRA, per chi desidera un risultato più eclatante e durevole.

EFFICACIA

DURATA

S T I C K

U L T R A T O U C H C L I C K

Bastano solo 10 minuti & costo contenuto
grande valore aggiunto percepito

Fidelizza i clienti dello studio dentale
e ne attrae di nuovi

Utile a dimostrazione dei risultati 
per promuovere gli sbiancamenti completi
BlancOne® TOUCH e ULTRA

Il Primo trattamento sbiancante
da abbinare all’igiene orale

Colore iniziale A2, colore fi nale B1 
(4 tonalità VITA Classic)

Colore iniziale A2, colore fi nale B1 
(4 tonalità VITA Classic)

Colore iniziale A2, colore fi nale A 
(3 tonalità VITA Classic)

Colore iniziale C2, colore fi nale B2 
(4 tonalità VITA Classic)

Trattamento CLICK
BlancOne® CLICK è veloce

(1 ciclo 10 minuti con foto attivazione) 

ed economico, abbinato ad ogni seduta di igiene

permette di promuovere e dimostrare

il trattamento successivo TOUCH.

Perossido di Carbamide 16% (HP < 6%)

10
Trattamenti
Post Igiene

013000 - BlancOne® CLICK
Conf. 10 trattamenti post igiene 
Ogni trattamento individuale contiene: 

Siringa perossido (0,75 ml), Siringa Attivatore (0,25 ml), 

raccordo, puntale, QR code per registrazione con App BlancOne®

Confezionamenti Web
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011000 - BlancOne® TOUCH
Trattamento in studio Ogni trattamento contiene:

Siringa perossido (3 ml), Siringa Attivatore (1 ml), raccordo, puntale, 

apribocca monouso, QR code per registrazione con App BlancOne®, 

penna di follow up domiciliare BlancOne® STICK

Confezionamenti Web

SBIANCAMENTOBlancOne® Touch

3

3

3

3

3

Conforme a Direttiva Europea
Perossido di Carbamide 16% (HP < 6%) 

Una sola rapida seduta: 
30 minuti in studio anziché giorni
di mascherine domiciliari 

Trattamento sbiancante
cosmetico in Offi ce

Colore iniziale C1, colore fi nale B1 
(5 tonalità VITA Classic 
- escluso follow up domiciliare)

Colore iniziale C1, colore fi nale B1
(5 tonalità VITA Classic 
- escluso follow up domiciliare)

Colore iniziale A2, colore fi nale B1
(4 tonalità VITA Classic 
- escluso follow up domiciliare)

Trattamento TOUCH
BlancOne® TOUCH

prevede una seduta in studio 

su 4 cicli da 5 minuti con foto attivazione.

In caso si parta da tonalità più scure, 

nella stessa seduta si può eseguire 

un ulteriore ciclo con lo stesso kit. 

Perossido di Carbamide 16% (HP < 6%)

EFFICACIA

DURATA

S T I C K

U L T R A T O U C H C L I C K

Perossido di Carbamide 16% (HP < 6%) 

Il gel sbiancante BlancOne® TOUCH 

è bicomponente (base + attivatore). 

Una volta miscelato ed attivato 

si applica sui denti in modo molto facile, 

grazie alla sua consistenza, adesività allo smalto 

e al suo colore di contrasto.

Utilizza in studio la bassa percentuale di perossido 
usata nei sistemi da casa.
Consente il contatto con le gengive e colletti esposti 

senza necessità di una barriera di protezione gengivale.

Il rilascio dell’ossigeno da parte del gel attivo

viene quindi accelerato attraverso la luce. 

Si possono utilizzare sia lampade polimerizzatrici ad alta potenza 

sia la lampada ad arco BlancOne® ARCUS, 

che consente di completare un ciclo in 5 minuti.

Il trattamento BlancOne® TOUCH 

si basa su 4 cicli sbiancanti nella stessa seduta, 

ogni ciclo prevede applicazione-azione-rimozione del gel attivo.

Il trattamento assicura 

uno sbiancamento veloce 
e confortevole 
con risultati immediatamente
evidenti per il paziente. 

