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L’assistenza puntuale al cliente è uno dei punti di forza aziendali, 
al quale dedichiamo costanti risorse.

Un servizio pre e post vendita competente affiancato da un profilo 
commerciale affidabile, ci ha consentito di instaurare un solido 
rapporto di partnership con gli odontoiatri che quotidianamente 
si relazionano con i diversi reparti aziendali.  

L’ortodonzia invisibile è una terapia personalizzata, non standard, 
che spesso necessita di un confronto diretto e immediato con 
il produttore. BIOSAF IN - produttore di BIALIGNER nei suoi 
stabilimenti italiani - ha messo a punto una serie di servizi specifici 
che ti consentiranno di proporre il trattamento al Paziente in tutta 
tranquillità, supportato da specialisti che in caso di necessità ti 
forniranno strumenti e risposte adeguate.

Questa CARTA DEI SERVIZI BIALIGNER riunisce 
organicamente tutti gli strumenti e le consulenze specifiche alle 
quali puoi accedere come utilizzatore di Allineatori trasparenti 
BIALIGNER. 

COSMETIC DENTISTRY:
UN’ESIGENZA DIFFUSA
Le esigenze estetiche dei pazienti nei confronti del proprio sorriso 
li portano oggi a rivolgere  particolare attenzione a quei dispositivi 
che - senza essere invasivi nella quotidianità - possono essere 
il giusto mezzo per rendere il sorriso più armonico e piacevole.

Sviluppato in collaborazione con ortodonzisti d’esperienza e 
con l’Università Sapienza di Roma, BIALIGNER è un dispositivo 
efficace e affidabile, che possiede tutte le caratteristiche per 
soddisfare in breve le attese dei tuoi pazienti.
BIALIGNER è prodotto in linea con i requisiti considerati ottimali 
di qualità e rintracciabilità, parametri strettamente osservati dalla 
policy di gestione aziendale.

®

IL VALORE 
DEL SERVIZIO
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®

COME SI UTILIZZANO GLI 
ALLINEATORI BIALIGNER

IL VIDEO TUTORIAL

Segui nelle varie fasi il semplice iter operativo necessario allo 
sviluppo di una terapia ortodontica con allineatore invisibile. 
Dall’individuazione del caso, alla proposta al paziente, all’iter 
clinico. 

VEDI COME >> 
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®

Dopo l’invio e ricevimento al BIALIGNER POINT delle impronte 
- digitali o fisiche - unite all’apposita prescrizione compilata con 
le informazioni necessarie, nel giro di 5 giorni lavorativi riceverai 
il SET UP.

Il set-up è accompagnato dal preventivo di spesa per lo Studio e 
dal VIDEO CHE SIMULA e visualizza i movimenti dentali passo 
dopo passo, sino alla loro posizione corretta.  

Questa simulazione video è lo strumento ideale per condividere 
con il Paziente la predicibilità del risultato, funzionale 
all’accettazione del trattamento.

SET UP PRECISO E 
PERSONALIZZATO
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®

SERVIZIO VELOCE 
E PUNTUALE

Non appena riceviamo il modulo nullaosta firmato e timbrato 
dallo Studio, inizia  la produzione e nel giro di 10/12 GIORNI 
riceverai il KIT BIALIGNER.

Il KIT contiene tutto il necessario per il completo trattamento, 
l’intera serie sequenziale degli allineatori (riportante ognuno il 
progressivo numerico), da consegnare al paziente in visita di 
controllo ogni 15 gg.
Grazie al numero sequenziale in rilievo è possibile riprodurre la 
mascherina fedelmente in caso di smarrimento o rottura. 

Il numero di allineatori varia da caso a caso, ma sempre è inclusa 
la contenzione da portare a fine trattamento.

Al Paziente viene consegnato il Passaporto ortodontico con 
tutte le annotazioni della sua cura, e il contenitore per riporre 
l’allineatore quando lo sfila durante i pasti.

