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L’attenzione sempre maggiore rivolta all’Estetica ha portato il Sorriso in primo piano. Avere un sorriso splendente 
e con denti perfettamente allineati è un’esigenza reale del mercato - soprattutto di quello degli adulti - confermata 
dalle statistiche di crescita dei dispositivi ortodontici.

In questo contesto proporre terapie ortodontiche con ALLINEATORI INVISIBILI ai propri Pazienti è un’opportunità 
in più per lo Studio, che amplia così la sua offerta di cure.

Nel vasto panorama dell’offerta di allineatori dentali invisibili, BIALIGNER si distingue per le eccellenti caratteristiche 
di produzione a partire dalla scelta dei materiali volti ad assicurare esiti ottimali di trattamento, al processo di 
lavorazione, alla fornitura di un Servizio pre e post vendita organizzato per favorire al massimo l’operatività 
dell’Odontoiatra.

Sviluppato in collaborazione con ortodonzisti d’esperienza, BIALIGNER è un dispositivo efficace e affidabile, che 
possiede tutte le caratteristiche per soddisfare in breve le attese dei tuoi Pazienti.

Ortodonzia invisibile 
 Esigenza diffusa

Studi e ricerche scientifiche

Allineatori Tradizionali

Fonte: Key Stone 2019
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Estetica come chiave di generazione della domanda e 
ampliamento del mercato nel segmento degli adulti.

Elasticità stabile per tutto il tempo Rintracciabile sempre

La tranquillità 
 di Prodotti certificati

In PET-G anallergico e atossico 
ad uso medico

Superficie anti-batterica

Perfettamente 
aderente ai denti

Numero progressivo 
dell’allineatore

Sempre elastico e
trasparente

BIALIGNER garantisce un’ottima 
elasticità fino a 15 gg di utilizzo

® ®

Il peso degli allineatori dentali oggi in ortodonzia
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Contenitore per allineatore da 
consegnare al paziente

Mascherina 
di contenzione

Sequenza completa degli 
allineatori numerati in 
ordine progressivo

Template per il posizionamento degli 
attachment

Sequenza completa dei modelli 
prototipati, numerati in ordine 
progressivo con il  nome del paziente 
impresso

BIALIGNER è prodotto in linea con i requisiti 
considerati ottimali di qualità e rintracciabilità,
parametri strettamente osservati dalla policy di 
gestione aziendale.

Dopo una tua prima valutazione del caso sarà necessario prendere le impronte delle arcate del Paziente e 
inviarle al CENTRO DIGITALE CREA. Qui saranno prontamente esaminate e preparato il piano di trattamento 
comprensivo di video degli spostamenti.

Al ricevimento della simulazione video della terapia, potrai condividerla con il Paziente commentando e 
illustrando i passaggi ed i risultati ottenibili. A questo punto potrete decidere d’iniziare!

A seguito dell’invio di accettazione del caso, riceverai in breve il KIT BIALIGNER, completo di tutto. Il piano di 
trattamento avrà un costo e una durata variabile in relazione alla complessità del caso.
Nel corso dei controlli periodici che effettuerai per verificare che tutto proceda in modo ottimale, sarà tua 
cura consegnare al Paziente l’allineatore successivo, normalmente sostituito ogni 15 gg.
Grazie al numero sequenziale impresso, sarà semplice riprodurre l’allineatore in caso di smarrimento o 
rottura.

Scegli la 
 Tranquillità
Step di lavoro semplici e lineari Garanzie di produzione
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Scegli la 
 Specializzazione

CENTRO DIGITALE CREA!

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 maggior parte degli allineatori proposti dal mercato 
viene stampata a 90-120 u, una definizione che richiede successivamente numerose mascherine di rifinitura.
Le mascherine BIALIGNER sono stampate a 30 u, una lavorazione che assicura massima definizione e 
accuratezza, e consente di ottenere risultati ottimali nel piano di trattamento.
I trattamenti con BIALIGNER necessitano infatti di un numero esiguo di mascherine di rifinitura, o nessuna. Per 
questo motivo, e sulla base delle esperienze cliniche, nella fornitura BIALIGNER sono già inclusi nel prezzo n.5 
allineatori di rifinitura.

Realizzati in resina specifica per uso odontoiatrico: materiale che ha zero retrazione e assicura massima 
fedeltà del modello all’impronta.

