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Il successo del sistema implantare WINSIX 
ripercorso nel settore dell’ortodonzia invisibile 
con il nuovo allineatore dentale BIALIGNER

È partito lo scorso giugno il roadshow per 
la presentazione di BIALIGNER, l’allinea-
tore dentale rapido e mimetico messo a 
punto e prodotto da BIOSAFIN, nell’otti-
ca di offrire agli studi odontoiatrici nuovi 
strumenti per tecniche riabilitative sem-
plici ed efficaci in ambito estetico.
Tappa dopo tappa, il percorso si è snoda-
to in 8 diverse città, riscuotendo ad ogni 
appuntamento grande interesse grazie al-
la sapiente formula degli incontri.
Da Roma a Firenze, a Milano, l’allineatore 
dentale BIALIGNER è stato presentato con 
un mix di spiegazioni tecniche, illustrazio-
ne dei servizi, impostazioni di marketing e 
vendita sul come e quando proporlo al pa-
ziente. L’azienda ha infatti realizzato stru-

menti di marketing ad hoc per gli studi, 
concepiti appositamente per massimizza-
re la redditività dell’ortodonzia invisibile.
BIALIGNER è un allineatore dentale di ul-
tima generazione, che consente a odontoia-
tri e ortodontisti di offrire soluzioni attuali 
ed efficaci ai propri pazienti, e che, grazie 
alla previsualizzazione del trattamento e 
dei risultati, ha dimostrato un’altissima 
percentuale di accettazione della terapia. 
L’ampliamento dell’attività di studio pas-
sa oggi necessariamente dalla capacità di 
aprirsi a nuovi orizzonti terapeutici, of-
frendo terapie innovative, supportate da 
strumentazioni digitali.
BIALIGNER si inserisce nella nuova linea 
BIOSAFIN ORAL SURGERY che compren-
de, oltre all’allineatore invisibile, una serie 
di strumentazioni - dalla lampada scialiti-
ca allo scanner intraorale - ad elevato con-
tenuto tecnologico, funzionali ad un’opera-
tività quotidiana e in grado di dare risultati 
funzionali ed estetici ai massimi livelli, ol-
tre che ad attivare leve di marketing odon-
toiatrico fondamentali per lo studio, dalle 
quali oggi non è possibile prescindere.

Ancora una volta BIOSAFIN dimostra il 
suo dinamismo nel recepire le necessità 
del mercato fornendo adeguate risposte, 
garantite dalla qualità che da sempre con-
traddistingue le scelte aziendali.
Segui le prossime tappe del BIALIGNER 
ROADSHOW su www.biosafin.com ●

BIOSAFIN Srl
info@biosafin.com

UN ROADSHOW 
TUTTO BIALIGNER

È specializzata in produzione e vendita di Dispositivi e Strumenti per 
Implantologia e Chirurgia Orale. 
Da oltre 20 anni opera nel mondo della Chirurgia odontoiatrica perseguendo 
criteri di Qualità, Innovazione tecnologica e Servizio al cliente.

La profonda conoscenza del settore e la sensibilità alle dinamiche socio-
sanitarie del mercato alimentano costantemente nuovi progetti che un 
effi ciente reparto di Ricerca & Sviluppo provvede a sviluppare, avvalendosi della 
collaborazione delle più prestigiose Università italiane e di Centri di Ricerca di 
riferimento internazionale.

Accanto al Sistema Implantare WINSIX® - in utilizzo clinico dal 1995 ed oggi 
ampiamente diffuso in Italia e registrato in 58 Paesi nel mondo - viene proposta 
una nuova Linea di Strumenti e Materiali BIOSAFIN, fedeli ai principi 
aziendali di ergonomia, effi  cienza e sviluppo tecnologico.

IL DOPPIO PERCORSO BIOSAFIN DELLA QUALITÀ 
BIOSAFIN persegue criteri di qualità Aziendale e di Prodotto.
A questo scopo, il solido background scientifi co ed il rigore della Ricerca 
condotta creano le premesse per l’ottenimento delle relative certifi cazioni:
• UNI EN ISO 9001: 2015 pertinente ai processi di lavoro aziendali a 360°
• UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo specifi co alla qualità dei  
 dispositivi medici.

Il mantenimento dei parametri qualitativi richiesti dalle Certifi cazioni viene 
periodicamente esaminato e rivalutato secondo le normative. 
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SEDI IN ITALIA:

MILANO: Via Cagliari 32/44
20060 - Trezzano Rosa - Zona Industriale (MI)
Tel. +39 02 90968692
fax +39 02 90968541

ANCONA: Via Tiraboschi, 36/G 
60131 - Ancona (AN)
Tel. +39 071 2071897
fax +39 071 203261

CERTIFICAZIONI PRODOTTO WINSIX:

PRODUTTORE E DISTRIBUTORE
DEI PRODOTTI A MARCHIO WINSIX®

BIOSAFIN è un’Azienda certifi cata:
UNI EN ISO 9001: 2015 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: 2016 pertinente in modo specifico alla Qualità dei 
Dispositivi Medici.

®

L’ALLINEATORE DENTALEL’ALLINEATORE DENTALE

pochi step per 
riallineare i denti

Linee di prodotto BIOSAFIN