Nel kit è inclusa la penna 

di mantenimento domiciliare 

BlancOne® STICK

che stabilizza ed incrementa 

ulteriormente il tono di bianco 

raggiunto.

Blancone® Stick
mantenimento

domiciliare

INCLUSO

Colore iniziale C2, colore fi nale B2 
(4 tonalità VITA Classic)
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343010 - BlancOne® ULTRA 
Kit trattamento individuale 
BlancOne® Gingival Barrier (1,2 ml), 

Dispenser BlancOne® ULTRA Photo Energetic Booster (1,6 g), 

BlancOne® Hydrogen Peroxide 39% (5 ml), Accessori

Confezionamenti Web

SBIANCAMENTOBlancOne® Ultra

3

3

3

3

Studiato per affrontare le situazioni più diffi cili, 

come denti con macchie da tetraciclina o denti sottoposti a terapia endodontica, 

ULTRA è in grado di produrre ottimi risultati in un’unica seduta,
anche partendo da tonalità molto scure.

Grazie ad esclusivi cromofori che sfruttano l’energia della luce (fotoni),

il perossido di idrogeno viene scomposto in pochi secondi

sviluppando l’ossigeno singoletto,

una forma altamente effi cace di ossigeno atomico.

Il risultato è un’azione sbiancante rapida e profonda.

Grazie ad un meccanismo d’azione ultra rapido, 

che agisce in pochi secondi, anziché decine di minuti,
BlancOne® Ultra assicura uno sbiancamento non aggressivo

che non innalza la temperatura nella camera pulpare, ne disidrata lo smalto. 

Non richiede e non contiene agenti desensibilizzanti.

Non disidratando lo smalto il tono di bianco risulta immediatamente naturale e stabile.

BlancOne® ULTRA non presenta nessuna regressione a breve del tono raggiunto. 

E’ possibile prendere il colore immediatamente

in caso di restauri e non è necessario adottare una dieta speciale.

Esclusiva tecnologia biofotonica brevettata 
Ad attivazione luminosa.
Sviluppa ossigeno singoletto,
la forma più reattiva di ossigeno

Il più potente e veloce 
Sbianca fi no a 10 tonalità, in meno di 10 minuti

Non induce sensibilità
Non disidrata lo smalto, per un bianco sicuro e durevole

Trattamento intensivo in Studio

Colore iniziale D3, colore fi nale A1
(8 tonalità VITA Classic)

Colore iniziale D3, colore fi nale A1
(8 tonalità VITA Classic)

Colore iniziale 3 M2, colore fi nale 1 M1
(10 tonalità VITA 3D Bleaching)

Colore iniziale 2,5 M2, colore fi nale 1 M1,5
(7 tonalità VITA 3D Bleaching)

Trattamento ULTRA
BlancOne® ULTRA si svolge in 4 cicli sbiancanti 

nei quali in gel viene applicato, fotoattivato e rimosso. 

In caso di tonalità particolarmente scure 

è possibile effettuare fi no a 6 cicli nella stessa seduta. 

Prima di applicare il gel sbiancante viene applicata 

una barriera isolante a protezione delle gengive.

Perossido d’idrogeno 29%

Blancone® 
Gengival Barrier

Diga liquida

INCLUSA

EFFICACIA

DURATA

S T I C K

U L T R A T O U C H C L I C K
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014000 - BlancOne® STICK
Trattamento domiciliare
Penna di sbiancamento domiciliare BlancOne® STICK (4 ml), 

QR code per registrazione con App BlancOne®

Confezionamenti Web

SBIANCAMENTOBlancOne® Stick

3

3

3

Penna sbiancante per uso domiciliare

Trattamento STICK
BlancOne® STICK prevede un’applicazione al giorno 

prima di andare a dormire:

1 ciclo 14 giorni per mantenimento 

e ripristino trattamento in studio

2 cicli di 14 giorni – a distanza di 2 settimane 

– per sbiancamento

Perossido di Carbamide 16% (HP < 6%)

BlancOne® STICK è una penna sbiancante 

ideale per rimuovere macchie 
da nicotina, caffè, tè, cibi e bevande pigmentanti 

e per mantenere più a lungo i risultati 
dello sbiancamento professionale in studio. 

Si usa a casa una volta al giorno, 

prima di andare a dormire. 