Consegna dei modelli accoppiati 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 breve tempo otterrà la ristampa dell’allineatore.

Le impronte devono essere prese di entrambe le arcate, anche se le mascherine BIALIGNER possono essere 
applicate ad una sola.

Fisiche - Più opportuno utilizzare materiali di precisione tipo PVS (polivinilsilossano), unitamente alla 
registrazione del morso in cera o silicone.

Digitali - Se si dispone di scanner intraorale, le impronte possono essere inviate direttamente al CENTRO 
DIGITALE CREA.

Impronte come?

® ®

Contenuto del Kit Bialigner
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STRUMENTI DI 
MARKETING 

PER LO STUDIO
PROMOZIONE 

DEL BRAND
VIDEO

TUTORIAL
SET UP PRECISO

PERSONALIZZATO
SERVIZIO VELOCE

E PUNTUALE

Scegli la 
 Professionalità

Marketing 
 for You

L’ortodonzia invisibile è una terapia personalizzata che spesso necessita di un confronto con referenti competenti 
in materia. Per agevolare al massimo gli Odontoiatri 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 specialist dedicati e ortodonzisti d’esperienza, che in caso di necessità forniranno 
strumenti e risposte adeguate.

Redatto in collaborazione con 
Ortodonzisti esperti, sulla base 

dell’esperienza, è la guida essenziale per 
procedere con sicurezza nella terapia.

Semplice e didascalico, descrive nelle 
diverse fasi l’iter operativo per presentare 
in modo ottimale la terapia al Paziente e 
come successivamente svilupparla.

Qui trovi riuniti 
organicamente tutti gli 

strumenti e le consulenze 
specifiche alle quali puoi 

accedere utilizzando 
BIALIGNER.

Uno strumento personale molto apprezzato dai 
Pazienti nel quale annotare le visite di controllo 
ed il numero delle mascherine consegnate.

Assistenza e supporto qualificato

PASSAPORTO ORTODONTICO 
PER IL PAZIENTE

PROTOCOLLO 
OPERATIVO

VIDEO TUTORIAL 
PER IL CLINICO

CARTA 
DEI SERVIZI

®

PROTOCOLLO OPERATIVO

®

STRUMENTI DI MARKETING 
PER LO STUDIO

PROMOZIONE DEL 
BRAND

VIDEO TUTORIAL
SET UP PRECISO

PERSONALIZZATO

SERVIZIO VELOCE
E PUNTUALE

CARTA DEI SERVIZI

DATI PERSONALI DEL PAZIENTE

Timbro dello Studio Odontoiatrico 

®

Efficace, rapido 
         e mimetico

PASSAPORTO Ortodontico

CER
TIFICATO DI ORIGINALITÀ

CERTIFICATO DI ORIGINALITÀ

vedi di più sul sito www.bialigner.it

BIOSAF IN 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.

ARCATA SUPERIORE q

ARCATA INFERIORE q

Descrizione del trattamento Ortodontico

Efficace, rapido e  
mimetico
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PER IL PAZIENTE

Non è necessario disporre di strumenti o attrezzature particolari.
Non dovrai prender nessun impegno d’acquisto sino all’accettazione della terapia da parte del Paziente.
Dovrai semplicemente prendere le impronte ed inviarle, insieme alle foto extraorali e alle radiografie, al CENTRO 
DIGITALE CREA che entro 5 gg lavorativi ti invierà il VIDEO DI SIMULAZIONE della terapia, da condividere con il Paziente.
Nel caso di accettazione inoltrerai il semplice modulo nullaosta a proseguire e in breve riceverai il KIT della terapia 
completa.

Zero costi per te! 
Tu metti la tua competenza odontoiatrica, al resto pensiamo noi.

® ®

  BROCHURE PAZIENTE

  OPEN DAY

  ROLL-UP BIALIGNER

  SITO BIALIGNER

  PROMOZIONE DEL BRAND

®

OPEN DAY
CONSULTO GRATUITO !

Il tuo Back Office BIALIGNER  |  digitale@biosafin.com Diventa un Centro autorizzato BIALIGNER  |  +39 071 2071897
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BIOSAF IN 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.

BIOSAF IN srl 
info@biosafin.com - biosafin.com

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
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Seguici su


