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Opalescence PF Ultradent 

 

 
Opalescence GO Ultradent 

 

 
BlancOne Stick IDS 

 

Sistemi di sbiancamento domiciliari 
 
Opalescence PF Ultradent 
Trattamento di sbiancamento domiciliare a base di perossido di carbammide, 
addizionato con Nitrato di Potassio e Fluoro per rafforzare lo smalto, ridurre la sensibilità 
e prevenire la carie. Formulato per prevenire la disidratazione ed aumentare la stabilità 
cromatica. Il gel, altamente viscoso, viene applicato con l’ausilio di una mascherina 
personalizzata. 
• PF 10% singola applicazione da 8 ore per 5-10 giorni 
• PF 16% singola applicazione da 4-6 ore per 5-10 giorni 
OPALESCENCE PF euro codice   
DOCTOR KIT: 8 siringhe da 1,2 ml Opalescence PF + 2 fogli Sof-Tray da 0,9 mm + 1 scala 
colori + 1 astuccio mascherine + 1 siringa da 1,2 ml LC Block–Out   + 1 Dentifricio 
Opalescence da 29,6 ml + 1 Trousse Opalescence  

  UP5381 DOCTOR KIT 10%  INSAPORE 8/10 ore 75,50 00092562 
  UP5379 DOCTOR KIT 10%   MENTA 8/10 ore 75,50 00092561 
  UP4485 DOCTOR KIT 16%  INSAPORE 4/6 ore 75,50 00092651 
  UP4483 DOCTOR KIT 16%   MENTA 4/6 ore 75,50 00092650 

 
PATIENT KIT: 8 siringhe da 1.2 ml + 1 scala colori + 1 astuccio per mascherina  + 1 
dentifricio Opalescence da 30 ml (28,3 g ) + 1 Trousse Opalescence 

  UP5366 PATIENT KIT 10%   INSAPORE 8/10 ore 68,90 00092655   
  UP5364 PATIENT KIT 10%   MENTA 8/10 ore 68,90 00092654   
  UP4482 PATIENT KIT 16%   INSAPORE 4/6 ore 68,90 00092657   
  UP4480 PATIENT KIT 16%   MENTA 4/6 ore 68,90 00092656   

 
  RICAMBIO confezione 40 siringhe da 1,2 ml + scala colori  
  UP4488 INSAPORE    16% 4/6 ore 248,50 00092653   
  UP5396 INSAPORE    10% 8/10 ore 248,50 00092563   

 
 
Opalescence GO Ultradent 
Mascherine Ultrafit pre-caricate con gel a base di perossido di idrogeno al 6% 
addizionato con Nitrato di Potassio e Fluoro per uso domiciliare. La mascherina è 
confortevole, si adatta ad ogni arcata con un’estensione da molare a molare. Sottili e 
soffici si conformano facilmente ad ogni arcata estendendosi da molare a molare. Senza 
glutine. Gusto menta. Tempo di applicazione 60-90 minuti per 5-10 giorni. 
OPALESCENCE GO 6% euro codice 

UP4634         KIT PAZIENTE 71,50 00097561 
 conf. 20 blister (10 arcata superiore + 10 arcata inferiore)  
 UP4644 MINI KIT 33,50 00097527 
conf. 4 blister arcata superiore + 4 blister arcata inferiore 

 
 
BlancOne Stick IDS 
Penna sbiancante per uso domiciliare a base di perossido di idrogeno al 6%. Ideale per 
rimuovere macchie di nicotina, caffè, tè, cibi e bevande pigmentanti e per mantenere più 
a lungo i risultati dello sbiancamento professionale in studio. Il gel è pronto all’uso, e si 
utilizza una volta al giorno per 14 giorni. Il gel non danneggia lo smalto, non contiene 
sostanze abrasive o parabeni. 
• 1 ciclo di 14 giorni per mantenimento e ripristino trattamento in studio 
• 2 cicli di 14 giorni – a distanza di 2 settmane – per sbiancamento 
BLANCONE STICK euro codice   

penna da 4 ml  29,00 00108601 
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Illuminé Home 15% Dentsply 

 

 
Vivastyle Ivoclar Vivadent 

 
 
 

