
IL CATALOGO 
PER IL 
VOSTRO 
SORRISO 



TALK TO  
YOUR PATIENT 
ABOUT A 
WHITENING 
PROGRAMME 
THAT’S RIGHT 
FOR THEM

PARLATE CON 
IL VOSTRO 
PAZIENTE DELLA 
SOLUZIONE DI 
SBIANCAMENTO 
DENTALE PIÙ 
INDICATA 



Pola Rapid Perossido di Idrogeno al 6%
Applicare per 
15 minuti tre volte

Pola Offi ce+ Perossido di Idrogeno al 37.5% 
Applicare per 
8 minuti tre volte

Pola Offi ce Perossido di Idrogeno al 35%
Applicare per 
8 minuti tre volte

Pola Day CP Perossido di Carbamide al 35%

Fino a  30 minuti per un 
trattamento iniziale 
intensivo in ambulatorio
post igiene - SENZA 
DIGA!

Pola Day

Perossido di Idrogeno al 6% Applicare 30 minuti una volta al giorno

Pola Light

Perossido di Idrogeno al 6% 2 trattamenti al giorno da 10 o 15 minuti

Pola Night

Perossido di Carbamide al 10% Applicare da 2 ore a tutta la notte

Perossido di Carbamide al 16% Applicare da 90 minuti a tutta la notte

TRATTAMENTO AMBULATORIALE

TRATTAMENTO DOMICILIARE

Pola Luminate

Perossido di Idrogeno al 6% Applicare 30 minuti due volte al giorno

TRATTAMENTO DA VIAGGIO

Soothe

Un gel desensibilizzante al nitrato di potassio con rilascio di fl uoro.

DESENSIBILIZZANTE

Nota: 1% di perossido di idrogeno corrisponde
approssimativamente al 2.7% di perossido di carbamide.

Pola for Aligners 

Perossido di Carbamide al 10% 
Applicare da 2 ore a tutta la notte 
nell'allineatore ortodontico



PROFESSIONALE IN OFFICE

INDICAZIONI 
•  Sbiancamento di denti vitali e non vitali
•  Migliora la brillantezza dei denti pigmentati
•  Rimozione delle macchie derivate da  
 - Medicinali, come tetraciclina e minociclina
 - Fluorosi
 - Alimenti
 - Cambiamenti dovuti all’invecchiamento



POLA OFFICE+ 37.5% HP
ISTRUZIONI
1. Determinare e annotare il colore pre-operatorio. Si prega di utilizzare una scala colori Vita* disposta in base al grado di 

brillantezza.

2. Pulire i denti con acqua e pomice.

3. Posizionare l’apribocca e coprire la superfi cie esposta delle labbra con vaselina.

4. Asciugare i denti e applicare la barriera gengivale.

5. Fotopolimerizzare con movimento rotatorio per 10-20 secondi. 

6. Applicare saldamente un puntale per miscelazione alla siringa Pola Offi ce+, lontano dal paziente. 

7. Dispensare una piccola quantità di gel su un blocchetto da impasto fi nché il gel estruso sarà azzurro uniforme.

8. Utilizzando il puntale come guida, applicare direttamente un sottile strato di gel con una leggera pressione dal 
margine gengivale al margine incisale assicurandosi che l'intero dente sia ricoperto. Applicare uno strato sottile di gel 
a tutti i denti sottoposti a trattamento. 

9. Lasciare agire il gel per 8 minuti (Opzionale: in questa fase può essere utilizzata la lampada Radii Plus o Radii Xpert 
con apposito puntale per lo sbiancamento dell'arcata. Consultare le istruzioni fornite dal produttore della lampada). 

10. Aspirare il gel mediante un aspirasaliva.

11. Ripetere le fasi 8-10 per tre volte (una quarta volta è facoltativa).

12. Dopo l’ultima applicazione, aspirare tutto il gel e risciacquare.

13. Rimuovere la barriera gengivale, sollevandola da un’estremità.

*La scala colori Vita è un marchio di VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, D-79713 Säckingen, Germania

 OFFICE+
Minima durata della seduta
Il trattamento completo richiede 
meno di 30 minuti. La minore 
durata della seduta significa 
maggiore comfort e soddisfazione 
del paziente, maggiore produttività 
e redditività. L’esclusiva formula al 
37,5% di perossido di idrogeno 
assicura un rapido rilascio degli ioni 
di perossido responsabili del 
processo di sbiancamento.

Non è necessaria alcuna lampada
Pola Office + può essere utilizzato 
con o senza lampada; ovviamente 
utilizzare una lampada per 
sbiancamento o una lampada 
fotopolimerizzante (Radii Plus o 
Radii Xpert) permette di accelerare 
il processo e di aumentare la 
soddisfazione dei vostri pazienti.

Massimo comfort
Il pH neutro di Pola Office+ assicura 
il massimo comfort durante e dopo 
il trattamento. I tempi ridotti di 
trattamento assicurano maggior 
comfort e significativa diminuzione 
della sensibilità.