Il gel è pronto all’uso, basta ruotare la parte posteriore 

della penna e il gel verrà estruso sul puntale. 

Non è necessario creare uno strato spesso.

Tenendo le labbra dischiuse per qualche istante il gel 

formerà un fi lm sottile sulla superfi cie dei denti. 

Durante la notte il gel, 

attivato dal calore delle labbra, rilascerà ossigeno. 

Già dai primi giorni si potrà notare un sorriso 
più luminoso e brillante. 

Un ciclo di 14 giorni è ideale per ripristinare 

e mantenere la luminosita e brillantezza del sorriso. 

Se si vuole eseguire un trattamento sbiancante

completo si possono effettuare 2 cicli di 14 giorni 

a distanza di due settimane uno dall’altro. 

Grazie alla sua capacità di disgregare la placca, 

BlancOne® STICK offre un effi cace ritocco per il sorriso. 

Può essere applicalo sui denti 

per rendere immediatamente il sorriso 
più luminoso e brillante.

EFFICACIA

DURATA

S T I C K

U L T R A T O U C H C L I C K

Un corretto protocollo, secondo la normativa europea sugli sbiancamenti cosmetici, 
prevede che:
• sia realizzato un esame clinico prima del trattamento
• per ogni ciclo d’utilizzo, la prima applicazione deve essere fatta in studio.

Quando il trattamento BlancOne® STICK 
viene proposto come sbiancamento domiciliare, 
è importante e professionale prendere
il tono iniziale e richiamare 
il paziente a fi ne trattamento 
per una visita di controllo
e la rilevazione del tono fi nale.

Protocollo Operativo

Applicare una volta al giorno 
per 2 settimane

Applicazione del gel

Rilevazione del colore fi nale

Rilevazione del colore iniziale

Visita preliminare

• Trattamento
domiciliare

• Mantenimento

• Ritocco

Pratica e veloce
Il gel viene estruso sul puntale
ed applicabile direttamente sui denti

Azione effi cace
In pochi secondi il gel si fi ssa sullo smalto 
svolgendo un’azione prolungata per diverse ore

Costo contenuto
Ripristina la brillantezza e la luminosità del sorriso 
con un budget alla portata di tutte le tasche

Non danneggia lo smalto
Non contiene sostanze abrasive, ne parabeni

Colore iniziale 2,5 M2, colore fi nale 1 M1,5
(7 tonalità VITA 3D Bleaching)
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Confezionamenti Web

SBIANCAMENTOBlancOne® Arcus

3

3

Più pratica ed effi cace
rispetto alle lampade polimerizzatrici
La lampada sbiancante ARCUS costituisce 

una valida alternativa all’uso 

della lampada polimerizzatrice 

per attivare BlancOne®.

Grazie ad un effi cace arco con 10 led,

il gel sbiancante viene attivato simultaneamente 

su entrambe le arcate, inclusi i laterali, senza richiedere l’operatore.

Trattamento alla poltrona più veloce e professionale
L’utilizzo di una lampada dedicata rende il trattamento più professionale agli occhi del paziente.

L’irraggiamento costante attiva più velocemente il gel

riducendo i tempi del trattamento ed aumentando il comfort per il paziente.

Lampada ad arco per fotoattivare
i trattamenti BlancOne®

Caratteristiche tecniche: 
Intensità luminosa .....................oltre 600 mW/cm2 

Lunghezza d’onda ....................Luce blu (430-490 nm)

Fonte luminosa ..........................10 LED x 5 W (50 W)

Timer ...........................................10 sec.-99 min.

