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• Maggior facilità d’uso grazie allo spazzolino con dispenser 
• Maggior comfort per il paziente,  due minuti equivalgono ad una notte con convenzionali e fastidiose  mascherine
sbiancanti. Si evita di ingerire il perossido  di idrogeno

• Riduce i rischi di irritazione grazie alla riduzione dei tempi di contatto: 2/3 min al giorno anziché 6/8 ore per
ottenere lo stesso risultato sbiancante delle mascherine.

• Un trattamento convenzionale di 20 gg prevede un contatto di c.ca 120/160 ore rispetto a 40/60 min con Ena®White 2.0.

Vantaggi tecnologici operatiVi
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Paziente di 19 anni 
colore rilevato A2 Scala Vita*

Secondo controllo Controllo al termine del trattamento.
Colore finale ottenuto più chiaro di A1 Scala VITA*
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BRUSHING BLEACHING TECHNIQUE

FASE 1 • STUDIO
FASE 2 • CASA

Detartrasi sui denti frontali - linea del sorriso arcata superiore e 
inferiore - con ablatore.

Applicazione del bicarbonato con spazzolino Smart Prophy Pink,
inumidito, montato su contrangolo (200/250 rpm) per 2/3 min totali
al fine di preparare i denti per il gel sbiancante.

Apposizione del gel Ena®White 2.0, in modo uniforme su tutta la
superficie dei denti da trattare: lasciare in posa per 10/15 min.

Trattamento innovativo dei denti frontali, con gel sbiancante
tramite spazzolino Smart Prophy Pink asciutto, montato su contran-
golo, (max 300/400 rpm per evitare la dispersione del gel al di fuori
del dente) per circa 30/40 secondi su ciascun dente. Questo
procedimento determina una maggior penetrazione del perossido
di idrogeno al 6% nel dente aumentando la concentrazione dell’os-
sigeno attivo con conseguente incremento dell’azione sbiancante

Rimozione del gel residuo con getto d’acqua e risciacquo.
Verifica dell’effetto sbiancante con il paziente. Carica del gel
Ena®White 2.0 dalla siringa al serbatoio dello spazzolino sbiancante
e consegna al paziente con la spiegazione delle modalità' applicative
domiciliari.

Ricarica dello spazzolino dopo 20 giorni con breve visita ambulatoriale,
5/10 minuti, per ripetere il trattamento domiciliare.

l’innoVatiVa tecnica con spazzolamento
che accelera lo sbiancamento

Igiene orale al mattino e alla sera. Si consiglia di utilizzare il
dentifricio multifunzionale Enamel Plus a bassa abrasività con
effetto desensibilizzante e leggermente sbiancante della Linea
Ena®oral Care. 

Far fuoriuscire una piccola quantità di gel sullo spazzolino e
spazzolare i denti da trattare per 30/45 sec.

Ripetere lo spazzolamento per altri 30/45 sec. dopo aver inumidito
lo spazzolino sotto l’acqua corrente.

Sciacquare. si riduce il rischio di irritazione e sensibilità in quanto
diminuisce significativamente il tempo di contatto del dente con
il gel sbiancante

Consente la continuazione del trattamento sbiancante dopo 20gg
effettuando la ricarica dalla stessa siringa durante la visita di
controllo. In caso si voglia ottenere un effetto più bianco è possibile
prolungare il trattamento acquistando separatamente ulteriori
ricariche
Così procedendo, rispetto alle mascherine, sarà possibile
mantenere l’effetto sbiancante praticando il trattamento all'infinito,
effettuando ulteriori ricariche con intervalli minimi di 3 mesi
durante le visite di controllo, prescrivendo un’applicazione ridotta
a ogni 2/3 giorni.

ridotta tempistica
di applicazione quotidiana 

2 FASI. 1a Ambulatoriale, in cui si esegue l’attività di spazzolamento meccanicamente; 
2a Domiciliare con lo speciale spazzolino da denti Ena®White 2.0 con dispenser che viene riempito 
di gel sbiancante (sufficiente per un trattamento di circa 20 gg. con 2 applicazioni giornaliere).

ENA® WHITE 2.0 è un sistema per lo sbiancamento cosmetico che utilizza un gel sbiancante a base di perossido
di idrogeno 6% con lo speciale acceleratore XS151™, attivato dallo spazzolamento che incrementa, in modo
esponenziale, la  velocità di assorbimento del perossido rispetto ad uno sbiancamento tradizionale.

PROTOCOLLO OPERATIVO AMBULATORIALE PROCEDIMENTO DI SBIANCAMENTO DOMICILIARE

IDEATA DAL DOTT.LUIGI LEONARDI IDEATA DAL DOTT.LUIGI LEONARDI 
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