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In questo studio 
si esegue lo 
sbiancamento 
professionale

I pazienti che hanno effettuato 
precedentemente un trattamento di 

sbiancamento con mascherine apprezzeranno il
comfort di ENA® WHITE 2.0

FACIlE CoME lAVArSI I dENTI !
ENA®WHITE 2.0 è uno spazzolino speciale con dispenser
contenente un gel sbiancante che si applica sempli-
cemente spazzolando i denti per 1 minuto due volte
al giorno 

Si riduce così anche il rischio di ingerire il gel
sbiancante a base di perossido di idrogeno, mentre,
con i sistemi tradizionali con mascherine, i tempi di
applicazione di 6/8 ore al giorno aumentano tale
rischio, come dimostrano diverse ricerche.

Chiedici maggiori informazioni 

per avere denti bianchi subito!

In questo studio 

si esegue lo sbiancamento

professionale Ena®White 2.0 

facile come spazzolarsi i denti!
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Micerium S.p.A.  
Via G. Marconi, 83
16036 Avegno (Ge)- I
Tel. (+39) 0185 7887 870 
ordini@micerium.it
www.enacare.it

Mai Più Fastidiose 
Mascherine Notturne !
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ENA CARE®
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BRUSHING BLEACHING TECHNIQUE
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Timbro dello Studio



Vorresti avere denti bianchi 
e un sorriso più luminoso

In soli 2 minuti al giorno? 

Ottenere un sorriso splendente migliora 
la propria autostima, la sicurezza in noi
stessi e le relazioni con gli altri

Con questo inno-
vativo sistema bre-

vettato si riduce il
rischio di irritazione e

sensibilità in quanto
diminuisce significativa-

mente il tempo di contatto del
dente con il gel sbiancante in soli

2 minuti al giorno.

lo sbiancamento dentale praticato in questo studio è
una procedura semplice e indolore, che consente di
eliminare le fastidiose macchie dovute a fumo, caffè e
altri alimenti coloranti, per rendere i denti più bianchi
dando nuova brillantezza e luminosità al tuo sorriso.

dopo un’accurata fase di diagnosi,
seguita da un pre-trattamento in
studio, propedeutico a quello domi-
ciliare, ti spiegheremo come utiliz-
zare questo innovativo sistema
sbiancante, per due volte al giorno,
per ottenere in poche settimane il
sorriso che hai sempre sognato!

dopo circa 15-20 giorni dovrai
tornare per verificare insieme il
risultato ottenuto ed eventual-
mente per procedere, se non
ancora soddisfatto ad un’ulteriore
fase di trattamento.

®

BRUSHING BLEACHING TECHNIQUE

Prima del trattamento

Risultato finale

IDEATA DAL DOTT.LUIGI LEONARDI 