Agente desensibilizzante 
incorporato
Pola Office+ contiene un esclusivo 
agente desensibilizzante che 
inibisce la sensibilità post-operatoria. 
Il nitrato di potassio, l’agente chiave 
per la riduzione del dolore, penetra 
nelle terminazioni nervose e blocca 
la trasmissione degli impulsi nervosi 
sensibili, determinando un effetto 
analgesico.

Facile da applicare
Non è necessaria alcuna 
miscelazione. La siringa a doppia
camera fa sì che la miscelazione 
avvenga nel momento in cui il gel 
viene applicato direttamente sul 
dente. Questo garantisce una 
miscela uniforme di gel appena 
attivato. Il gel appena attivato 
massimizza l’effetto sbiancante. I 

sottili puntali applicatori consentono 
una facile applicazione anche nei 
punti più difficili.

Solo un sottile strato
Un sottile strato di gel è tutto ciò 
che serve. Utilizzare il puntale per 
distribuire il gel assicurandosi di 
coprire tutta la superficie del dente. 
Il gel dalla speciale formula viscosa 
consente una solida adesione alle 
superfici dentali, massimizzando 
l’effetto sbiancante.



PROFESSIONALE IN OFFICE

INDICAZIONI 
•  Sbiancamento di denti vitali e non vitali
•  Migliora la brillantezza dei denti pigmentati
•  Rimozione delle macchie derivate da 
  - Medicinali, come tetraciclina e minociclina 
  - Fluorosi 

 - Alimenti 
  - Cambiamenti dovuti all’invecchiamento



Pola office utilizza una formula al 
35% di perossido di idrogeno per 
dare a te e ai tuoi pazienti risultati 
veloci ed efficaci senza utilizzare 
troppo tempo alla poltrona.

Procedura rapida
Il trattamento Pola Office richiede 
circa 30 minuti. La minore durata 
della seduta significa maggiore 
comfort e soddisfazione del 
paziente, maggiore produttività e 
redditività

Agente desensibilizzante 
incorporato
Pola Office contiene nitrato di 
potassio, un noto agente 
desensibilizzante. Agisce sulle 
terminazioni nervose bloccando la 
trasmissione degli impulsi nervosi 
sensibili e producendo un effetto 
antalgico.

Non è necessaria alcuna lampada
Pola Office può essere utilizzato 
con o senza lampada; ovviamente 
utilizzare una lampada per 
sbiancamento o una lampada 
fotopolimerizzante (Radii Plus o 
Radii Xpert) permette di accelerare 
il processo e di aumentare la 
soddisfazione dei vostri pazienti.

Barriera gengivale flessibile
La barriera gengivale flessibile di 
Pola Office consente una 
rimozione rapida e pulita.

OFFICE
SISTEMA DI 
SBIANCAMENTO DENTALE 
PROFESSIONALE.

POLA OFFICE ISTRUZIONI
1. Determinare e annotare il colore pre-operatorio. Si prega di utilizzare una scala colori Vita* disposta in base al grado di 

brillantezza..

2. Pulire i denti con acqua e pomice.

3. Posizionare l’apribocca e coprire la superfi cie esposta delle labbra con vaselina.

4. Asciugare i denti e applicare la barriera gengivale; fotopolimerizzare con movimenti rotatori.

5. Aprire il contenitore della polvere. Prendere una siringa di Pola Offi ce, applicare saldamente un puntale e 
tirare indietro lo stantuffo con cautela per rilasciare a pressione. 

6. Estrudere il contenuto della siringa con cautela nel contenitore. 

7. Miscelare immediatamente utilizzando uno spazzolino applicatore, fi no ad 
ottenere un gel omogeneo.

8. Applicare uno strato spesso di gel direttamente su tutti i denti da trattare.. 

9. Lasciare agire il gel per 8 minuti. Opzionale: è possibile utilizzare una lampada fotopolimerizzante Radii Plus o Radii 
Xpert con apposito puntale, seguendo le istruzioni fornite dal produttore.

10. Aspirare il gel mediante un aspirasaliva.

11. Ripetere le fasi 8-10 per tre volte (una quarta volta è facoltativa). Nota: un contenitore dovrebbe essere 
utilizzato solo per 2 applicazioni o entro 20 minuti dalla miscelazione.

12. Dopo l’ultima applicazione, aspirare tutto il gel e risciacquare.

13. Rimuovere la barriera gengivale.

*La scala colori Vita è un marchio di VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, D-79713 Säckingen, Germania



CREARE 
BELLISSIMI 
SORRISI 



DAY CP

Pola Day CP è ideale come 
trattamento post-igiene senza l’uso 
di diga liquida. A partire da 15 minuti, 
i pazienti vedranno cambiamenti 
immediati. Applicare Pola Day CP al 
paziente per 15 minuti in poltrona o 
in sala d’attesa, come un trattamento 
domiciliare, prima di tornare a casa. 

Dopo aver visto i risultati di questa 
rapida seduta, i pazienti saranno più 
consapevoli dell’efficacia dello 
sbiancamento POLA prima di iniziare 
il trattamento ambulatoriale o 
domiciliare. 

