
I tuoi denti
da oggi più bianchi

1. Di solito, al confine con la gengiva, i denti sono più 
scuri. Lo sbiancamento sarà meno rapido ed intenso in 
questa zona. 
1. Teeth are naturally darker along the gumline. These 
areas may require more time to lighten than the rest of the 
tooth surface and usually remain slightly darker.
2.2. A volte durante lo sbiancamento ci può essere sensibill
ità. In questo caso contatta lo studio dentistico. In genere 
consigliamo di usare la mascherina a notti alterne oppure 
durante il giorno per 1-3 ore.
2. A small percentage of patients experience sensitivity 
with bleaching. Should this occur, contact your dentist. 
Your dentist may recommended that you bleach every 
second or third night. You can also use Opalescence 
during the day for 1-3 hours.
3. Cibi o bevande acide possono aumentare la sensibilità 
dei denti.
3. Foods and juices high in citric acid can cause sensitiv3. Foods and juices high in citric acid can cause sensitivv
ity to the teeth.
4. In qualche caso le gengive, le labbra, la gola o la lingua 
possono avere dei fastidi temporanei. Finito il trattaa
mento, spariscono in 1-3 giorni.
4. Some patients have noticed temporary discomfort of 
the gums, lips, throat, or tongue. Should any of these 
symptoms persist more than two days or progressively 
worsen, call your dentist. These side effects will usually 
subside within 1-3 days after treatment is discontinued.
5.5. Il caffè, il fumo ed altre sostanze, nel tempo, possono 
macchiare di nuovo I tuoi denti . In questo caso puoi 
sbiancare ancora il tuo sorriso con poche notti di trattaa
mento, quindi conserva le mascherine!
5. Coffee, tobacco, and other products can restain your 
teeth over time. Should this occur, the teeth can be ree
whitened within a few nights with Opalescence.
6. Controlli e pulizie professionali presso lo studio denn
tistico sono fondamentali prima e dopo lo sbiancamento 
per mantenere un sorriso sano.
6. Regular dental checkups and cleanings are important 
before and after bleaching to maintain a healthy smile.
7. Se vuoi saperne di più chiedilo al tuo dentista alla 
Absolute Dentistry.
7. If you have any questions pertaining to this treatment, 
please ask your dentist. 
8. Può capitare che le vecchie otturazioni metalliche ( 
amalgama ) lascino nella mascherina macchie violacee; è 
normale.
8. Some old amalgam or “silver” fillings may leave a dark 
purple color in your bleaching tray; this is normal.
9. Conserva il gel sbiancante lontano dalla luce e dal sole9. Conserva il gel sbiancante lontano dalla luce e dal sole
9. Store bleach out of the sun and heat.
10. Elimina ogni residuo del gel quando il trattamento 
sbiancante sarà completato.
10. Discard any unused bleaching gel after treatment is 
completed.


