
Fate sorridere 
ancora più pazienti
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più oPZioNi

  Invisalign® i7 è una nuova opzione per movimenti dentali minori. 
Grazie alla tecnologia Invisalign® e al nostro software per la 
pianificazione del trattamento ClinCheck®, possiamo offrire 
ai pazienti una soluzione praticamente invisibile in grado di 
raggiungere i risultati desiderati in soli tre mesi.

Invisalign® i7 rappresenta un grande vantaggio per il vostro studio, 
in quanto vi permette di offrire soluzioni ortodontiche di elevata 
qualità a un maggior numero di pazienti.

per ulteriori informazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro responsabile di zona.

Invisalign® i7 è il nuovo arrivo della famiglia Invisalign®. 
Offre una soluzione semplice e comoda, studiata in modo 
specifico per movimenti dentali minori e per permettere 
di ottenere risultati in un periodo molto breve, anche in 
soli tre mesi.



Il nuovo Invisalign® i7 utilizza lo stesso 
piano di trattamento ClinCheck® e la 
stessa tecnologia all’avanguardia di 
tutti gli altri nostri prodotti, tuttavia è 
progettato specificamente per ottenere 
movimenti dentali minori. Rappresenta il 
trattamento estetico ideale per pazienti 
con affollamento, spaziatura e recidive 
ortodontiche di lieve entità.

aPPLiCaZioNe
PreseNtaZioNe 
deL nUoVo

Non c’è da stupirsi se oltre 1,9 milioni di pazienti in tutto 
il mondo ora hanno un motivo in più per sorridere grazie 
a Invisalign®.

Il nuovo Invisalign® i7 è ideale per i seguenti movimenti dentali:

•	Invisalign® i7 prevede fino a sette aligner per arcata.

•	Semplifica il processo di trattamento sia per il medico che per il 
paziente agendo solo dal primo premolare al primo premolare, 
senza la necessità di correzione A-P.

•	I risultati sono visibili dopo soli tre mesi.

•	Invisalign® i7 si avvale degli stessi aligner trasparenti previsti da tutte 
le altre opzioni di trattamento Invisalign®, ed è dunque praticamente 
invisibile.

•	Include un piano di trattamento ClinCheck® e SmartForce® feature, 
come Optimized Attachment e Power Ridge, studiate per ottenere 
risultati ancora più predicibili.

•	Possibilità di inviare un trattamento parziale per migliorare il sorriso 
dei pazienti, anche se non è possibile raggiungere l’allineamento 
ideale con sette aligner.

•	Possibilità di passare a Invisalign® Lite, Full o Teen prima 
dell’approvazione del piano di trattamento ClinCheck®.

•	Possibilità di acquistare un refinement automatico, se necessario, 
per raggiungere la posizione finale definita nel piano di trattamento 
ClinCheck® originale approvato.*

*Il refinement automatico offre l’opportunità di ordinare aligner aggiuntivi per fare avvicinare maggiormente i denti alla posizione finale 
approvata. Gli aligner per il refinement automatico vengono automaticamente realizzati e spediti senza la necessità dell’approvazione di un piano 
di trattamento ClinCheck®.
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