
Il trattamento BLANCONE è facile, veloce, e il paziente “non sente nulla”.

A)  Controllo della bocca

A1) Analisi del tono di bianco

(**) VITA® è un marchio registrato della società VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG, BAD SÄCKINGEN, GERMANIA.

BLANCONE, per il suo processo particolarmente breve, non necessita di creme per la protezione di tessuti del viso da esposizione di luce. Al paziente, una volta sdraiato sulla poltrona, andrà applicato un normale apribocca,
inserendo tamponi cilindrici sopra e sotto le labbra per allontanare le labbra dalla zona di primo piano del trattamento, evitando il pericolo di contatti labbra-denti.

1. NOME DEL PRODOTTO

S E D U T A  D I  T R A T T A M E N T O  S B I A N C A N T E

C O N T R O L L O  D E L L A  B O C C A  –  P U L I Z I A  P R E L I M I N A R E

P R E P A R A Z I O N E  D E L  G E L  S B I A N C A N T E

P R E P A R A Z I O N E  I S O L A M E N T O  G E N G I V A L E

PROTOCOLLO  PER EFFETTUARE IL  TRATTAMENTO D I  SB IANCAMENTO

U L T I M A Z I O N E  D E L L A  P R O C E D U R A

A N A L I S I  D E L  T O N O  D I  B I A N C O

2. DESTINAZIONE D’USO

NOTA INTRODUTTIVA DELLA MASSIMA IMPORTANZA:

BLANCONE - SISTEMA PER SBIANCAMENTO DENTI CON ATTIVAZIONE LUMINOSA - GEL ATTIVABILE DALLA LUCE A 
BASE DI PEROSSIDO D’IDROGENO CON SPECIALI MEDIATORI FOTOCHIMICI. PER SOLO USO PROFESSIONALE

Prima di iniziare il trattamento di sbiancamento BLANCONE, il dentista dovrà effettuare un accurato esame della bocca e dei denti del paziente. Se del caso, 
provvedere ad un ripasso della pulizia della superficie esterna dei denti da sbiancare.

B)  Preparazione del gel

C)  Preparazione del BLANCONE Active Shield

ATTENZIONE: Indossare guanti ed occhiali protettivi perchè si maneggia perossido d’idrogeno al 39% (concentrazione finale nel gel attivo: 29,5%).
Prendere dal kit il cilindro della siringa contenente le polveri e sigillata con un coperchietto.
• La speciale siringa è stata progettata per consentire una preparazione del gel direttamente nel corpo siringa. 
• La siringa è stata progettata per un dosaggio preciso ed ergonomico del gel sui denti.

1. Prima di iniziare, rimuovere il coperchietto dal cilindro siringa della miscela di polveri BLANCONE.

2. Prendere dal kit la fialetta contenente il perossido d’idrogeno, strappare la linguetta con una torsione e riversare lentamente il liquido nella siringa dispenser 
con le polveri. Riporre la fialetta vuota del perossido nell’apposito contenitore dei rifiuti speciali.

3. Prelevare dal kit la spatolina di mescolamento. Con questa mescolare (girare) le polveri del composto, sciogliendo ed amalgamando bene eventuali grumi e 
residui polverosi ancorati sulla superficie interna della siringa. Girare fino ad ottenere un gel pastoso, cremoso ed omogeneo. Sono sufficienti poche decine di 
secondi. Il gel sbiancante pronto si presenta di un bel colore arancione. NOTA: la concentrazione massima di perossido nel gel sbiancante BLANCONE si riduce 
al 29,5%.

4. Il gel così ottenuto va utilizzato entro un’ora dalla preparazione. Successivamente esso avrà perso le caratteristiche di efficacia originali e non è più idoneo per 
altre applicazioni, neanche se conservato in frigorifero. Terminate tutte le operazioni del trattamento, la siringa contenente il gel sbiancante BLANCONE 
inutilizzato va disposta nell’apposito contenitore di smaltimento.

5. Rimuovere ora il tappino di chiusura della siringa contenente il gel; prelevare dal kit ed inserire – sul cono “luer-lok” della siringa – il suo puntale di estrusione 
bianco, assicurandosi di bloccarlo bene con opportuna rotazione.

