




PRIMI IN ITALIA

Vantiamo un know-how pluriennale con oltre:

Produciamo allineatori dentali 
utilizzando tecnologia 3D dal 2010

300.000 
allineatori prodotti

15.000 
casi trattati





• Allineatori Dentali
•  Vengono utilizzati per la correzione di 

malocclusioni ortodontiche di grado lieve e 
moderato in sostituzione delle tradizionali terapie 
ortodontiche fisse e rimovibili.

in      isiblecosa è ?



Chi può utilizzarli

Tutte le persone in dentizione permanente che 
devono ripristinare le corrette funzioni masticatorie 
e migliorare l’estetica del sorriso.



Come funziona
Si tratta di una sistematica che permette mediante 
applicazione di mascherine trasparenti sequenziali, 
confortevoli ed estetiche di allineare le arcate 
dentali. Il sistema prevede allineamenti sia per 
arcata completa che parziale e viene eseguito 
mediante l’utilizzo di un software che permette 
l’acquisizione e la manipolazione di immagini in 3D. 
Gli spostamenti di ogni singolo elemento verranno 
riportati su una tabella preposta ed in base all’entità 
dei movimenti effettuati si determinerà il numero 
di allineatori ortodontici necessari al trattamento, 
verranno inoltre indicate “se necessarie” le zone 
da sottopporre a riduzione di tessuto dentale 
(stripping).



A chi ci rivolgiamo
• Medici Ortodontisti
•  Professionisti del settore Odontoiatrico



La garanzia
in      isible

Kit di sbiancamento con 
mascherine “personalizzate” 
in omaggio

1° Azienda Italiana 
a produrli

Tecnologia e materiali 
“Top Quality”

Allineatori di 
rifinitura inclusi 
nel trattamento

Oltre 15.000 casi e 
225.000 Allineatori 
realizzati

Esperienza di prodotto 
quasi decennale

Innovazione e Qualità

Packaging 
di qualità ed 
impatto

Supporto 
specialistico fino 
alle 20.00



Quando utilizzarli
Il sistema è indicato per malocclusioni 
ortodontiche quali:

•  Correzione di redicitive post 

trattamento ortodontico

• Rotazione dei denti

• Estrusioni

• Intrusioni

• Distalizzazioni di lieve entità



• Trasparente

• Confortevole

• Anallergico

• Leggero

• Rimovibile

• Competitivo

All-in-one

Perché
?in      isible



La soddisfazione 
dei nostri clienti





Il nostro flusso di 
lavoro “Full Digital”

Rilevazione Impronta invio file STL             in laboratorio

Visualizzazione          e ApprovazioneRealizzazione e consegna



invio file STL             in laboratorio Pianificazione del trattamento

Invio allo studioVisualizzazione          e Approvazione

Innovazione e Qualità



Pianificazione
del trattamento

Arcata superiore
PRE-TRATTAMENTO

Arcata inferiore
PRE-TRATTAMENTO

Arcata superiore
POST-TRATTAMENTO

Arcata inferiore
POST-TRATTAMENTO



Invio alla mail del 
professionista

in      isible

Committente (Studio Medico/Laboratorio) Prescrittore / Dr.

Via

CAP

Paziente

Luogo e Data

Su richiesta del prescrittore si invia tramite e-mail l’ipotesi di trattamento con metodica 
“inwisible” destinata al paziente in oggetto

Note di lavorazione:
STRIPPING DA 12 A 22 DI 0.1mm MESIALE E DISTALE
STRIPPING DA 32 A 42 DI 0.1mm MESIALE E DISTALE

Beauty 100 Comprende fi no ad un numero complessivo di 
10 allineatori + 2 mascherine di contenzione 
comprese nel trattamento + kit di sbiancamento 
con 2 mascherine personalizzate

Tempi di lavorazione GG_______________

Preventivo a lei dedicato €

Note: il costo del progetto in caso di realizzazione del lavoro, non verrà conteggiato.

AL MOMENTO DELLA VOSTRA ACCETTAZIONE INVIATA TRAMITE E-MAIL a
ortovirtual@wilocs.it inizierà la lavorazione con i tempi previsti nel trattamento

5

5
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Packaging



Supporto 
Specialistico

È attivo un servizio telefonico 
dedicato, dal lunedì al venerdì, 
dove un tecnico ortodontista a 

vostra completa disposizione vi 
garantirà adeguato supporto.

Chiama il numero
06 52.31.04.42 int. 31
dalle 17.30 alle 20.00 il servizio 
sarà fornito su questo numero 
di cellulare 3420329089



Il mercato  
nel segmento Allineatori

Il peso degli allineatori forniti da fabbricanti (esclusi quindi eventuali 
prodotti artigianali realizzati dai laboratori non organizzati con unico 
brand) rappresentano ormai poco più del 50% del mercato a valore (prezzi 
di vendita al dentista). Anche in termini di numero di casi il peso comincia 
ad essere rilevante (si  ipotizza circa il 15% di pazienti trattati), peso che 
aumenta sensibilmente nel solo segmento degli adulti, ed è importante 
cogliere il trend in atto e il potenziale sviluppo.  Il peso a valore tiene 
in conto anche le produzioni di laboratori con un sistema distributivo 
organizzato dal brand.

Estetica come chiave di generazione della domanda e ampliamento del mercato nel 
segmento degli adulti. Anche il mercato tradizionale, vede un progressivo aumento del 
peso dei bracket estetici vs quelli metallici

Fonte Dati: 
Keystone fino al 2017. Fonte interna al 2018

Allineatori Tradizionali



Fonte Dati: 
Keystone fino al 2017. Fonte interna al 2018

Trend mercato degli Allineatori
Tralasciando le produzioni esclusivamente artigianali, il mercato stimato si 
pone poco al di sotto dei 50.000 casi, con una crescita intorno al 25% a volumi.
La grande crescita di Invisalign anche nel 2017, con prezzi medi di mercato 
di gran lunga superiori a quelli di brand locali (in particolare se venduti 
attraverso laboratori in una logica di “distribuzione organizzata”), ha 
comportato una crescita a valore che supera il 30%. 
La differenza di pricing con il leader, sono dovute non solo ad un oggettivo 
prezzo inferiore del dispositivo, ma anche al numero mediamente inferiore di 
allineatori per caso trattato (14/16 vs 8/10).
La politica di prezzo degli allineatori del canale più aritiginale viene effettuata 
non “per caso”, ma “per mascherina”, il cui valore medio di cessione è di 38€ - 
42€, in funzione della complessità del caso.

Incremento stimato 
2017-2018

+ 32,5%



bello e...
in      isible



Wilocs, grazie all’amore e all’esperienza di oltre 100 
operatori  sempre al passo con le ultime innovazioni, 
è diventata l’Azienda italiana leader nel panorama 
dell’attività odontotecnica, offrendo una vasta gamma di 
soluzioni per studi boutique e grandi cliniche. Opera in 
tutto il territorio nazionale e vanta lavorazioni anche nel 
mercato internazionale.

Innovazione e Qualità



Innovazione e Qualità

Via Charles Lenormant 154 - 00119 Roma
Tel. 06 52310442 int. 57 - Fax 06 52171843

info@inwisible.it - www.inwisible.it


