


IL NUOVO SISTEMA DI SBIANCAMENTO PROFESSIONALE WHITE 
BEAUTY PROFESSIONAL PROPONE UNA LINEA PRODOTTI A BASE
DI PEROSSIDO D’IDROGENO PER LO STUDIO E UNA LINEA DI 
DENTIFRICI E SPAZZOLINI WHITE NOW, PER UNA BUONA E 
CORRETTA IGIENE ORALE.

TRATTAMENTO MOTIVAZIONALE

White Beauty Professional MOTIVATIONAL KIT 
è studiato per motivare il paziente a e�ettuare lo 
sbiancamento dentale professionale, partendo da 
una corretta igiene orale, grazie all’utilizzo di una 
Mini Pen sbiancante e il dentifricio White Now.

TRATTAMENTO PROFESSIONALE IN STUDIO

White Beauty Professional MEDICAL 
WHITENING TREATMENT è il kit studiato 
per fornire al professionista tutti gli strumenti 
per e�ettuare lo sbiancamento professionale
in studio.

TRATTAMENTO DOMICILIARE

White Beauty Professional BLUE LED HOME 
TREATMENT è il trattamento domiciliare 
pensato per i pazienti che vogliono mantenere 
a casa la tonalità del dente ottenuta dopo aver 
e�ettuato lo sbiancamento professionale in studio.



Lorem
 

White Beauty Professional MOTIVATIONAL KIT è studiato per motivare il paziente a 
e�ettuare lo sbiancamento dentale professionale, partendo da una corretta igiene orale, 
grazie all’utilizzo di una Mini Pen sbiancante e il dentifricio White Now.

Il kit contiene 10 Mini Pen White Beauty Professional a base di Perossido 
d’Idrogeno al 6% da consegnare ai pazienti con 10 dentifrici White Now 
all’interno delle apposite bustine.

Cod. EE643 - Contenuto del Kit:

MOTIVATIONAL KIT

1O MINI PEN WHITE 
BEAUTY PROFESSIONAL (1ML) 10 DENTIFRICI WHITE NOW (16ML)

10 BUSTINE 1  CARD CON QR CODE
 PER SCARICARE L’APPOSITA APP

T R A T T A M E N T O  M O T I V A Z I O N A L E

Prima di e�ettuare il 
trattamento valutare la 

tonalità di colore dei denti 
tramite l'utilizzo dell'app.

1 2 3 4

Rimuovere il tappo della penna 
e ruotare fino a quando il gel 

blu si espanderà tra 
le setole.

Applicare il gel sulla 
superficie dei denti.

Al termine del trattamento 
valutare i risultati ottenuti 

utilizzando l'app "White 
Beauty Professional".



White Beauty Professional 
MEDICAL WHITENING TREATMENT 
è lo sbiancamento professionale che contiene 
il necessario per e�ettuare 4 trattamenti.

La confezione contiene i barattolini monodose di polvere di 
silica e le fiale monodose di liquido (perossido di idrogeno al 
38%) da miscelare per la realizzazione del gel sbiancante 
e una siringa di QUICK MASK BLUE, la diga liquida 
fotopolimerizzabile che verrà utilizzata per la protezione 
delle gengive durante il trattamento. 

Il trattamento sbiancante è corredato anche dalla 
CARD White Beauty Professional, che grazie alla scala 
colori renderà possibile una valutazione oggettiva dei 
risultati ottenuti, mentre le certificazioni adesive 
riporteranno i dati del trattamento e�ettuato. 

Cod. EE641/W - Contenuto del kit:

•   4 fiale di LIQUID (monodose) 
•   4 barattolini di POWDER (monodose) 
•   4 spatole + 1 cono dosatore 

•    1 siringa da 3,5g di QUICK MASK BLUE + 4 aghi applicatori 
•   4 White Beauty Professional CARD + 4 certificazioni adesive
•    1 card con QR code per scaricare l’apposita App

MEDICAL WHITENING TREATMENT
T R A T T A M E N T O  P R O F E S S I O N A L E  I N  S T U D I O

Le lampade White Beauty Professional 
EASY LAMP, disponibili in due diversi 
modelli e studiate per l’utilizzo degli 
sbiancanti professionali White Beauty 
Professional,  garantiscono il massimo 
delle prestazioni in assoluta sicurezza e 
con il massimo comfort per il paziente. 

La dimensione e la curvatura della testa 
della lampada permette la di�usione di 
un fascio di luce fredda e potente per 
sbiancare 16 o più denti in una sola 
seduta e con un assoluto comfort 
per il paziente.