6. A questo punto prelevare dal kit il pistone della siringa ed inserirlo nel corpo siringa contenente il gel. Orientando la siringa verso una garza, spurgare 
lentamente l’aria contenuta nel corpo siringa, concentrando la massa di gel attivo sul fondo della siringa, pronta per un’estrusione sicura e priva di bolle sul 
paziente.

7. Provare una prima micro estrusione di gel su una garza, per testare l’ergonomicità dell’azione e sperimentare la pressione giusta da esercitare.

Il gel protettivo contenuto nella siringa di BLANCONE Vitamin E Active Shield è pronto per l’uso. La sua applicazione e polimerizzazione garantisce un perfetto 
isolamento dei tessuti gengivali limitrofi ai denti, dal gel sbiancante.

Preparazione della siringa di prottetore BLANCONE Active Shield 
• prelevare dal kit la siringa di colore nero. 
• togliere il tappino di chiusura sul cono.
• prelevare dalla bustina l’ago-erogatore con nero.
• inserirlo nel cono della siringa, assicurandosi di avvitare bene la chiusura “luer-lok”.

C1)  Applicazione e fotopolimerizzazione

D)   Applicazione del gel sbiancante

D1)   Attivazione del gel sbiancante

D2)   Rimozione del gel sbiancante

D3)  Ripetizione

E)  Rimozione della barriera gengivale

F)  Valutazione del colore

APPLICAZIONE E FOTOPOLIMERIZZAZIONE DEL GEL DI PROTEZIONE GENGIVALE BLANCONE 
Un completo ed accurato isolamento dei tessuti attorno ai denti da sbiancare è indispensabile prima di iniziare lo sbiancamento.
• utilizzando la siringa, estrudere un filo di gel barriera nel contorno dei denti da sbiancare dell’arcata superiore, estendendo la protezione, per sicurezza, di un
 dente oltre la zona destinata a ricevere il gel sbiancante. La siringa contiene abbondante quantità: ripetere e rinforzare la protezione con un secondo contorno
 verso la gengiva, quanto basta e secondo pratica.
• una volta assicurato il perfetto collocamento del gel barriera, iniziare il suo indurimento (polimerizzazione) utilizzando una delle normali lampade da studio. 
 Se del caso alternare le fasi applicazione ed indurimento.
• ultimata l’applicazione e polimerizzazione della barriera sull’arcata dentaria superiore, ripetere l’operazione sull’arcata dentaria inferiore.

RACCOMANDAZIONE:
Allo scopo di non dare mai calore in eccesso ai denti e di creare indesiderabili premesse alla sensibilità dei denti del paziente, limitare al minimo la sosta del 
fascio di luce – non più di pochi secondi – sulla singola area da polimerizzare, muovendo sempre la lampada a destra e a sinistra, e poi tornando ancora indietro, 
se necessario, operando sia sull’arcata dentaria superiore che sull’arcata dentaria inferiore.

• fermare l’erogazione di luce non appena il gel protettivo si è indurito.
• controllare con lo strumento che tutto il gel sia indurito e che la protezione sia visibilmente ben applicata come da protocollo di protezione gengivale.

1. Controllare che il puntale estrusore della siringa contenente il gel sbiancante sia ben bloccato.
2. Prima di iniziare la sua applicazione, controllare la corretta applicazione e polimerizzazione del gel di protezione gengivale.
3. Applicare il gel sbiancante BLANCONE su tutti i singoli denti designati allo sbiancamento, premendo molto dolcemente il pistone della siringa per estrudere 
accuratamente sulla superficie esterna dei denti uno strato omogeneo e di spessore molto sottile di gel sbiancante: 1-2 mm circa.
In caso di estrusione eccessiva di gel, distribuirlo sulla superficie con il puntale del dispenser, in modo da ridurre lo spessore.
4. Partire dall’arcata dentaria superiore e proseguire sull’arcata dentaria inferiore. Nel ciclo successivo invertire l’ordine di partenza degli archi dentali, per un  
migliore equilibrio simmetrico del risultato. La quantità del gel sbiancante BLANCONE è calcolata essere sufficiente per consentire un’applicazione sui denti 
frontali delle due arcate dentarie superiore ed inferiore per almeno sei cicli (quattro sono i cicli standard e due i facoltativi).

