
Lo sbiancamento domiciliare 
che accompagna Nuvola®

Rendi i tuoi denti
più bianchi
e luminosi



Il trattamento sbiancante domiciliare
Neve™ è semplice e efficace.
Rendi il tuo sorriso ancora più bianco 
e luminoso in sole 2 settimane, in 
autonomia. Infatti, dopo la prima 
applicazione in presenza del tuo 
dentista, potrai continuare il 
trattamento comodamente a casa. 
Ogni fiala monodose di Neve™ si 
applica facilmente all’interno delle 
contenzioni Nuvola® fatte su misura 
per te, che trattengono il gel attivo a 
contatto con ogni dente. Ti basterà 
indossare le contenzioni 2 ore al 
giorno per 14 giorni.
È ideale iniziare l’uso di Neve™ dopo 
la seduta di igiene. Lo sbiancamento 
ha un effetto visibile ed è ripetibile 
nel tempo. 
Neve™ è la soluzione veloce ed 
efficace per completare in bellezza il 
tuo sorriso firmato Nuvola.



1 fiala
AL GIORNO

2 h
TEMPO DI POSA PER FIALA

14 giorni
DURATA TRATTAMENTO

Pre-trattamento
sbiancante Neve™

Post-trattamento 
sbiancante Neve™ 
dopo 14 giorni

* Photo credits: Dr.ssa Silvia Tommassini

16%
DI PEROSSIDO DI CARBAMIDE

CONTIENE FLUORO E NITRATO DI POTASSIO
per diminuire la sensibilità dei denti e rafforzarli



COSA CONTIENE

Il trattamento consiste in due 
contenzioni Nuvola realizzate su 
misura e 14 fi ale monodose di gel
sbiancante Neve™.

Il gel contiene una 
concentrazione di perossido di 
carbamide al 16%,
un agente sbiancante attivo.

La sua viscosità gli permette di 
rimanere stabilmente all’interno 
delle contenzioni e aderire al 
dente per le due ore richieste, 
con effi  cacia e comodità.



CARATTERISTICHE

/ Delicato sui denti e
sulle gengive

/ Senza dolore e sensibilità

/ Ripetibile nel tempo con
una buona prassi di visite di 
igiene

/ Facilmente conservabile
senza bisogno di 
refrigerazione

/ Comodo con pratiche
confezioni monodose



SENZA USO DI PARABENI, PRODOTTI 
ANIMALI O AROMI ARTIFICIALI

CERTIFICATO EU

RICORDA SEMPRE DI RICICLARE LE FIALE 
CON LA PLASTICA

NON TESTATO SUGLI ANIMALI

100% VEGANO

100% vegan

SLS/SLES

FREE

MADE 
IN EU



COME
FUNZIONA

CONSULTA SEMPRE
IL TUO DENTISTA
PRIMA DELL’USO



step 1.
Prendere un blister e aprirlo girando 
la punta del coperchio di plastica.



step 2.
Dispensare 1 goccia di gel 
sbiancante su ogni spazio dentale 
delle contenzioni Nuvola.



step 3.
Inserire le contenzioni con il gel 
sbiancante nella bocca per un 
tempo massimo di 2 ore al giorno.
Una volta trascorso il tempo, lavare 
i denti per rimuovere il materiale 
rimasto.
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