 
Pola Night 16% SDI 

 
 
 

 
Nite White ACP 16% Philips Zoom 

 
 
 
 

 
Zoom Chairside Whitening Philips Zoom 

 

Illuminé Home 15% Dentsply 
Trattamento di sbiancamento domiciliare a base di perossido di carbammide al 15%, con 
aggiunta di fluoro. Si applica con l’ausilio di una mascherina individuale. Trattamento 
diurno o notturno per 2 settimane, per una media di 4 ore al giorno. 
ILLUMINÈ HOME 15% euro codice 

KIT 71,80 00097597 
conf. 1 borsetta con 3 siringhe Illuminé home da 3 ml + 3 puntali applicatori + 1 porta 
mascherina + istruzioni 

 
 
Vivastyle Ivoclar Vivadent 
Gel per trattamento sbiancante domiciliare, a base di perossido di carbammide 
addizionato con Nitrato di Potassio. Il gel viene applicato utilizzando una mascherina 
individuale realizzata su misura. Indicato per denti vitali e devitalizzati con discromie. 
Gusto menta 
VIVASTYLE PATIENT KIT euro codice   
  conf. 4 siringhe da 3 ml + 2 fogli termoplastici + 1 portamascherina 
  PATIENT KIT 10% 93,80 00097474   
  PATIENT KIT 16% 93,80 00097472   

 
 
Pola Night 16% SDI 
Trattamento di sbiancamento domiciliare notturno, a base di perossido di carbammide, 
da applicare con mascherine personalizzate. Il gel ad elevata viscosità e con Ph neutro 
contiene agenti desensibilizzanti e fluoro per favorire la rimineralizzazione della superficie 
dentale riducendo la sensibilità post-operatoria. Gusto menta. Applicazione da 90 minuti 
a tutta la notte. 
POLA NIGHT 16% euro codice  
  16% (di perossido di carbamide) applicazione da 90 min. a tutta la notte  
KIT                 16% 69,50 00092630 
conf. 10 siringhe Pola Night da 1.3 gr + 2 fogli termoplastici + 1 portamascherina + 10 
puntali   applicatori + 10 puntali  
MINI KIT        16% 36,50 00092629 

  conf. 4 siringhe Pola Night da 1.3 gr + 4 puntali applicatori 
 
 
Nite White ACP 16% Philips Zoom 
Trattamento di sbiancamento domiciliare, notturno a base di perossido di carbammide. 
La nuova formulazione del gel con Nitrato di Potassio, Fluoruro e Fosfato di Calcio 
Amorfo (ACP) permette la remineralizzazione dello smalto, la riduzione di sensibilità ed il 
prolungamento dell’ effetto sbiancante nel tempo. In siringa Dual-Barrel a doppia 
camera, può essere conservato a lungo senza refrigerazione. Gusto menta. Applicazione: 
18 trattamenti notturni da 4-6 ore 
NITE WHITE ACP 16% euro codice 

STANDARD KIT 71,00 00118983 
  conf. 6 siringhe da 2,4 ml + 2 fogli di vinile + 1 porta mascherina + scala colori 

 
 

Sistemi di sbiancamento professionali 
 
Zoom Chairside Whitening Philips Zoom 
Sistema di sbiancamento professionale a base di perossido d’idrogeno al 25%. L’effetto 
del gel viene potenziato dalla reazione foto-Fenton di perossido e ferro mediante le 
lampade Philps Zoom  Kit per 2 trattamenti monopazienti (4 arcate). 
ZOOM CHAIRSIDE WHITENING euro codice  

KIT 268,50 00079631 
conf. 2 siringhe di gel da 4.6 gr + 2 retrattori labiali IsoPrep + Guide Light + 2 sirighe di 
Relief ACP gel da 2.4 gr + 2 Tray monopaziente (contenente cannula di aspirazione 
chirurgica + olio di vitamina E + 1siringa Liquidam) + accessori 
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BlancOne Ultra IDS 

 
 
 

 
BlancOne Touch IDS 

 
 
 

 
BlancOne Click IDS 

 

 
BlancOne Arcus IDS 

 