L’attivazione del gel sbiancante BLANCONE avviene utilizzando una delle lampade da polimerizzazione disponibili nello studio e previste dal protocollo 
BLANCONE (vedi il punto 6). Fino a quando il gel è di colore arancione esso non è attivo. Si raccomanda di non lasciare sostare inutilmente il gel inattivo sui 
denti; a completamento della sua applicazione sulle due arcate dentali, iniziare immediatamente la procedura di attivazione a mezzo luce, dente dopo dente. 
Tenere alla distanza ravvicinata prescritta – di circa 5 mm – il puntale della lampada dal singolo dente da sbiancare.

SISTEMA VISIBILE DI CONTROLLO DELL’ATTIVAZIONE 
La durata di attivazione del gel, sottoponendo il singolo dente al fascio di luce della lampada prescelta alla distanza prescritta, varia e dipende comunque dal 
tipo di lampada usata e dalla sua potenza. La attivazione può richiedere il fascio di luce concentrata dai 5 ai 20 secondi circa per ogni singolo dente.

• La potenza luminosa minima richiesta è di 800 mW/cm2.
• La sostanza presente nel gel BLANCONE che segnala l’avvenuta attivazione del perossido fa, infatti, virare il colore del gel da arancione a color bianco e
 aspetto spumoso.
• In questo modo l’operatore è avvisato di poter/dover immediatamente passare ad attivare il gel del prossimo dente, e così via, in sequenza fino a completamento
 di tutta un’arcata. 
• Passare poi ad attivare il gel nei denti dell’altra arcata, nello stesso modo.
   

RIMOZIONE DEL GEL SBIANCANTE BLANCONE 
Non appena completata l’attivazione sull’ultimo dente, rimuovere con l’aspiratore da saliva il gel attivato da tutti i denti superiori ed inferiori.

SINTESI:
Dopo la protezione delle gengive e l’applicazione del gel “arancione” su tutti i denti da sbiancare di ambedue le arcate, cominciare l’attivazione del gel con la 
lampada, dente per dente. Non appena il gel che copre un singolo dente si è fotoattivato (scolorimento), bisogna subito spostare il puntale della lampada su 
un nuovo dente con gel ancora “arancione” da attivare. E così via, dente dopo dente, prima attivando sui denti di un’arcata, poi sull’altra arcata. Il trattamento 
in sintesi prevede:
• applicazione e polimerizzazione del gel protettivo gengivale.
• applicazione del gel sbiancante in strato molto sottile: 0,8-1,0 mm circa.
• attivazione con luce lampada ravvicinata a 5 mm circa, per 5-20 sec per ogni dente e poi passaggio al dente successivo.
• rimozione del gel attivato con l’aspiratore per saliva, come previsto dallo schema, da tutti i denti. Poi ripetere il ciclo secondo protocollo.

PROTOCOLLO A QUATTRO CICLI
Il protocollo BLANCONE prevede la ripetizione delle operazioni: applicazione, attivazione e rimozione del gel per 4 volte in sequenza continua, non stop, come 
indicato nello schema sopradescritto. Un 5° e 6° ciclo possono essere effettuati, in piena sicurezza, se ritenuti necessari dall’operatore, in funzione di obiettivi 
e problematiche specifiche.

Dopo avere aspirato il gel sbiancante del quarto o dell’ultimo ciclo, provvedere alla rimozione finale della diga protettiva con uno strumento adatto.
Aspirare con cura, fare risciacquare bene il cavo orale con abbondante acqua.

Non usare nel risciacquo collutori a base di fluoro o clorexedina.

POST-TRATTAMENTO – ANALISI DEL TONO DI BIANCO OTTENUTO E VALUTAZIONE DEL COLORE – VERIFICA E CONFRONTO DEI RISULTATI
Analizzare i toni di bianco raggiunti secondo la scala VITA, facendo notare al paziente i progressi ottenuti, facendo notare, la brevità del trattamento, facendo 
notare la dolcezza del trattamento, facendo domande su eventuali fenomeni di sensibilità o di fastidio provato durante il trattamento. Avvisare il cliente che il 
livello del tono di bianco ottenuto in studio potrà subire lievi, ulteriori miglioramenti, nelle 24/48 ore successive.