In azienda il BACK OFFICE BIALIGNER è sempre a disposizione 
con informazioni puntuali e assistenza in fase di pre e post 
trattamento. 
Specialisti ortodonzisti provenienti dalla libera professione 
offrono supporto clinico in fase di studio del caso e in fase di 
controllo della terapia, mentre un gruppo scientifico operante 
presso l’Università Sapienza di Roma supporta il lavoro di tutta 
l’équipe, sviluppando protocolli innovativi e divulgando gli aspetti 
scientifici del Sistema. 
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®

Per il tuo Marketing di Studio abbiamo creato una serie di 
strumenti di Comunicazione e attività, tra cui un modulo per 
l’organizzazione di OPEN DAY con la presentazione degli 
allineatori ai Pazienti - il tutto con invito personalizzato riportante 
il TUO NOME. 
Quel giorno sarà presente anche un nostro Product Specialist di 
supporto alle spiegazioni.

Oltre agli Open Day hai sempre a disposizione:

STRUMENTI DI MARKETING 
PER LO STUDIO

INFORMA I TUOI PAZIENTI 
DELL’OPPORTUNITÀ

 Brochure per il Paziente 
 Roll-up per lo Studio
 Targa da affissione

 Istruzioni per il Paziente
 Passaporto Ortodontico 
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®

BIOSAFIN è attiva nel promuovere BIALIGNER direttamente 
presso i Pazienti, affinché il suo nome sia noto, riconoscibile e 
associato a valori di qualità ed efficacia del trattamento.

Una campagna di comunicazione accattivante, sviluppata sulla 
percezione positiva che l’armonia suggerisce da condividere sui 
canali social e sul web.

..è così che BIALIGNER si è conquistata i molti follower che 
dialogano con noi >>>

PROMOZIONE DEL BRAND
ALLINEATI IN ARMONIA ED ESTETICA follow us @bialigner
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®

Produzione 100% made in Italy: rispondiamo immediatamente 
dall’Italia a ogni richiesta di assistenza, senza intermediari, senza call 
center, a partire dal set-up fino al post-trattamento.

Stampa 3D dei modelli a 30 µ: è una modalità di stampa ad altissima 
precisione, che garantisce massima fedeltà dell’allineatore all’arcata 
dentale. 

Piani di trattamento precisi, minima rifinitura: la stampa a 30 µ 
consente di ottenere risultati ottimali nei piani di trattamento, che di 
conseguenza necessitano di pochissime mascherine di rifinitura, o 
nessuna.
Molti competitor stampano a 90-120 µ, una stampa meno accurata 
che successivamente richiede moltissime mascherine di rifinitura.
I nostri casi includono nel prezzo 5 allineatori di rifinitura: scelta 
confermata dall’esperienza.

Realizzati in resina specifica per il settore dentale: materiale 
che ha zero retrazione, assicurando massima fedeltà del modello 
all’impronta.

Consegna dei modelli insieme agli allineatori: un vero plus in 
quanto in caso di rottura o smarrimento di un allineatore, è sufficiente 
che l’Odontoiatra invii il relativo modello e in massimo 72 ore si otterrà 
la ristampa dell’allineatore.

GARANZIE DI 
PRODUZIONE

100%
ITALIA
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®

Il disco di materiale per la stampa dell’allineatore è in PET-G: 
anallergico e atossico.

Stampa a pressione a 6 ATM: garantisce la massima precisione 
escludendo rischi di deformazione.

Elasticità stabile fino a 15 gg: la tecnica di stampa BIALIGNER 
garantisce ottima elasticità dell’allineatore fino a 15 gg di utilizzo, 
maggiore rispetto alla media delle mascherine in commercio, che 
dopo 2-3 gg perdono elasticità.

PRIMA DOPO

GLI ALLINEATORI

I RISULTATI
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BIOSAF IN è specializzata nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di Impianti dentali, dispositivi ortodontici 

personalizzati e unità per chirurgia orale. 

Siamo un’azienda interamente italiana, il cui know - how trova 
solide fondamenta nella Ricerca Scientifica e Tecnologica 

iniziata nel 1995 e oggetto di continui investimenti.

BIALIGNER marchio registrato nel 2017.

Il tuo BACK OFFICE BIALIGNER:
tel. -  +39 071 2071897
mail - digitale@biosafin.com

®

BIOSA FIN è un’Azienda certificata:
UNI EN ISO 9001 che certifica l’intero processo di lavoro a 360° attestandone la 

conformità ai canoni qualitativi considerati ottimali, per la tutela dell’Utilizzatore del 
prodotto - il Professionista - e del fruitore finale - il Paziente.

UNI CEI EN ISO 13485 pertinente in modo specifico alla Qualità dei Dispositivi Medici.
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digitale@biosafin.com