Sistemi di sbiancamento professionali 
 
BlancOne Ultra IDS 
Trattamento sbiancante professionale a base di perossido di idrogeno al 39% 
(concentrazione gel finale 29,5%) con tecnologia biofotonica 2.0, che sviluppa ossigeno 
atomico altamente reattivo, e un’azione sbiancante rapida e profonda. Meccanismo 
d’azione ultra rapido, che non innalza la temperatura nella camera pulpare e non 
disidrata lo smalto. Il trattamento prevede da 4 a 6 brevi cicli di trattamento da svolgersi 
in un’unica seduta. il viraggio cromatico permette all’operatore di evitare la sovra- 
esposizione. Utilizzabile con le lampade polimerizzatrici già presenti nello studio: led, 
alogene, a vapori di alogenuri metallici, ad arco al plasma, laser (luce verde o argon). 
BLANCONE ULTRA euro codice 

INTRO KIT per 1 trattamento 79,00 00104186 
conf. BlancOne Hydrogen Peroxide 39% (5 ml) + dispenser BlancOne Photo Active 
Booster (1.6 gr) + BlancOne Vitamin E Actve Shield (1.2 ml) + puntali applicatori + 
spatola per miscelazione 

 
 
BlancOne Touch IDS 
Trattamento sbiancante professionale bicomponente (base + attivatore) a base di 
perossido di idrogeno al 6% da utilizzare in studio. Una volta miscelato ed attivato si 
applica sui denti in modo molto facile, grazie alla sua consistenza e adesività allo smalto e 
al suo colore di contrasto. Prevede una seduta in studio su 3 cicli da 6-8 minuti con foto 
attivazione. In caso si parta da tonalità più scure, nella stessa seduta si può eseguire un 4° 
ciclo con lo stesso kit. Nel kit è inclusa la penna di mantenimento domiciliare BlancOne 
Stick che stabilizza ed incrementa ulteriormente il tono di bianco raggiunto. 
BLANCONE TOUCH euro codice 

conf. siringa di perossido da 3 ml 64,90 00108618 
+ attivatore da 1 ml + raccordo + puntale + apribocca monouso + penna di follow up 
domiciliare BlancOne Stick  

 
 
BlancOne Click IDS 
Trattamento sbiancante professionale a base di perossido di idrogeno al 6% da abbinare 
all’igiene orale. La bassa percentuale di perossido contenuta nel gel attivo consente il 
contatto con le gengive senza l’uso di barriera gengivale e consente quindi l’applicazione 
anche in caso di leggeri sanguinamenti tipici dopo le sedute di igiene. 
Il gel attivato si applica sui denti ed il rilascio dell’ossigeno avviene attraverso 
polimerizzazione. In soli 10 minuti lo sbiancamento è completato con risultati 
immediatamente visibili. 
BLANCONE CLICK euro codice 

conf. 10 trattamenti individuali 128,90  00108311 
  (1 siringa di perossido da 0,75 ml + 1 siringa attivatore da 0,25ml + raccordo + puntale) 

 
 
BlancOne Arcus IDS 
Lampada ad arco con 10 led, attiva il gel sbiancante simultaneamente su entrambe le 
arcate, inclusi i laterali, senza intervento dell’operatore. 
L’irraggiamento costante attiva più velocemente il gel riducendo i tempi del trattamento 
ed aumenta il comfort del paziente. 
BLANCONE ARCUS euro codice   

LAMPADA AD ARCO PER PALO RIUNITO a richiesta 00108110 
  conf. testa ad emissione luminosa + braccio per riunito + 2 occhiali protettivi  
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00083288 00052287 

Opalescence Boost Ultradent 

 
 
 
 

 
Opalescence Quick Ultradent 

 

 
Pola Day CP SDI 

 

 
Pola Office SDI 

 
Opalescence Boost Ultradent 
Gel di perossido di idrogeno al 40% con Ph neutro, addizzionato con Nitrato di Potassio e 
fluoro per rinforzare lo smalto, ridurre la sensibilità e prevenire la carie , per lo 
sbiancamento professionale in studio. Più potente: applicato direttamente dalla siringa, 
non cola, si attiva chimicamente (non richiede l’impiego di lampade o laser). Più veloce: 
due applicazioni da 20 minuti per un tempo complessivo di trattamento di 40 minuti. Più 
semplice: OpalDam Green incluso nei Kit, per una barriera gengivale più visibile. 
OPALESCENCE BOOST euro codice 