SODDISFAZIONE DA PARTE DEI CLIENTE
L’esperienza dei casi ad oggi trattati:
• Si evidenzia ad oggi un livello di soddisfazione straordinariamente elevato anche da parte di pazienti particolarmente esigenti in quanto a efficacia di
 sbiancamento ed in termini di risultato estetico quali: persone dello spettacolo, cinema, tv, moda, dirigenti;
• con commenti di soddisfazione e di sorpresa per la combinazione di efficacia e rapidità raggiunta da questa nuova tecnica estetica BLANCONE;
• Interviste ai pazienti che si sono sottoposti al trattamento BLANCONE con un certo grado di apprensione e/precedenti esperienze di sbiancamento con altri
 sistemi hanno mostrato un livello di soddisfazione molto elevato ed una predisposizione a ripetere lo sbiancamento BLANCONE a scadenze future, grazie 
 al fatto di essere rimasti così soddisfatti da non “aver sentito nulla” né durante né dopo il trattamento.

PRE-TRATTAMENTO – ANALISI DEL TONO DI BIANCO ATTUALE E VALUTAZIONE DEL COLORE UTILIZZANDO LA SCALA VITA (**) riorganizzata secondo la 
seguente sequenza suggerita: B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4
• va preso il colore dei denti del paziente prima dell’inizio del trattamento di sbiancamento;
• a fine trattamento ripetere il matching del nuovo colore bianco ottenuto, calcolando il numero di gradi ottenuto su toni della scala VITA;
• il numero di gradi di bianco ottenuto dipende e varia da paziente a paziente. dipende dalla costituzione genetica dell’individuo, dalla sua età, dallo stile di vita; 
• le macchie da fumo, assunzione frequente di caffé, tè, vino rosso tendono generalmente a reagire molto bene allo sbiancamento. Un minor grado di bianco è
 invece previsto nei casi in cui i denti presentino macchie superficiali da tetraciclina od altre sostanze chimiche o possiedano un colore particolarmente scuro 
 dei pigmenti della dentina;
• ultimata la procedura di sbiancamento BLANCONE alcuni pazienti hanno rilevato un ulteriore accrescimento del tono di bianco in un periodo di tempo
 compreso tra le 24 e 36 ore dal trattamento;
• come risultato finale, il paziente potrà constatare uno straordinario e più luminoso sorriso.

BLANCONE è destinato ad un uso esclusivamente professionale. Può essere utilizzato per trattare delle discromie 
intrinsiche all’interno del dente comparse a seguito di terapie farmacologiche.
Il kit va sempre usato in combinazione con una sorgente di luce (lampada per polimerizzazione o da sbiancamento, 
come più avanti specificato). L’efficace e sicuro sistema di sbiancamento, dovuto alla combinazione dei 
componenti del kit e all’attivazione fotochimica della principale sostanza attiva – il perossido d’idrogeno – indotta 
dalla sorgente luminosa, permette di eliminare le macchie superficiali sui denti ed ottenere denti con un bianco 
più intenso e luminoso rispetto al colore attuale, colore che è diverso da individuo a individuo, in funzione anche 
del rispettivo codice genetico, dell’età e della colorazione della dentina.
Il gel sbiancante, appena preparato, deve essere applicato sulla parte esterna e visibile di ogni dente che si 
desidera sottoporre a trattamento di sbiancamento, previa protezione gengivale su tutti i contorni dei denti da 
sbiancare per prevenire ed evitare qualsiasi contatto del gel sbiancante, contenente il perossido d’idrogeno ad 
elevata concentrazione, con i tessuti gengivali. 
Si ricorda che, come è per ogni altro prodotto per lo sbiancamento dei denti, BLANCONE agisce su denti vitali e 
non vitali (endo), mentre denti in porcellana, protesi in resina, compositi, ed amalgama non vengono né schiariti 
né sbiancati dal trattamento.

3. COMPOSIZIONE DEL KIT - IL SINGOLO KIT CONTIENE:
1 siringa del gel di protezione gengivale – BLANCONE Vitamin E Active Shield – Una siringa pronta per l’uso, 
contenente 1,2 ml di gel per protezione gengivale a base di polimeri metacrilici.
1 BLANCONE Hydrogen Peroxide. Una fialetta da 5 ml contenente perossido d’idrogeno al 39% e stabilizzanti 
(concentrazione finale nel gel attivo: 29,5%).
1 BLANCONE Photo Energetic Booster. Un cilindro per siringa erogatrice sigillato contenente 1,6 grammi di una 
miscela di polveri a base di addensanti, mediatori fotochimici colorati ed indicatori di attivazione.
1 pistone per la siringa erogatrice del gel sbiancante.
2 puntali con chiusura “luer-lok”, di cui uno nero per la siringa del gel di protezione ed uno bianco per la siringa 
del gel di sbiancamento BLANCONE.
1 spatola per preparare il gel sbiancante, mescolando le polveri nel cilindro della siringa con il perossido 
d’idrogeno del flaconcino.
Il presente bugiardino riportante le Istruzioni per l’uso, le avvertenze, lo schema del protocollo e procedura di 
sbiancamento.