Un paziente che chiede di avere 
denti più brillanti vuole vedere i 
risultati già all’uscita dallo studio. 
Promuovere un sistema domiciliare 
come Pola Day o Pola Night significa 
che il paziente eseguirà poi il 
trattamento da solo a casa. 

Entusiasmare il paziente all’idea di 
avere denti più smaglianti è lo scopo 
di SDI, scegliere Pola Day CP è il 
nostro punto di forza iniziale. 

Vantaggi
Rilascio di fluoro

Agente desensibilizzante

pH neutro

Agenti lenitivi e attenuanti 
naturali

Elevato contenuto in acqua

Addensante ad elevato peso 
molecolare

Elevata viscosità

Piacevole gusto

CASO CLINICO

Dr Riccardo Sangermano 
Igienista Dentale - Italia 

CASO 1

CASO 2

DISPOSITIVO MEDICO 
PER LO SBIANCAMENTO 
DEI DENTI

DOPO

DOPO

PRIMA

PRIMA





Pola Rapid è il nuovo trattamento 
ambulatoriale per lo sbiancamento 
dentale in sicurezza con un tempo 
di applicazione di 45 minuti.

Una formulazione unica con il 6% 
di perossido di idrogeno che 
rilascia immediatamente gli 
ingredienti attivi.

Indicazioni:
1.  Sbiancamento di denti vitali 

discromici.

2. Sbiancamento di denti non 
vitali discromici.

Ottima maneggevolezza e 
rimozione veloce
L’elevata viscosità del gel Pola Rapid 
consente un’applicazione e una 
rimozione rapida grazie alle 
caratteristiche anti-aderenti della sua 
formulazione specifica. Pola Rapid 
può essere estruso rapidamente e in 
tutta semplicità, e rimane sul dente 
durante l’applicazione.

Gel blu ottimizzato per 
un’applicazione più rapida
Pola Rapid utilizza un gel blu con 
tecnologia avanzata che facilita la 
visibilità e l’applicazione. Questo gel 
non appiccicoso e facile da 
applicare consente un’applicazione 
e una rimozione rapida.

Erogazione semplice e 
applicazione precisa
Nessuna miscelazione necessaria. Il 
sistema con siringa a doppia camera 
miscela direttamente durante 
l’applicazione del gel sul dente. La 
punta applicatrice in dotazione 
aiuta a garantire un’applicazione più 
fluida e precisa.

 RAPID

POLA RAPID 6% ISTRUZIONI 
1.  Determinare e annotare il colore pre-operatorio. Si prega diutilizzare una scala 

colori Vita* disposta in base al grado di brillantezza.

2.  Pulire i denti con acqua e pomice.

3.  Posizionare l’apribocca e coprire la superfi cie esposta delle labbra con vaselina.

4.  Fissare saldamente un erogatore di miscelazione alla siringa Pola Rapid lontano 
dal paziente, quindi inserire lo stantuffo. Erogare una piccola quantita di gel su un 
blocchetto per miscelazione fi no a quando non viene estruso un gel blu uniforme.

5.  Utilizzando il puntale come guida, applicare direttamente un sottile strato di gel 
su tutti i denti da trattare. Uno strato sottile di gel evitera che il materiale scivoli via. 
NOTA: si consiglia di non sollevare il puntale della siringa passando da un dente al 
successivo, ma di applicare il gel con continuità.

6.  Lasciare agire il gel per 15 minuti (facoltativo: in questa fase è possibile usare una 
lampada polimerizzante, Radii Xpert o Radii Plus (SDI Limited)).

7.  Aspirare il gel mediante un aspirasaliva. Nota: è normale che uno strato residuale 
di gel rimanga sulla superfi cie dei denti.

8.  Completare i passaggi da 5 a 7 per tre volte (facoltativamente per quattro volte).

9.  Dopo l’ultima applicazione, aspirare tutto il gel e risciacquare.

10.  Annotare la tonalità ottenuta.

La scala colori Vita* è un marchio registrato  VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, D-79713 Säckingen, Germany

Immagine per gentile concessione Dr. G. Kölling, Germany

Prima

Dopo

Procedura semplice
Nessun isolamento dei tessuti 
molli. Grazie alla semplice 
preparazione del dente e al rapido 
tempo di contatto per 
applicazione, riduce il tempo alla 
poltrona e migliora la produttività. 

Agenti desensibilizzanti integrati
Pola Rapid ha proprietà 
desensibilizzanti integrate uniche, 
che prevengono la sensibilità 
postoperatoria. Il nitrato di potassio, 
l’ingrediente chiave per la riduzione 
del dolore, previene la sensibilità 
così da offrire un effetto calmante. 
L’elevato contenuto d’acqua di Pola 
Rapid assicura il massimo comfort 
durante e dopo il trattamento. 

Rilascio di fluoro per rinforzare i 
denti
Pola Rapid contiene fluoro, che 
aiuta a rinforzare i denti e a 
proteggere dalla sensibilità.