UP4750      INTRO KIT 189,90 00085249 
conf. 4 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Attivatore + 2 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam 
Green + 2 IsoBlock, 10 cad. 20 ga e Micro 20 ga FX Tip + 2 scale colori   + 2 adattatori per 
l’aspiratore Luer, 2 SurgiTip  
UP4751      KIT PAZIENTE 102,50 00085253 
conf. 2 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Activator + 1 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam 
Green   + 1 IsoBlock + 5 cad. Micro 20 ga e Micro 20 ga FX Tip + 1 scala colori  
UP4753      RICAMBIO 91,80 00085462 
conf. 2 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Attivatore   + 5 Micro 20 ga FX Tip + 1 scala 
colori   

  UP4754 RICAMBIO ECONO conf. 20 x 1,2 ml 470,50 00088011 
 

PUNTALI RICAMBIO euro codice 

  UP1490 PUNTALE MICRO FX TIP conf. 20 pz 12,90 00083288   
  UP1168 MICRO 20G TIP conf. 20 pz 10,90 00052287   

 
 
Opalescence Quick Ultradent 
Trattamento professionale in gel a base di perossido di carbamide al 45% per 
applicazioni con mascherina individuale, addizionato di PF (Nitrato di Potassio e Fluoro) 
per minimizzare i fenomeni di sensibilità, rinforzare lo smalto, quindi prevenire la carie. 
Grazie all’elevata concentrazione consente risultati in tempi rapidi rendendo il sistema 
particolarmente adatto come trattamento iniziale in studio. Combinato con un 
trattamento domiciliare a concentrazioni più basse assicura risultati eccellenti. Tempo di 
applicazione 30 minuti. 
OPALESCENCE QUICK euro codice 

  UP5346    45% conf. 4 siringhe da 1,2 ml 47,90 00065895 
 
 
Pola Day CP SDI 
Trattamento di sbiancamento professionale a base di perossido di carbammide al 35%. 
Applicazione ultra veloce, solo 30 minuti in sala d’attesa prima di andare a casa, con 
mascherina personalizzata. Il gel ad alta viscosità e pH neutro contiene agenti 
desensibilizzanti e fluoro per favorire la rimineralizzazione della superficie dentale 
riducendo la sensibilità post-operatoria. Gusto menta. 
POLA DAY CP euro codice 

MINI KIT      applicazione 1 volta al giorno per 15 min 36,50 00092634 
  conf. 4 siringhe da 1,3 gr Pola Day CP + 4 puntali   

 
 
Pola Office SDI 
Sistema di sbiancamento professionale a base di perossido d’idrogeno al 35%, con 
esclusive proprietà desensibilizzanti che inibiscono la sensibilità post-operatoria del 
paziente. Per ottenere risultati effettivi non si richiede l’uso di lampade, tuttavia, qualsiasi 
lampada fotopolimerizzante a emissione di calore accelererà il processo di sbiancamento 
consentendo di ottenere i risultati desiderati in soli 30 minuti. 
POLA OFFICE euro codice   
conf. 6 Contenitori Polvere Pola Office da 0,3 gr + 6 Siringhe Pola Office da 2 ml   + 3 
Siringhe di Barriera Gengivale da 1gr + accessori 

  KIT 3 PAZIENTI CROMOFORO GEL BLU 192,50 00092622 
  KIT 3 PAZIENTI CROMOFORO GEL ROSSO 192,50 00093640 
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Pola Office+ SDI 

 
 
 

 
Opalescence Endo Ultradent 

 

 
Endoperox Septodont 

 
 

 
Embrace Kool-Dam Wetbond Pulpdent 

 
 

 
OpalDam Ultradent 

 
Pola Office+ SDI 
Sistema di sbiancamento professionale rapido, a base di perossido di idrogeno al 37,5% 
in siringa a doppia camera. Il gel sbiancante a pH neutro presenta proprietà 
desensibilizzanti che inibiscono la sensibilità post-trattamento. Utilizzabile con o senza 
lampada per sbiancamento. 
POLA OFFICE+ CON APRIBOCCA euro codice 

