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Adelos è un sistema che consente un
riallineamento ortodontico dei tuoi
denti senza l'utilizzo di fastidiosi ed
inestetici apparecchi o attacchi
metallici ma attraverso una serie di
sottilissime mascherine totalmente
invisibili e assolutamente confortevoli.
RISULTATO PREDICIBILE IN OGNI DETTAGLIO
PRIMA DEL TRATTAMENTO

Adelos funziona grazie ad un
sofisticato software di progettazione
digitale che consente di
previsualizzare il risultato prima di
iniziare il trattamento.

Sarai tu con il supporto del tuo
odontoiatra a valutare il progetto e, se
credi, a suggerirci delle variazioni
secondo le tue aspettative.
Una volta approvato il progetto,
attraverso una sofisticata stampante
3D, verranno prodotti una serie di
modelli che costituiranno il percorso
step by step del tuo trattamento.
Per questo motivo Adelos è un sistema
predicibile fin nel minimo dettaglio.

Durante il trattamento potrai
condurre una normale vita sociale
senza l'imbarazzo e il disagio dei
tradizionali trattamenti ortodontici.
Potrai indossare gli allineatori Adelos
ovunque ed in qualsiasi momento della
giornata.
GESTIBILI IN AUTONOMIA E
CONFORTEVOLI IN OGNI OCCASIONE

In casa, al lavoro, a scuola, in palestra
nessuno si accorgerà che li indossi
perchè sono totalmente invisibili.
Così dopo le prime ore dimenticherai
perfino che li stai portando.

COMPLETAMENTE ATOSSICI E BIOCOMPATIBILI

CON ORTODONZIA
TRADIZIONALE

CON ADELOS

Gli allineatori adelos sono realizzati
con materiali assolutamente atossici e
biocompatibili prodotti e
commercializzati all' interno della UE e
conformi alle norme previste dalla UE
stessa.
Essi sono inoltre totalmente realizzati
da operatori specializzati all'interno di
laboratori italiani regolarmente
registrati presso il Ministero della
Sanità.

Essi infatti sono estremamente
confortevoli perché sono sottilissimi
ed aderiscono in modo intimo sui tuoi
denti.
EFFICACE IGIENICO E NON INVASIVO

Grazie alle caratteristiche del
materiale con il quale sono realizzati,
gli allineatori Adelos agiscono in
modo efficace esercitando una dolce e
graduale forza sui tuoi denti
accompagnandoli dolcemente,
mascherina dopo mascherina, giorno
dopo giorno, verso il risultato finale
consentendoti, a differenza dei
tradizionali brackets in metallo, di
eseguire in modo semplice e veloce le
quotidiane operazioni di igiene in
modo del tutto consueto.

Adelos é un trattamento ortodontico a tutti
gli effetti e pertanto ne va vagliata la
fattibilità da un professionista che seguirà il
tuo percorso dall'inizio alla fine.
Sottoponi il tuo caso ad un odontoiatra, egli
è la persona più indicata per consigliarti in
merito. Oppure visita il nostro sito, potrai
trovare indicazioni su odontoiatri
specializzati presenti nella tua zona.