Può essere utilizzato con o senza 
lampada da sbiancamento
Pola Rapid può essere utilizzato 
con o senza lampada da 
sbiancamento, poiché non 
necessita di calore per attivarsi.



Un prodotto cosmetico registrato
Pola Day 6%, Pola Night 10% e 16% 
sono conformi alle modifiche 
apportate dal Consiglio dell’Unione 
Europea alla Direttiva 76/768/CEE, 
concernente i prodotti cosmetici.

Agenti lenitivi e attenuanti naturali
La presenza di speciali additivi 
minimizza la formazione di placca e 
aumenta la remineralizzazione per 
ridurre ulteriormente la sensibilità.

Elevato contenuto in acqua
L’elevato contenuto in acqua del gel 
riduce la disidratazione dello smalto 
e riduce la sensibilità del paziente.

Addensante ad elevato peso 
molecolare
Ciò riduce la sensazione appiccicosa 
e l’effetto disseccante del gel, 
riducendo ulteriormente la 
sensibilità.

Elevata viscosità
L’elevata viscosità del gel ne facilita 
l’applicazione sulla mascherina e la 
ritenzione durante l’intera 
operazione.

Gusto
Il piacevole gusto alla menta del gel 
è fresco e di lunga durata.

Rilascio di fluoro
La presenza di fluoro remineralizza 
la superficie dentale contribuendo 
a ridurre la sensibilità post-
operatoria.

Contiene un agente 
desensibilizzante
I gel Pola Day e Pola Night 
contengono un agente 
desensibilizzante che agisce sulle 
terminazioni nervose riducendone 
la sensibilità a livello della 
giunzione tra polpa e dentina, 
minimizzando la sensibilità e 
massimizzando il comfort del 
paziente.

pH neutro
Il pH neutro di Pola Day e Pola 
Night garantisce il completo rilascio 
di perossido senza compromettere 
il comfort del paziente.

1. Lavarsi i denti. 
2. Posizionare una goccia di gel in ogni spazio della mascherina in corrispondenza dei denti da trattare. 
3. Posizionare la mascherina in bocca, assicurandosi che il gel sia posizionato intorno ai denti. 
4. Rimuovere dalla bocca il gel in eccesso usando un fazzoletto di carta o uno spazzolino morbido e asciutto. 
5. Rimuovere la mascherina dopo il trattamento. Risciacquare la bocca e la mascherina con acqua tiepida. 
6. Lavarsi i denti.

DAY

NIGHT

POLA DAY & POLA NIGHT ISTRUZIONI

A PARTIRE DA SOLI 
30 MINUTI UNA VOLTA 
AL GIORNO



ALLINEARE 
E SBIANCARE 
CONTEMPORANEAMENTE

CASO CLINICO

DOPO

PRIMA

Presentiamo il gel sbiancante per 
allineatori Pola, perfettamente 
formulato per l’uso con allineatori 
ortodontici. Pola For Aligners può 
essere facilmente utilizzato come 
kit domiciliare, garantendo al 
paziente un’ottima esperienza 
nonché sorrisi più bianchi e 
brillanti senza un tempo di 
applicazione aggiuntivo.

Pola For Aligners offre gli stessi 
benefici della pluripremiata 
formula sbiancante Pola
✓ Il massimo comfort per il 

paziente in un kit di 
sbiancamento

✓ Contiene nitrato di potassio e 
fluoro per ridurre la sensibilità 
nell’uso a lungo termine

✓ Il gel ad alta viscosità ne 
garantisce un facile e saldo 
posizionamento nell’allineatore.

Disponibile in un pratico kit 
di 4 siringhe per uso domiciliare, 
di giorno o di notte
✓ Il sistema Pola For Aligners è 

disponibile nel gel al perossido di 
carbamide al 10% Pola Night, 
accuratamente selezionato come 
agente sbiancante ideale per 
adattarsi a qualsiasi sistema di 
allineatori. Permette ai pazienti di 
personalizzarne l’uso tra i pasti per 
un minimo di un paio d’ore al 
giorno fino al pratico utilizzo 
notturno.

✓ La ricerca clinica ha individuato 
nel perossido di carbamide al 10% 
la soluzione ideale per lo 
sbiancamento dei denti, poiché 
fornisce risultati di sbiancamento 
ottimali pur mantenendo la 
massima sicurezza e comfort per il 
paziente.*

*Fonte: Tsubura, Shuichi; Effi cacy of 
PolaNight on Tooth-whitening. 24-months 
Post Treatment on Japanese. 2006

SICURO PER
L’UTILIZZO NOTTURNO

A RILASCIO DI
FLUORO

FACILE DA USARE UTILIZZATO
E RACCOMANDATO

DAI PROFESSIONISTI

zz F

Pola Night 10% CP per allineatori

Dr Linda Greenwall  
BDS MGDS RCS MSc MRD 
RCS FFGDP FICD BEM 
Odontoiatra e Specialista in 
Odontoiatria Restaurativa UK 

Pola Night 10% CP for Aligners è 
stato utilizzato per 6 settimane con 
allineatori ortodontici trasparenti



UN NUOVO SISTEMA 
AVANZATO DI SBIANCAMENTO 
DENTALE CON TECNOLOGIA
A LED DA USARE IN CASA

LIGHT

CONFEZIONE POLA LIGHT
1 x mascherina Pola LED

4 x siringhe da 3 g di gel sbiancante a base di 
perossido di idrogeno 6% Pola Day

1 x cavo di ricarica USB

1 x manuale di istruzioni

PER UN SORRISO PIÙ BRILLANTE E 
SMAGLIANTE IN SOLI 5 GIORNI.

