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5°regola: contro l’alitosi spazzola bene anche il dorso della lingua

Novità
Caro/a paziente,
eccoci al 5° numero di questa news, oggi
parleremo di :

RESTAURI IN CERAMICA METAL FREE
Sono dispositivi protesici realizzati in
ceramica senza struttura metallica.INLY ed
ONLY sono dispositivi alternativi alle
otturazioni in composito che assicurano
una migliore estetica ed una durata
doppia rispetto a queste.FACCETTE
ESTETICHE per risolvere discromie e
piccoli difetti di forma dei denti
anteriori.CORONE E PONTI in ceramica
senza metallo. A differenza di altri
materiali irritanti, la ceramica integrale
rispetta i tessuti risolvendo
l’infiammazione gengivale dovuta a
materiali non biocompatibili.

Continua l’offerta:
al prezzo del solo sbiancamento

Sbiancamento + igiene orale
Sbiancamento + brillantino
Sbiancamento + solarium
ma soprattutto potrai pagare a

rate senza interessi TAEG 0,0

fino a 18mesi
Per avere maggiori informazioni puoi
rivolgerti ad Eleonora che ti dara’ tutte le
spiegazioni necessarie e potrà illustrarti le
interessanti promozioni “studiate” per
premiare la fiducia che riponi in noi.

Per tutto il 2010
SCONTO 10%
Sulla CONSERVATIVA
Questa news rappresenta l’opinione di chi scrive, se non
vuoi riceverla più basta che tu ce lo comunichi scrivendo
a info@morandiodontoiatria.it

CEREC 3 D
Il sistema CEREC ® consiste di un dispositivo di
acquisizione del dente da ricostruire, un software
di progettazione tridimensionale e una molatrice
computerizzata.
Queste tre componenti permettono di realizzare un
restauro in ceramica integrale estremamente
preciso e resistente.
La metodica CEREC ® permette di realizzare intarsi
e corone in tempi ridottissimi; ciò offre la
possibilità di preparare e fissare i restauri
letteralmente dal mattino alla sera, venendo
incontro alle esigenze dei pazienti più impegnati o
di quelli che non abitano nei pressi dello studio e
ottimizzando i tempi operativi per l’odontoiatra

CLEARSTEP
L’Ortodonzia invisibile che hai
sempre desiderato:
nessuno potrà vedere come
fanno i tuoi denti a
correggere la loro posizione
di giorno in giorno fino a
raggiungere il

sorriso dei tuoi sogni
perché
le
mascherine
Clearstep sono veramente
invisibili
e
confortevoli,
parliamone!

Le prossime news periodiche
direttamente sulla tua @mail,

comunicacela!
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Scrivi le tue domande od opinioni,
risponderemo volentieri e
cresceremo insieme
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