KIT 3 pazienti 197,50 00092625 
conf. 3 siringhe di Pola Office+ da 2,8 ml + 3 siringhe Barriera Gengivale da 1 gr + 3 
apribocca Optragate  
KIT 1 paziente 79,50 00092627 
conf. 1 siringa Pola Office+ da 2,8 ml + 1 siringa Barriera Gengivale da 1g   + 1 apribocca 
Optragate + accessori  

  PUNTALI MISCELATORI conf. 10 pz 20,50 00073161   
 
 

Sbiancanti  endodontici 
 
Opalescence Endo Ultradent 
Gel pronto all’uso a base di perossido di idrogeno al 35%, per il trattamento di denti 
devitalizzati e monconi con tecnica “walking bleach”. Di consistenza densa, si applica e si 
rimuove facilmente. 
OPALESCENCE ENDO euro codice 

UP1270       KIT  92,50 00047046 
  conf. 2 siringhe da 1,2 ml + 20 punte Black Mini  

 
 
Endopérox Septodont 
Polvere a base di carbamide perossido per lo sbiancamento di denti devitalizzati. Grazie 
allo sviluppo di ossigeno nascente in presenza di liquidi fisiologici ha un’azione 
decolorante e battericida, priva di controindicazioni a livello dentinale. 
ENDOPEROX euro codice 

KIT 53,90 00048114 
  flacone di polvere da 5 gr + 1 flacone di glicerina da 5 ml  

 
 

Dighe liquide 
 

Embrace Kool-Dam Wetbond Pulpdent 
Diga liquida universale fotopolimerizzabile per l’isolamento del campo operatorio prima 
dei trattamenti di sbiancamento, mordenzatura, sabbiatura; riempimento di sottosquadri 
e nicchie interprossimali; fissaggio di matrici; realizzazione di serbatoi per mascherine per 
lo sbiancamento sul modello in gesso; riparazione di dighe in lattice lacerate. 
DIGA LIQUIDA euro codice  

  KIT conf. 2 siringhe da 3 ml + 20 puntali 49,50 00056602   
 
 
OpalDam Ultradent 
Diga fluida a base di metacrilato, idrofolico, sigillante. Ideata per isolare e proteggere i 
tessuti adiacenti a quelli da sbiancare. È fotopolimerizzabile e riflettendo la luce tiene 
lontano il calore dai tessuti molli. 
DIGA LIQUIDA euro codice 

  VERDE UP1825 conf. 4 siringhe da 1,2 ml 73,90 00083370   
  BIANCA UP325 conf. 4 siringhe da 1,2 ml 73,90 00049734 
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Gingival Barrier SDI 

 
 
 
 

 
LC Block-Out Resin Ultradent 

 

 
Occhiale Protettivo per Luce LED Univet 

 

 
Astucci per Mascherine Ultradent 

 

 
Oshibori Omnident 

 

 
Skyce Ivoclar Vivadent 

 

Dighe liquide 
 
Gingival Barrier SDI 

Barriera gengivale fotopolimerizzabile, facile da rimuovere, non lascia residui sui tessuti 
molli. 
GINGIVAL BARRIER DIGA LIQUIDA euro codice 

 conf. 2 siringhe da 1 gr + 10 puntali 41,00 00045608 
 
 

Accessori per sistemi di sbiancamento 
 
LC Block-Out Resin Ultradent 
Resina fotoindurente con pigmentazione blu per la costruzione dei serbatoi sulla 
superficie dei denti del modello in gesso, prima della termoformatura della mascherina 
per lo sbiancamento. Può essere utilizzata anche per la copertura dei denti adiacenti alla 
zona trattata. Utilizzabile anche per la chiusura dei sottoquadri presenti sui monconi dei 
modelli. 
LC BLOCK-OUT RESIN euro codice  

  UP241 conf. 4 siringhe da 1,2 ml 38,90 00054287 
 
 
Occhiale Protettivo per Luce LED Univet 
Sovraocchiale antigraffio e antiappannante UV525 5x7. Monolente ultraleggero in 
policarbonato antigraffio, utilizzabile sopra gli occhiali correttivi. 
OCCHIALE PROTETTIVO euro codice 