Pola Light è un sistema avanzato di sbiancamento che combina la formula 
sbiancante pluripremiata di Pola a una mascherina LED, per un trattamento 
sbiancante ancora più veloce.

•  Sistema Pola Light combinato con gel Pola Day.

•  Azione rapida per denti più bianchi in soli 5 giorni.

•  Formulato per rimuovere in maniera sicura anche le macchie di lunga data.

•  Ricaricabile per ripetere il trattamento.

•  Remineralizzazione per rinforzare i denti.

•  Extra idratazione per ridurre al minimo la sensibilità.

A PARTIRE 
DA SOLI 20 

MINUTI 
AL GIORNO 

2 trattamenti da 
10 o 15 minuti al 

giorno.

DENTI PIÙ 
BIANCHI IN SOLI 
CINQUE GIORNI 

Durata del trattamento 
5 giorni.

Non richiede l’utilizzo 
della poltrona o della 

mascherina professionale, 
facendo risparmiare 
tempo ai medici e ai 

pazienti.

FACILE DA USARE 
Portatile, ricaricabile e facile da 
indossare poiché privo di cavi.

La mascherina Pola LED è 
composta da due arcate, e la sua 

misura è universale.

UTILIZZATO E RACCOMANDATO 
DAI PROFESSIONISTI 

Pola è un sistema di sbiancamento 
professionale, affi dabile e raccomandato 

dai dentisti, per ottenere denti più bianchi 
in maniera rapida e sicura.

L’elevata viscosità e il pH neutro dei gel 
sbiancanti garantiscono al paziente il 

massimo comfort durante l’utilizzo del kit.

La miscela unica di lenitivi, condizionatori 
e alto contenuto di acqua aiuta a 

ridurre la sensibilità dei denti.



LUMINATE

SOOTHE

Con il perossido di idrogeno al 
6%, Pola Luminate è il più 
potente sbiancante disponibile in 
questo formato. Si applica 
direttamente sui denti senza 
bisogno di mascherine. 
Progettato per essere utilizzato 
per soli 30 minuti, due volte al 
giorno, Pola Luminate è lo 
strumento di ritocco ideale per 

mantenere il tuo sorriso bianco e 
luminoso tra una visita odontoiatrica 
e l’altra. Con oltre 60 applicazioni in 
un tubo e il suo aroma di menta che 
dura a lungo, puoi sbiancare i tuoi 
denti sempre e ovunque. Questo 
prodotto sbiancante per i denti è 
conforme al Consiglio dell'Unione 
Europea che modifica la direttiva 
76/768 / CEE.

TRATTAMENTO DA VIAGGIO

Desensibilizzante 
Soothe, un gel ad alto rilascio 
contenente il 6% di nitrato di 
potassio e lo 0,1% di fluoruro di 
sodio, allevia la sensibilità dentale 
causata da variazioni chimiche e 
termiche. Diversamente da altri 
agenti desensibilizzanti, Soothe 
non interferisce con il processo di 
sbiancamento. 

Da applicare prima e dopo il 
trattamento sbiancante
La sensibilità può presentarsi 
durante o dopo le procedure di 
sbiancamento. Soothe può essere 
applicato prima o dopo il 
trattamento.



Qual è la causa della pigmentazione dei denti?

I denti di ognuno di noi sono unici e si pigmentano e 
si macchiano in modi diversi. La pigmentazione o le 
discromie sono normalmente causati da caffè, tè, tè 
alle erbe, vino rosso, e tabacco. 

Come funziona lo sbiancamento dei denti?

Quando applicato sul dente, il prodotto sbiancante si 
scompone in ioni di acqua e ossigeno. Gli ioni di 
ossigeno penetrano nello smalto e attaccano le 
grosse molecole discromiche in modo da scomporle 
e renderle più piccole e incolori. Queste piccole 
molecole incolori vengono poi rimosse naturalmente 
dai denti tramite la saliva. L'intensità dell'azione 
sbiancante è data dal numero di ioni disponibili e dal 
tempo che permangono sul dente

Quanto tempo è necessario per sbiancare i denti di 
un paziente?

Nel caso dello sbiancamento effettuato 
ambulatorialmente si ottengono risultati in meno di 
30 minuti di trattamento. Nel caso di un sistema di 
sbiancamento domiciliare sono necessari 5-14 giorni. 

Quanto durano gli effetti di un trattamento 
sbiancante?