5. PRINCIPIO DI SBIANCAMENTO E PECULIARITÀ DEL SISTEMA BLANCONE 
Per evitare qualsiasi contatto del gel sbiancante con i tessuti, la procedura di sbiancamento prevede come prima 
operazione l’applicazione del gel di protezione gengivale – BLANCONE Vitamin E Active Shield – su tutti i bordi gengivali 
dei denti da sbiancare. Gli speciali mediatori fotochimici contenuti nel BLANCONE Photo Energetic Booster (richiesta di 
brevetto depositata) sono in grado di assorbire l’energia luminosa proveniente dalle comuni lampade di polimerizzazione 
o sbiancamento e di trasferirla efficacemente allo ione perossido per la sua attivazione. Il gel sbiancante BLANCONE, 
preparato combinando la miscela di polveri BLANCONE con tutto il contenuto del flacone di perossido d’idrogeno, viene 
applicato a mezzo apposita siringa sulla parte esterna e visibile di ogni dente che si desidera sottoporre al trattamento.
Successivamente, quando il gel sbiancante viene irraggiato da una fonte luminosa, parte dell’energia viene 
assorbita dai mediatori fotochimici i quali, immediatamente ed efficacemente, la trasferiscono allo ione perossido 
che viene attivato e decomposto nei vari radicali. Questi radicali sono molto reattivi ed in modo estremamente 
rapido iniziano la reazione di ossidazione (sbiancamento) delle sostanze cromofore indesiderate assorbite sullo 
smalto del dente, arrivando a contatto con la dentina e penetrando nei tubuli dentinali. Grazie al sistema visibile 
di controllo dell’attivazione BLANCONE, che è parte integrante del gel BLANCONE, viene dato avviso all’operatore 
dell’avvenuta piena attivazione. Infatti, il gel che prima dell’attivazione è di un colore arancione intenso ed aspetto 
classico di gel, ad attivazione avvenuta subisce un forte scoloramento passando a nuovo colore molto più chiaro 
(con toni variabili dal bianco al colore arancia molto pallido) ed aspetto spumoso. Il tempo di irraggiamento 
luminoso necessario per l’attivazione e la velocità di sbiancamento è funzione del tipo di lampada usato (potenza 
e lunghezza d’onda) e della corretta breve distanza lampada-gel durante il trattamento. Anche la permanenza del 
gel attivato sul dente è molto breve, con grandi benefici di riduzione di problemi di disidratazione dello smalto e 
di sostanziale riduzione di possibili problemi di disagio per il paziente (non induzione di sensibilità alla dentina).
In conclusione, il sistema avanzato di attivazione fotochimica BLANCONE si distingue favorevolmente da quello 
dei prodotti analoghi presenti sul mercato per i seguenti aspetti:

• BLANCONE Photo Energetic Booster accelera l’attivazione del perossido e quindi, in definitiva, di tutto il 
processo di sbiancamento. Inoltre BLANCONE: non rende necessaria una lampada di sbiancamento dedicata, 
consentendo così grande flessibilità e convenienza nel poter utilizzare una delle lampade da polimerizzazione già 
presenti in studio e comprese nella lista indicata al punto 6;
• contiene sistema visibile di controllo dell’attivazione BLANCONE, un sistema ottico che avvisa l’operatore 
dell’avvenuta attivazione, qualsiasi lampada si usi;
• ha un tipo di attivazione fotochimica di tipo “freddo”, quindi non si ha un apprezzabile aumento di temperatura, 
come invece viene appositamente generato, tramite irraggiamento, dalla maggior parte dei sistemi concorrenti. Si 
ricorda che un elevato aumento di temperatura è potenzialmente dannoso per la polpa del dente ed è in grado di 
indurre fenomeni di sensibilità pulpare.

