
Iniziare subito con un sorriso.

Nuovo. Veloce. Splendido.
Con COMPONEER il vostro dentista vi ridonerà il sorriso in  
una sola visita ed otterrete denti naturalmente belli.



Fate di un sorriso splendente il vostro biglietto da visita. Adesso con COMPONEER potrete 
eliminare le piccole imperfezioni con estrema semplicità e ad un prezzo conveniente. Uno 
spazio interdentale non vi consente di sorridere liberamente? Oppure vi vergognate dei 
vostri denti storti? In realtà questi problemi fanno già parte del passato. E’ giunto il momen-
to per ricominciare a sorridere. Iniziate con un sorriso: assaporate il nuovo gusto per la vita 
grazie ad un aspetto più attraente.

Cos’è COMPONEER?

Le faccette COMPONEER sono gusci 
estremamente sottili, che vengono 
fissati sulla parte anteriore dei denti 
frontali per coprire piccole imperfe-
zioni estetiche.

Le faccette COMPONEER  per quanto 
riguarda la loro applicazione, possono 
essere paragonate alle unghie artifi-
ciali. Ma con una differenza sostan-
ziale: il trattamento con COMPONEER 
offre risultati estetici perfetti che 
durano anni.

Per tutti quelli che 
vogliono sorridere con 
semplice naturalezza.

Affidate il vostro sorriso a 
COMPONEER rimarrete  
entusiasti:
•  Denti bellissimi e un sorriso nuovo dopo 
 una sola visita
•  Rimozione minima della struttura dentale sana
• Un trattamento individuale e personalizzato  
 dei denti anteriori 
•  Utlizzo di un materiale di rivestimento 
 affidabile e duraturo: di alta qualità
•  Possibilità di effettuare in qualsiasi momento  

interventi di lucidatura per mantenere sempre  
un sorriso brillante

• Una soluzione con indubbi vantaggi economici 



Per tutti quelli che 
vogliono sorridere con 
semplice naturalezza.

Le nuove faccette  
COMPONEER sono la soluzio- 
ne ideale di alta qualità per: 
•  Malposizionamenti ed inestetismi dei 
 denti anteriori (ad es. affollamento)
•  Ampi spazi tra i denti anteriori  

(diastema)
•  Denti anteriori con piccoli difetti  

causati da carie
•  Denti discromici
•   Malformazioni anatomiche 
•  Fratture dentali
•  Vecchie otturazioni che necessitano  

di intervento

Prima 

Dopo

Prima 

Dopo

Fonte:  Swiss Dental Center, Zurigo, Svizzera



Un trattamento mini-
invasivo per 
ricominciare a sorridere.
Con le faccette COMPONEER il dentista restituirà al vostro volto un bellissimo sorriso  
in una sola seduta. Rimozione mini-invasiva della sostanza dentale e tempi alla poltrona 
ridotti. La tecnica è di estrema semplicità:

Fase 1
Il dentista fa il punto della situazione sui vostri denti anteriori. Vi suggerisce 
il colore corretto delle faccette COMPONEER e sceglie grazie all’apposita guida 
la forma COMPONEER adeguata.

Fase 2
Prepara i denti da rivestire con la faccetta COMPONEER. Questo guscio di smalto 
è straordinariamente sottile e consente quindi una preparazione mini-invasiva del 
dente. A seconda della situazione l’asportazione di sostanza dentale è minima.

Fase 3
A questo punto il dentista, con l’ausilio dello stesso materiale utilizzato per la realizza-
zione dei gusci di smalto, applica la faccetta COMPONEER nella posizione desiderata 
e completa la forma del vostro dente. 
In questa fase avrete di nuovo la possibilità di specificare i vostri desideri per quanto 
riguarda forma e lunghezza dei vostri denti. Le vostre richieste verranno immediata-
mente accolte. Con l’indurimento del materiale la faccetta COMPONEER personalizzata 
si fisserà saldamente. Un’accurata lucidatura darà al dente gli ultimi ritocchi. A questo 
punto il lavoro è finito.
COMPONEER vi ridona denti esteticamente perfetti ed uno splendido sorriso da  
mostrare immediatamente. Una soluzione economicamente interessante che convince. 



Avere un bel sorriso non è mai stato così facile.  
Rimarrete stupiti dalla rapidità con cui il vostro dentista grazie alle nuove  
faccette COMPONEER realizzerà il sogno di un bel sorriso sul vostro volto.  
Già con il primo sorriso dopo il trattamento avrà inizio una nuova vita. 
“Smile to go”: iniziare la giornata con un sorriso vi renderà sicuramente più felici.

Ricominciare 
subito con un sorriso 
splendido e 
sorprendentemente 
naturale.



Ricominciare 
subito con un sorriso 
splendido e 
sorprendentemente 
naturale.

È il momento per mostrare  
il vostro nuovo sorriso.

Chiedete al vostro dentista informazioni  
su COMPONEER di Coltène/Whaledent.  
Se desiderate un’ulteriore consulenza su 
COMPONEER , il vostro dentista sarà a  
disposizione.

Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.smile-to-go.info
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