Segnale acustico ......................ogni minuto

Raffreddamento .......................microventilatori

Occhiali protettivi ......................2 paia inclusi

Alimentazione ............................rete 220V

Versione su ruote:
Altezza (assemblata) ................130 cm

Peso ............................................9,7 kg

Versione per riunito:
Lunghezza:  ................................52 cm

Con braccio telescopico .........max. 80 cm

Staffa di fi ssaggio ......................ø palo max 50 mm

Staffa di fi ssaggio ......................ø palo max 60 mm

Staffa di fi ssaggio ......................ø palo max 80 mm

                                  

Trattamento Applicazioni (min-max) Tempo Min Tempo Max

BlancOne® CLICK 1 10’ 15’

BlancOne® TOUCH 4-5 5’ 8’

BlancOne® ULTRA 4-6 3’ 4’

Valigetta per Trasporto
Arcus da riunito

67600001 - BlancOne® ARCUS 
Lampada ad arco su ruote
Testa ad emissione luminosa, 

Base a 5 razze, Supporto verticale 

Braccio orizzontale con contrappeso, 

2 occhiali protettivi

67600002 - BlancOne® ARCUS 
Lampada ad arco per palo riunito 50 mm

67600003 - BlancOne® ARCUS 
Lampada ad arco per palo riunito 60 mm

67600004 - BlancOne® ARCUS 
Lampada ad arco per palo riunito 80 mm
Testa ad emissione luminosa

Braccio per riunito, 2 occhiali protettivi

676000002 - Ganascia 50 mm

676000003 - Ganascia 60 mm

676000005 - Ganascia 80 mm

875207 - Valigetta
Per trasporto lampada per riunito

2274
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ACCESSORIBlancone® Apribocca

Web

Protezione gengivale foto polimerizzabile.

Inclusa in ogni kit ULTRA, può essere utilizzata anche 

con i trattamenti cosmetici TOUCH e CLICK.

in caso ci siano delle aree che si desidera proteggere o si notino 

dei tessuti sbiancati associati a sensazione di bruciore.

Occhiali protettivi sovrapponibili 

per offrire massima protezione 

durante la procedura di sbiancamento. 

Gli apribocca BlancOne® sono stati disegnati con il ferma lingua

per maggior confort del paziente ed evitare che questa vada ad interferire 

con il gel sbiancante, specie se ad alte concentrazioni. 

Sterilizzabili in autoclave, sono disponibili in 3 misure:  

LARGE, MEDIUM (standard) 

e SMALL (bambini).

Web

in caso ci siano delle aree che si desidera proteggere o si notino 

dei tessuti sbiancati associati a sensazione di bruciore.

 sono stati disegnati con il ferma lingua

per maggior confort del paziente ed evitare che questa vada ad interferire 

019001
BlancOne® Gingival Barrier 
Siringa 1,2 ml

030100 - Apribocca Autoclavabile MEDIUM
030103 - Apribocca Autoclavabile LARGE
030104 - Apribocca Autoclavabile SMALL

0970264 - Prevent Small 100 inf +100 sup pz (giallo)

0970265 - Prevent Medium 100 inf +100 sup pz (bianco)

0970266 - Prevent Large 100 inf +100 sup pz (blu)

873436 - Occhiali protettivi

Confezionamenti

Confezionamenti

Confezionamenti

Confezionamenti

Web

Web

Web

FLUORIZZAZIONEPrevent Cucchiai

3

3

3

3

A doppia arcata con cerniera e manico, 

facile inserimento e rimozione,

assicurano un posizionamento stabile. 

Design anatomico permette 

un contatto ottimale con il gel.

Bordi sagomati prevengono

l’ingestione del fl uoro.

Conveniente confezione 

da 100 cucchiai doppi (100 sup + 100 inf), 

facilmente separabili.

Cucchiai morbidi a doppia arcata per fl uorizzazioni 

ACCESSORI ACCESSORI
BlancOne® 

Gingival Barrier Occhiali Protettivi
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Innovativo trattamento desensibilizzante in studio
Basato su uno speciale e brevettato fi lm protettivo a matrice siliconica 

in sospensione, caricata con nano particelle
di Fluorapatite e Fluoruro di Calcio.

Facile e rapido da applicare
Monocomponente, autopolimerizzante non richiede mordenzatura
e si lega meccanicamente e chimicamente a dentina e smalto.

Obliterando i tubuli dentinali, ripara lo smalto demineralizzato. 

Incolore ed invisibile.

Azione immediata e prolungata
Crea un fi lm protettivo resistente agli acidi 
in grado di bloccare immediatamente e a lungo termine

l’ipersensibilità dentinale indotta da stimoli termici, chimici e osmotici.