White Beauty Professional 
EASY LAMP - Cod. EE605
EASY LAMP PLUS - Cod. EE605/PLUS

Aspirare e rimuovere  il 
gel sbiancante.

E�ettuare la presa colore con 
la card oppure con l’app per 
verificare i risultati ottenuti.

Rimuovere la diga gengivale.

In caso di sensibilità dentinale si consiglia l'applicazione preventiva di un trattamento
desensibilizzante che può essere ripetuto anche al termine del trattamento.

E�ettuare l’anamnesi del 
paziente e e�ettuare la presa 

colore con la card 
oppure con l’app.

Inserire l’apribocca e applicare 
la diga gengivale fotopolime-

rizzabile 
Quick Mask Blue.

Attivare la procedura di 
sbiancamento usando 

Easy Lamp o 
Easy Lamp Plus.

Applicare il cono dosatore
 sul flacone di liquido e

 versare il contenuto nel 
barattolo di polvere.

8

6

Mescolare il tutto fino ad 
ottenere un gel omogeneo e 
per una maggiore comodità 

applicare il vasetto al guanto.

4

Applicare il gel
sbiancante sull’area

da trattare.

5

7 9

1 2 3



White Beauty Professional BLUE LED HOME TREATMENT 
è il trattamento domiciliare pensato per i pazienti che vogliono 
mantenere a casa la tonalità del dente ottenuta dopo aver 
e�ettuato lo sbiancamento professionale in studio.
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BLUE LED HOME TREATMENT
T R A T T A M E N T O  D O M I C I L I A R E

1 SPAZZOLINO WHITE NOW 
CARBON CORRECT

2 PEN WHITE BEAUTY
PROFESSIONAL (2ML)

1  WHITE BEAUTY
PROFESSIONAL MASK LED + 1 BOX

1 DENTIFRICIO WHITE
NOW GOLD (50ML)

1 COLLUTORIO WHITE NOW 
(50ML)

1 POCHETTE

Il kit include tutti gli strumenti 
necessari al paziente per e�ettuare 
il trattamento sbiancante con la 
penna sbiancante a base di 
perossido di idrogeno al 6% da 
utilizzare in combinazione con il 
bite sbiancante MASK LED.  

Nel pratico kit sono compresi 
anche gli strumenti di igiene orale 
(collutorio, dentifricio e spazzolino 
White Now) che possono essere 
portati sempre con sè nella 
pratica pochette.

Cod. EE644 - Contenuto del kit:

Inserire tra i denti il bite e 
procedere con l'accensione. 
Al termine del trattamento 

pulire e riporre il MASK LED 
nell' apposito box.

Applicare White Beauty 
Professional PEN sulla 

superficie dei denti.

Preparare White Beauty 
Professional MASK LED e 

collegarlo allo smatphone o al 
computer per alimentarlo.

2

1

3



STRUMENTI PER LO STUDIO

POSTER
Poster per lo studio disponibili in 2 versioni
Cod. EE670/A  – Poster versione azzurra - Conf. singola
Cod. EE670/B  – Poster versione bianca - Conf. singola

LEAFLET E PORTALEAFLET
Portaleaflet per la sala d’aspetto con leaflet informativi per il paziente
Cod. EE671 – Portaleaflet + 25 leaflet - Conf. singola
Cod. EE671/LEAFLET – Leaflet ricarica per expo  - Conf. da 25 pz

TARGA
Targa in plexiglass per lo studio (misure: 28 x 15 cm)
Cod. EE672 - Conf. singola

PHOTOBOOT - CORNICE
Cornice per photoboot
Cod. EE673 - Conf. singola

PHOTOBOOT - BACKDROP
Fondale per photoboot
Cod. EE674 - Conf. singola

LASER ACTIVATOR   (Accessorio)
Liquido di color blu-viola che, grazie a speciali componenti tecnologici, 
permette la colorazione dei gel sbiancanti per l’utilizzo con i laser
Cod. EE610 – Conf. da 1 flacone da 7ml



IL COLORE BLU NELLO SBIANCAMENTO
Il colore dei nostri denti è il risultato dell’influenza reciproca di molti fattori e nasce 
dall’interazione dello smalto e della dentina con la luce durante i processi di riflessione e 
rifrazione delle onde luminose. A livello dello smalto predominano le onde più corte vicine 
al bianco e al blu, mentre a livello della dentina prevalgono le onde lunghe proprie del giallo 
e arancio. Sommando le lunghezze d’onda proprie di queste due strutture, smalto e 
dentina, ovvero il blu ed il giallo, il colore finale sarà proprio il bianco.
 

Il sistema di sbiancamento professionale, White Beauty Professional, prevede 
un’applicazione dedicata che permette l’interazione tra professionista e paziente 
e il monitoraggio dell’intero sistema di sbiancamento.  