Dipende da ciascuna persona e dalle sue abitudini di 
igiene orale. Lo sbiancamento deve essere ripetuto 
ogni 6-12 mesi sia nel caso del trattamento in 
ambulatorio che domiciliare. Senza il ritocco, i denti 
cominceranno a macchiarsi nuovamente a causa 
degli stessi fattori che hanno provocato la discromia 
iniziale. 

Cosa succede in caso di presenza di restauri o 

faccette? Cambieranno colore?

L'azione sbiancante eliminerà le macchie 
esistenti sui restauri ma non influirà sulla 
tonalità originale. 

Ci sono effetti collaterali?

La maggior parte dei pazienti che segue 
le indicazioni del dentista e le istruzioni 
per l'uso fornite con i prodotti Pola non 
manifesterà effetti collaterali. Tuttavia, 
alcuni pazienti potrebbero avvertire una 
sensibilità temporanea (sensibilità sorda o 
acuta al caldo o al freddo). Si tratta di un 
fenomeno che diminuisce dopo alcune 
ore dall'interruzione del trattamento e 
non lascia alcun problema residuo. È 
possibile ridurre i tempi o la frequenza 
delle applicazioni o trattare i denti con un 
agente desensibilizzante, lenitivo. È 
opportuno astenersi da bibite gassate e 
da cibi e bevande a base di agrumi per 
evitare fenomeni di sensibilità. 

Lo sbiancamento dentale è sicuro 
durante la gravidanza?

Non si raccomanda l'uso di prodotti per lo 
sbiancamento dentale in gravidanza. 

Le grosse molecole 
discromiche si 
rompono e diventano 
piccole e incolore.

Le molecole così ridotte 
vengono rimosse 
attraverso la saliva.

Gli ioni di ossigeno 
penetrano nello smalto 
e attaccano le grosse 
molecole discromiche.

DOMANDE 
FREQUENTI



CASI CLINICI

 OFFICE+

Pola Office+ 37.5% Seguito da 
Pola Night 16% per 5 settimane

Pola Night 10%

Pola Office+ 37.5% 

Pola Day 6% 

 NIGHT

 NIGHT

 OFFICE+

 DAY

Dr. Marta Peydro Herrero 
Dr. José Amengual Lorenzo

Prof. Leandro Martins

Dr. Michael Chan

Dr. David Carralero Plaza

I prodotti sbiancanti che compongono il 
sistema per lo sbiancamento dei denti Pola mi 
hanno consentito di risolvere la maggior parte 
dei problemi di pigmentazione dentale 
riscontrati quotidianamente in ambulatorio in 
modo semplice, ma soprattutto, sicuro per il 
paziente. Che si tratti del trattamento 
ambulatoriale o del kit domiciliare o di 
entrambe le soluzioni in combinazione, è 
possibile ottenere un sorriso luminoso e 
soddisfare le aspettative dei pazienti.

Uno dei maggiori problemi dello sbiancamento 
dei denti è quello della sensibilità dentale. 
Pertanto trovare prodotti in grado di offrire una 
maggiore sicurezza in tal senso è fondamentale. 
Con una bassa concentrazione di perossido di 
carbamide, Pola Night ha un elevato contenuto 
in acqua, pH neutro, agenti desensibilizzanti e 
un'elevata viscosità. Queste caratteristiche 
rispondono alle esigenze dei pazienti assicurando 
risultati efficaci e protezione da sensibilità e 
irritazione gengivale. Pertanto la scelta di 
Polanight 10% è data dalle sue caratteristiche di 
prodotto pratico, sicuro ed efficace.

La famiglia di prodotti sbiancanti Pola offre 
grande flessibilità ai pazienti. I prodotti per uso 
ambulatoriale Pola Office offrono una 
gradevole consistenza che consente un 
maggiore controllo clinico. Ho trovato questo 
sistema affidabile da utilizzare e ho riscontrato 
una minima ipersensibilità nei pazienti.

Utilizzo Pola Day da oltre 10 anni con ottimi 
risultati. Per il trattamento domiciliare 
preferisco utilizzare la concentrazione 
massima di perossido di idrogeno in quanto è 
possibile ottenere risultati più rapidi e offrire ai 
pazienti un maggior comfort in quanto il 
prodotto rimane in bocca per minor tempo. 

BEFORE

BEFORE

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

AFTER

AFTER



Pola Day and Pola Night  
50 x 1.3g Bulk Kit

Pola For Aligners 
4 siringhe da 3g

Pola Day
7700361 (6% HP)

Pola Night
7700373 (10% CP)

7700379 (16% CP)

Pola Night
7700556 (10% CP)

Pola Day
7700079 (6% HP)

Pola Night
7700085 (16% CP)

Dispenser da 50 siringhe da 3g

Spacer Resin 2 siringhe
7700012

2 Siringhe da 1g 

Resin Syringes

Custodie per 
mascherine
7750008

5 Custodia per 

mascherine

Materiale 
mascherina 
7750005

Ricarica da 20 pezzi

Buste Pola Cosmetica
7700999

10 Buste

Nota: ogni confezione include gli accessori

CP: Perossido di Carbamide   HP: Perossido di Idrogeno

Pola Day and Pola Night kit 
10 siringhe da 1,3g

Pola Day and Pola Night  Mini kit 
4 siringhe da 1,3g

Pola Day
7700359 (6% HP)