Per ottenere grandi risultati di sbiancamento, il protocollo BLANCONE prevede la ripetizione di quattro cicli di: 
applicazione, attivazione e rimozione del gel sbiancante su ogni dente obiettivo. 
La quantità di gel ottenuto dalla preparazione del kit consente comunque la effettuazione di altri due cicli facoltativi 
ed aggiuntivi, per un totale di sei passaggi complessivi, laddove il dentista ne ravvisi l’esigenza ed opportunità. 
La durata totale media per eseguire il protocollo di sbiancamento è di circa 30 minuti.
Per denti particolarmente discromici il trattamento può essere ripetuto anche a distanza di 15 giorni.

4. CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
Conservare il kit ad una temperatura compresa tra 5°e 25°C, in un luogo fresco, 
asciutto e possibilmente ventilato, certamente lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce.
Riportare il kit a temperatura ambiente almeno due ore prima dell’utilizzo.

8. OPERAZIONI PRELIMINARI
SEDUTA PRELIMINARE PER IL PAZIENTE: PRIMA D’INIZIARE IL TRATTAMENTO
Qualche giorno prima di iniziare il trattamento di sbiancamento BLANCONE, il dentista dovrà effettuare un 
accurato esame della bocca e dei denti del paziente, provvedendo opportunamente a correggere e risolvere ogni 
problema e patologia esistente, inclusi restauri imperfetti o rotti.

• anamnesi precisa;
• accurato esame obiettivo;
• rimozione di altre patologie dentarie in atto.

Ogni trattamento di sbiancamento agisce in modo ottimale se applicato su denti perfettamente puliti, senza 
problemi di tartaro. Pertanto nella seduta preliminare è necessario sottoporre il paziente ad adeguata pulizia dei 
denti, utilizzando i sistemi di ablazione standard e poi di lucidatura dei denti.
L’appuntamento per la successiva seduta di trattamento di sbiancamento deve essere presa al più presto possibile, 
per evitare la nuova formazione di tartaro.

6. EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO AL SISTEMA MA NON FORNITO
Non è richiesto l’acquisto di nuova lampada “speciale”. Per la corretta e rapida attivazione del gel sbiancante 
BLANCONE è però necessario l’uso di un’idonea apparecchiatura per polimerizzazione o sbiancamento.

 • LAMPADA LED
 • LAMPADA ALOGENA
 • LAMPADA A VAPORI DI ALOGENURI METALLICI
 • LAMPADA AL PLASMA
 • LASER (luce visibile verde o blu)

Potenza Luminosa Minima: 800 mW/cm2

Lunghezza d’onda: 450nm - 530 nm

TEMPO D’ATTIVAZIONE 
Il tempo minimo ottimale di attivazione del gel sbiancante varia in funzione della potenza luminosa effettivamente 
emessa dalla lampada usata: da 5 secondi circa fino a 20 secondi circa per singolo dente.
DISTANZA PUNTALE LAMPADA
La distanza del puntale della lampada dal gel da attivare per l’attivazione deve essere molto ravvicinata, circa 
5 mm. Usare sempre occhiali protettivi.
NOTA IMPORTANTE
Appena attivato il gel di un dente, passare al successivo. Sottoporre il dente con gel già attivato ad ulteriore 
dosaggio di luce è inutile e può essere dannoso per il comfort del paziente. Un eccesso di luce potrebbe introdurre 
indesiderati e non necessari incrementi termici negativi per il comfort dei denti, senza peraltro contribuire 
minimamente all’efficacia sbiancante, riducendo i vantaggi di questo particolare sistema sbiancante.

7. AVVERTENZE, NORME DI SICUREZZA E LIMITAZIONI      
Attenzione. Il perossido d’idrogeno contenuto nel kit è corrosivo e comburente.
INDOSSARE SEMPRE GUANTI DI PROTEZIONE ED OCCHIALI
Come ogni altro prodotto per lo sbiancamento dei denti, il gel sbiancante BLANCONE:
• agisce solo su denti vitali e non vitali;
• non schiarisce né sbianca denti in porcellana, protesi in resina, compositi, amalgama;
• avvisare il paziente che al termine del presente trattamento di sbiancamento potrebbe rendersi necessaria la 
sostituzione di lavori precedentemente eseguiti per uniformarne ottimalmente la tonalità del bianco a quella dei 
denti appena sbiancati. Attendere almeno due settimane prima di eseguire un nuovo intervento di restauro per 
essere certi che i denti abbiano assunto un grado di bianco definitivo.