L’applicazione, disponibile su Apple Store o Android Market, è scaricabile tramite 
l’apposito QR code inserito all’interno dei kit. Dalla prima seduta di igiene orale, 
il professionista dopo aver memorizzato lo studio, può coinvolgere il paziente 
registrandolo sull’applicazione dedicata inserendo i dati dello stesso e l’indirizzo mail. 
L’applicazione permette di memorizzare il colore iniziale del dente attraverso lo scatto 
di una fotografia con la maschera di matching e di monitorare i progressi successivi 
dello stesso, a casa o in studio, fino alla fine del trattamento. In questo modo si 
possono monitorare tutti i risultati ottenuti. Il professionista può inoltre 
inserire delle note e salvarle nella scheda del trattamento.

L’applicazione è stata creata con due principali livelli d’utenza: il paziente può 
interagire direttamente con lo studio per ‘‘Richiedere un appuntamento’’ e il 
professionista può inviare un ‘‘Promemoria’’ al proprio paziente per una semplice 
visita di controllo e, se necessario, ripetere lo sbiancamento professionale. 

Nell’applicazione è presente un sistema di credito a punti per il professionista, 
attraverso il quale può ottenere punti che vengono utilizzati nel sistema di e-commerce. 
L’applicazione comprende anche una sezione “News’’ dove il professionista può leggere 
informazioni importanti e una sezione ‘‘Promo’’ dei prodotti. Tutti i pazienti associati 
allo studio possono in questo modo connettersi con il proprio centro, collezionare
le foto dei loro progressi e condividerle sui social per ottenere premi!

Seguendo questo razionale, appare logico 
come per aumentare il valore (luminosità)
degli elementi dentari si possa aggiungere 
un cromogeno blu alla superficie per ottenere 
una tinta finale più vicina al bianco. 

Per fare ciò è stata scelta la molecola del Blue 
Covarine, un pigmento che forma un sottile 
film blu legandosi in modo reversibile al dente 
e donandogli subito un colore più bianco. 

Il Blue Covarine va a depositarsi uniformemente 
sulle superfici dentarie rivestite dalla pellicola 
acquisita, portando ad un cambio del colore che 
in ultima analisi induce un aumento della 
misurazione e percezione del bianco dei denti.

BLU

ROSSOVERDE

CIANO

GIALLO

BIANCO

MAGENTA

WHITE BEAUTY PROFESSIONAL: L’APPLICAZIONE!



Lo

SBIANCAMENTO PROFESSIONALE 
DI NUOVA GENERAZIONE

CORSI PROFESSIONALI

Strumenti e sistemi per il team odondotoiatrico 

L’obiettivo del corso è quello di andare oltre le finalità e gli scopi di un 
semplice corso sullo sbiancamento, o�rendo e fornendo al Team 
Odontoiatrico una serie di strumenti, prodotti e sistemi che 
possano integrarsi al meglio con le principali attività terapeutiche 
da mettere a disposizione del Paziente.

OBIETTIVO DEL CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO

•   Strumenti e sistemi a disposizione del Team Odontoiatrico 
•   L’importanza di una corretta e predicibile rilevazione
     del colore prima e dopo il trattamento  
•   Revisione bibliografica
•   Chimica dello sbiancamento
•   Normative di legge sui Dispositivi Medici
•   Colorazioni
•   Studi recenti e casi clinici
•   Nuove opportunità di business per il team odontoiatrico 
•   Nuove forme di comunicazione al paziente indiretto 
•   Strumenti di marketing
•   Informazioni sul comportamento alimentare 
•   Protocollo clinico (sequenza di immagini e filmati) 
•   Domande e risposte
•   Conclusione lavori

Concessionario esclusivo di zona:

MIROMED srl     Via Lecco 3 - 20020 Lainate (MI)

Tel: +39 02 93572150 - Fax: +39 02 9357510

www.miromed.it  -  www.miromedshop.it  -  info@miromed.it
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LEE’ possibile prenotare 
una dimostrazione gratuita 
del sistema sbiancante
White Beauty Professional: 
un nostro incaricato verrà presso 
il tuo studio per effettuare un 
trattamento sbiancante 
con un tuo paziente e 
mostrarti il sistema sbiancante 
White Beauty Professional.

PRENOTA SUBITO
UNA DIMOSTRAZIONE 
GRATUITA NEL TUO STUDIO
E CON UN TUO PAZIENTE!

PRENOTA LA TUA
DIMOSTRAZIONE SU:

MIROMED.IT/DEMO-WHITE 

DEMO GRATUITA