  PER LUCE LED 19,70 00088783 
 
 
Astucci per Mascherine Ultradent 
Proteggono le mascherine quando non vengono utilizzate. Design sottile, di forma 
tascabile, dimensioni interne: 7,5 x 7 x 1,5 cm. 
ASTUCCI PER MASCHERINE OPALESCENCE euro codice   

  conf. 20 astucci colori assortiti 24,50 00072953   
 
 
Oshibori Omnident 
Asciugamano umidificato con Aloe Vera per rinfrescare la pelle, da utilizzare dopo il 
trattamento professionale di pulizia dentale. Può essere utilizzato sia freddo che caldo (è 
adatto al forno a microonde). Non contiene alcool. 
OSHIBORI euro codice   

  conf. 1 pz 1,50 00092153   
 
 

Gioielli 
 
Skyce Ivoclar Vivadent 
Gioielleria dentale in cristallo Swaroski. Da applicare sulle superfici vestibolari dei denti 
dell’arcata superiore anteriore senza precedente preparazione. 
SKYCE euro codice 

  Ø 1,9 mm    conf. 5 gioielli trasparent Crystal 65,50 00030808 
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Stylage Vivacy 

 

Vivacy 
 
Stylage Vivacy 
STYLAGE è una gamma di prodotti per l’idratazione e il trattamento delle rughe e dei 
difetti cutanei della pelle del viso. 
Stylage è un prodotto innovativo completamente riassorbibile monobasico a base di 
acido ialuronico reticolato secondo il concetto brevettato IPN – Like. La tecnologia IPN- 
Like, che prevede una doppia concentrazione di catene di acido ialuronico cross-linked 
compenetrate le une alle altre, consente maggiore plasticità e contrasta più a lungo 
l’attività delle ialuronidasi. La sua formulazione, la selezione delle materie prime e 
l’assoluta padronanza di un processo di fabbricazione esclusivo, quanto naturale, fanno di 
questo filler un prodotto unico, di eccellente biocompatibilità. Usare acidi ialuronici cross-
linked, cioè con legami intermolecolari, permette di allungare il tempo di riassorbimento 
e conseguente mantenimento del risultato estetico per più mesi. L’interpenetrazione 
delle maglie reticolate permette di ottimizzare la densità dei legami chimici contenuti nel 
gel monofasico, generando una permanenza di maggiore consistenza. 
Come antiossidante. contiene il mannitolo che limita le degradazione dell’acido 
ialuronico, protegge le cellule cutanee dall’ aggressione dei canali liberi prevenendo 
l’invecchiamento precoce. 
STYLAGE euro codice   

STYLAGE  S 177,00 00092113 
• Rughe da fini a medie - Labbra - Durata 9 mesi 
• Concentrazione 16 mg/g - Volume 2 x 0,8 ml 
• Profondità di penetrazione: da derma superficiale a medio 
• Composizione Acido ialuronico IPN - Like + Mannitolo 
• Cf. 2 siringhe latex free da 0,8 ml di Stylage S + 4 aghi sterili monouso da 30G 1/2 

 
  • Composizione Acido ialuronico IPN - Like + Mannitolo 
  Conf. 2 siringhe latex free da 1 ml di Stylage M + 4 aghi sterili monouso da 30G 1/2   
STYLAGE SPECIAL LIPS 151,50 00092118 

• Labbra - Durata 6-9 mesi 
• Concentrazione 18,5 mg/g - Volume 1 x 1ml 
Profondità di penetrazione: mucosa labiale e zone limitrofe   
 

  • Composizione Acido ialuronico IPN - Like + Mannitolo  
  Cf. 1 siringa latex free da 1 ml di Stylage Special Lips + 2 aghi sterili monouso da 30G 1/2 

STYLAGE HYDRO 64,50 00092120 
• Mesoterapia 
• Concentrazione 14 mg/g - Volume 1 x 1ml 
Profondità di penetrazione: derma superficiale 

• Composizione Acido ialuronico non reticolato + Mannitolo   
Conf. 1 siringa latex free da 1 ml di Stylage Hydro e 2 aghi sterili monouso da 30G 1/8 