CONTROINDICAZIONI E MISURE DI PRECAUZIONE 
Il paziente ideale gode di ottima salute, non è sensibile alla luce, non assume farmaci fotoreattivi, non ha calcoli 
salivari, non è affetto da melanoma.
Come per tutti i sistemi di sbiancamento BLANCONE non è raccomandabile:
• per ragazzi/e sotto i 15 anni di età;
• per donne in stato di gravidanza o di allattamento al seno.
Nell’eventualità che il paziente evidenzi problemi di sensibilità, il trattamento di sbiancamento va immediatamente sospeso.
INOLTRE:
• non effettuare il trattamento su pazienti con  problemi gengivali.
• non effettuare il trattamento su pazienti che evidenziano reazioni allergiche al perossido d’idrogeno.
• poiché il perossido può interagire con composti presenti nel fumo di sigaretta si consiglia di non fumare per un 
paio di giorni prima e dopo il trattamento.
• conservare il kit lontano dalla portata di bambini.
• rimuovere il sigillo della siringa contenenti le polveri con attenzione.
• versare il contenuto della fialetta di perossido d’idrogeno nel cilindro della siringa contenenti le polveri con 
molta attenzione, indossando sempre guanti di protezione ed occhiali.
• fenomeni di limitata e temporanea demineralizzazione dello smalto sono comunemente associati con qualsiasi 
sistema di sbiancamento sia professionale sia domiciliare. 
• i valori di mineralizzazione dei denti del paziente risaliranno naturalmente e gradualmente ai valori corretti per 
azione naturale ricostruttiva del metabolismo. Solo quando ritenuto opportuno del medico dentista la mineraliz-
zazione può essere velocizzata, applicando specifiche terapie post-trattamento.
• pazienti – che presentino condizioni dentali in grado di causare sensibilità ai denti o che consentano la 
penetrazione del gel dentro il dente (per esempio: persone con sensibilità già esistente, recessione delle gengive, 
dentina esposta, radici scoperte, denti con microfratturazioni, carie aperte, otturazioni dentali lasche) – potrebbero 
andare incontro ad una sensibilità aumentata o prolungata o a fenomeni temporanei di dolore dopo il trattamento 
di sbiancamento BLANCONE.

IN CASO CONTATTO ACCIDENTALE CON PELLE, TESSUTI O MUCOSA DELLA BOCCA: lavare 
immediatamente e risciacquare accuratamente e ripetutamente. Applicare una miscela di bicarbonato di sodio ed 
acqua sulla parte irritata oppure pomate a base di vitamina E. Se i sintomi persistono, consultare un medico 
specialista al più presto possibile.
CONTATTO CON OCCHI: aprire bene gli occhi e lavare con acqua corrente per 15 minuti.
Se sintomi di bruciore persistono, consultare un medico specialista al più presto possibile.
INGESTIONE: in caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua, fare gargarismi con acqua salata, bere molto 
latte. in caso i sintomi persistono, consultare prontamente un medico specialista.
INALAZIONE DELLA POLVERE: respirare all’aria aperta. In caso di sintomi di difficoltà di respirazione, 
consultare un medico specialista al più presto possibile.

INDOSSARE SEMPRE GUANTI DI PROTEZIONE ED OCCHIALI PRIMA DI USARE IL KIT.

Al fine di garantire una performance ottimale, è assolutamente indispensabile che tutte le istruzioni indicate in questo 
documento vengano lette e rispettate attentamente dal medico dentista prima di procedere al trattamento di sbiancamento. 
Rispetto ad altri sistemi sbiancanti foto attivati questo sistema sbiancante offre, infatti, parametri innovativi di efficacia 
dovuti alla sua specifica formulazione. Il massimo rispetto da parte del dentista del protocollo e delle procedure – fasi, 
tempi, cicli – sotto descritte consentono di conseguire sempre risultati estetici di massimo rilievo con un elevato livello 
di comfort per il paziente e, soprattutto, una radicale riduzione di rischio di problemi di sensibilità post-trattamento.

SISTEMA PER SBIANCAMENTO DENTI CON ATTIVAZIONE LUMINOSA

ITALIANO ISTRUZIONI DEL TRATTAMENTO

PRIMO SOCCORSO   

ATTENZIONE: PER SOLO USO PROFESSIONALE
CONSERVARE AD UNA TEMPERATURA TRA 5° E 25°C

(41-77°F) IN UN LUOGO VENTILATO. NON CONGELARE.
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