Pola Night
7700371 (10% CP)

7700377 (16% CP)

Pola Day
7700357 (6% HP)

Pola Night
7700369 (10% CP)

7700375 (16% CP)

Pola CP Mini kit: 
35% siringhe da 1,3g

Pola Day CP
4 x 1.3g  7700329 (35% CP)

 AMBULATORIALE

Soothe
8150002

4 X 1.2mL Soothe Siringhe 

8150033

50 X 1.2mL Soothe Siringhe

Pola Offi ce+ 
kit per 1 paziente 
1 Siringa Pola Offi ce+ da 2,8mL

1 Siringa Barriera Gengivale da 1g

Accessori

7700461 (37.5% HP)

7700462 (37.5% HP apribocca incluso)

  DOMICILIARE

Pola Luminate
1 X 5.5mL Pola Luminate

7700092

Pola Offi ce+ 
kit per 3 pazienti
3 Siringhe Pola Offi ce+ da 2,8mL

3 Siringhe Barriera Gengivale da 1g

Accessori

7700464 (37.5% HP)

7700465 (37.5% HP apribocca incluso)

Pola Offi ce 
kit per 3 pazienti
6 Vasetti Polvere Pola Offi ce da 0,3g

6 Siringhe Pola Offi ce da 2mL

3 Siringhe di Barriera Gengivale da 1g

Accessori

7700218

Pola Offi ce 
kit per 1 paziente
2 Contenitori per Polvere

Pola Offi ce da 0,3g

2 Siringhe Pola Offi ce da 2mL

1 Siringa di Barriera Gengivale da 1g

Accessori

7700256

  DA VIAGGIO

Diga Liquida 
2 Siringhe di Barriera Gengivale da 1g

Accessori

7750006

Pola Rapid 
kit per 1 paziente

7700510 (6% HP)

1 Siringa Pola Rapid da 2,8mL

Accessori

Pola Rapid 
kit per 3 paziente
7700511 (6% HP)

3 Siringa Pola Rapid da 2,8mL

Accessori

Pola Light
7700985 (6% HP)

3 Siringa Pola Rapid da 2,8mL



 DAY DAY
 NIGHT NIGHT

SI ADATTA AI TUOI IMPEGNI QUOTIDIANI 
Pola offre trattamenti di sbiancamento dentale da eseguire 
a casa propria grazie a poladay e polanight. Pola Day è 
composto da una selezione di concentrati di perossido 
di idrogeno studiati per garantire un sorriso più bianco in 
qualsiasi momento della giornata, mentre la gamma Pola 
Night contiene perossido di carbamide e assicura denti più 
bianchi a un sorriso più sensibile.

VANTAGGI  

• Sicuro e pratico

• Sbiancamento efficace in soli 15 minuti o da effettuare per tutta 
la notte mentre si dorme

• Poladay e polanight contengono fluoro che remineralizza la 
superficie dentale per evitare sensibilità dei denti

• Entrambi i prodotti sono disponibili in diverse concentrazioni 

TRATTAMENTO 
DOMICILIARE

 LIGHT LIGHT

PER UN SORRISO PIÙ BRILLANTE E 
SMAGLIANTE IN SOLI 5 GIORNI
Milioni di persone in 100 Paesi si sono affidate a Pola per 
ottenere rapidamente un sorriso più bianco e più sano.

Il sistema di sbiancamento dentale avanzato Pola Light 
combina la premiata formula di sbiancamento di Pola con una 
tecnologia a LED mirata..

VANTAGGI

• Con la sua azione rapida, consente di ottenere denti 
più bianchi in 5 giorni

• Formulato per rimuovere in maniera sicura anche le 
macchie di lunga data

• Riporta il sorriso alla sua naturale tonalità di bianco

• Extra idratazione per ridurre al minimo la sensibilità

• Rimineralizzazione per rinforzare i denti

• Lampada a LED completamente ricaricabile per 
i trattamenti successivi.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
PERCHÉ I DENTI SI SCOLORISCONO?
I denti di ognuno di noi sono unici e si scoloriscono e si 
macchiano in modi diversi. Lo scolorimento o le discromie sono 
normalmente causati da caffè, tè, tè alle erbe, vino rosso, cibi 
speziati, come il curry, e tabacco.

QUANTO PIÙ BIANCHI RISULTERANNO I MIEI DENTI?
Molti produttori di sistemi di sbiancamento dentale affermano 
che è possibile sbiancare i denti di “5 tonalità” o cose del genere. 
Queste affermazioni possono essere fuorvianti perché i risultati 
di sbiancamento dipendono dalla tonalità originale dei denti e 
dall’entità delle macchie presenti. Il trattamento Pola è formulato 
per rimuovere dai denti le macchine più ostinate e restituire al 
sorriso tutto il suo bianco naturale.

2 trattamenti da 10 o 15 minuti al giorno.