Azione remineralizzante 
Grazie ai suoi riempitivi (Fluoruro amminico, Nano fl uoruro di calcio 

e Nano Fluorapatite) è in grado di remineralizzare lo smalto
e favorire lo sviluppo di dentina secondaria.

Con mantenimento domiciliare 
Ogni trattamento professionale include lo spazzolino SensOut

per denti sensibili e il dentifricio desensibilizzante SensOut, 

con nanoparticelle di fl uorapatite, 

che sviluppa un’azione sinergica di mantenimento 
a livello domiciliare.

DESENSIBILIZZANTESensOut® Professionale

3

3

3

3

3

Trattamento desensibilizzante professionale
di colletti cervicali ipersensibili

Protegge e remineralizza lo smalto,
favorendo lo sviluppo di dentina secondaria

Desensibilizzazione dopo scaling 
e pulizia professionale 

Trattamento protettivo 
dopo le procedure di sbiancamento

347002 
SensOut®  Professional

Trattamento individuale
1 SensOut Professional (0,5 ml) con applicatori

1 SensOut Dentifricio (50 ml), 1 SensOut Spazzolino

Confezionamenti 0546

Protocollo operativo

Web

Area cervicale 
con dentina esposta

Applicazione
SensOut Professional

Verifi ca sensibilità 
post applicazione
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DESENSIBILIZZANTESensOut® Dentifricio

Web

3

3

3

3

Dentifricio per denti sensibili

347010  - SensOut®  Dentifricio 
Display 24 tubi (50 ml)

347015 - SensOut®  Spazzolino
Display 12 spazzolini

Confezionamenti

Nanofl uoroapatite

Trattamento domiciliare e mantenimento del trattamento in studio
SensOut Dentifricio è indicato per il trattamento della sensibilità dentinale 

e come prosecuzione del trattamento professionale 

con cui sviluppa un’azione sinergica a livello domiciliare.

Grazie all’idrossiapatite, svolge un’azione remineralizzante
colmando i tubuli dentinali esposti e le microfratture dello smalto.

Ampio spettro d’azione
Zincocitrato e Potassio Cloruro per un’effi cace ed immediata 

azione contro la sensibilità dentinale.

Idrossiapatite per stimolare

la remineralizzazione e l’occlusione 

dei tubuli dentinali e delle micro fratture 

dello smalto.

Pantenolo e Vitamina E 

dalle proprietà lenitive

sui tessuti gengivali.

Gradevole ed effi cace
A bassa abrasività 

per un’azione delicata su denti e gengive.

Grazie ad un ridotto sviluppo di schiuma 

e al piacevole aroma menta-cannella, 

SensOut Dentifricio facilita 

un’azione prolungata 

per un’effi cace rimozione 

della placca batterica 

e una maggiore assimilazione 

dei sui principi.

Spazzolino per denti sensibili

Delicato su denti e gengive
Setole a morbidezza controllata 

per un effi cace rimozione della placca 

senza arrecare danni a denti e gengive.

Setole esterne microfi ni 
consentono un’effi cace azione 

nelle aree interdentali,

massaggiando al contempo 

il bordo gengivale.

Setole interne in microfi bra
consentono la rimozione    

della placca batterica 

rispettando l’integrità 

dello smalto.

Trattamento domiciliare e mantenimento del trattamento in studio
SensOut Dentifricio è indicato per il trattamento della sensibilità dentinale 

e come prosecuzione del trattamento professionale 

 a livello domiciliare.

azione remineralizzante
colmando i tubuli dentinali esposti e le microfratture dello smalto.colmando i tubuli dentinali esposti e le microfratture dello smalto.

 per un’effi cace ed immediata  per un’effi cace ed immediata 

La dimensione nanometrica delle particelle 

minerali contenute in SensOut, consente 

un’elevata penetrazione all’interno dei tubuli 

dentinali e delle micro fratture dello smalto.

Grazie ad una larga 

frazione di atomi e ioni 

insaturi, le nano 

particelle hanno 

un’elevata reattività e 

un fortissima tendenza a 

formare aggregati 

ed agglomerati.

Le nano particelle di 
Fluorapatite 
contenute in SensOut 
promuovono 
la rimineralizzazione 
dello smalto 
e l’occlusione dei 
tubuli dentinali.

FL
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