Durata del trattamento 5 giorni.

Non richiede l’utilizzo della poltrona e 
della mascherina, facendo risparmiare 
tempo ai medici e ai pazienti.

Portatile, ricaricabile e facile da indossare 
poiché privo di cavi. La mascherina Pola 
LED è composta da due arcate, e la sua 
misura è universale.

Pola è un sistema di sbiancamento 
professionale, affi dabile e raccomandato 
dai dentisti, per ottenere denti più bianchi 
in maniera rapida e sicura.

L’elevata viscosità e il pH neutro dei gel 
sbiancanti garantiscono al paziente il 
massimo comfort durante l’utilizzo del kit.

La miscela unica di lenitivi, condizionatori 
e alto contenuto di acqua aiuta a ridurre la 
sensibilità dei denti.

SISTEMA PROFESSIONALE DI SBIAN-
CAMENTO DENTALE
Milioni di persone in 100 Paesi si sono affi date a Pola per ottenere 
rapidamente un sorriso più bianco e più sano.

Il sistema di sbiancamento dentale avanzato Pola Light combina 
la premiata formula di sbiancamento di Pola con una tecnologia 
a LED mirata.

Il tutto comodamente a casa propria.

• Con la sua azione rapida, consente di ottenere denti 
più bianchi in 5 giorni

• Formulato per rimuovere in maniera sicura anche le 
macchie di lunga data

• Riporta il sorriso alla sua naturale tonalità di bianco

• Extra idratazione per ridurre al minimo la sensibilità

• Rimineralizzazione per rinforzare i denti

• Lampada a LED completamente ricaricabile per 
i trattamenti successivi.

IL KIT POLA LIGHT CON PEROSSIDO DI OSSIGENO 6% 
INCLUDE: 1 MASCHERINA POLA LED
4 siringhe da 3 g di gel Pola Day

1 cavo di ricarica USB

1 manuale di istruzioni

PERCHÉ SCEGLIERE POLA LIGHT:
• SDI è un marchio che si occupa della salute dentale da 50 

anni

• Pola di SDI è il marchio preferito dai dentisti

• Pola Light è una soluzione effi cace e sicura per sbiancare 
i tuoi denti nel comfort di casa, quando preferisci.

DENTI PIÙ BIANCHI 
IN SOLI CINQUE 

GIORNI

UTILIZZATO E 
RACCOMANDATO DAI 

PROFESSIONISTI

FACILE DA USARE

A PARTIRE DA 
SOLI 20 MINUTI 

AL GIORNO
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MATERIALE PUBBLICITARIO GRATUITO
PER L’INFORMAZIONE DEL PAZIENTE

WE ALL WANT BRIGHTER, WHITER 
TEETH. A BEAUTIFUL SMILE IS A 
GOAL YOU CAN QUICKLY ACHIEVE.

Whitening your teeth with the pola advanced tooth 
whitening system is a very simple and quick 
procedure. The options are wide and the results are 
wonderful. Your confi dence will be restored. You won’t 
have to cover your smile because you don’t like your 
discoloured teeth.

You have a large choice of procedures. You can 
have your teeth whitened within 30 minutes by 
your dental professional using Pola Offi ce+ whilst 
you sit in the dental chair. You can use Pola Day
or Pola Night with custom made trays (similar to 
a mouthguard) that you wear when you want to. 
You can even get a quick boost with Pola Day CP
to make it faster. Finally, you can use Pola Luminate, 
a paint-on system for your handbag or top pocket!
  

An appealing smile says more in 
an instant than words can ever say.
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WE ALL WANT BRIGHTER, WHITER 
TEETH. A BEAUTIFUL SMILE IS A 
GOAL YOU CAN QUICKLY ACHIEVE.

Whitening your teeth with the pola advanced tooth 
whitening system is a very simple and quick 
procedure. The options are wide and the results are 
wonderful. Your confi dence will be restored. You won’t 
have to cover your smile because you don’t like your 
discoloured teeth.

You have a large choice of procedures. You can 
have your teeth whitened within 30 minutes by 
your dental professional using 
you sit in the dental chair. You can use 
or Pola Night with custom made trays (similar to 
a mouthguard) that you wear when you want to. 
You can even get a quick boost with 
to make it faster. Finally, you can use 
a paint-on system for your handbag or top pocket!
  

An appealing smile says more in 
an instant than words can ever say.

www.sdi.com.au | polawhite.com.au

WHITER 
BRIGHTER 
YOU

MANIFESTO POLA DAY
Riordino M100287

MANIFESTO POLA NIGHT
Riordino M100285

MANIFESTO DA SOFFITTO
Riordino M100293

POLA BUSTA
Riordino M100143

VETROFANIA POLA
Reorder M100289

MATERIALE PUBBLICITARIO PERSONALIZZABILE

Ulteriore materiale pubblicitario personalizzabile 
è disponibile tramite download.

Visit: www.sdi.com.au/it/marketing-materials/

SUPPORTO BROCHURE POLA
Riordino M100290

BROCHURE PER PAZIENTI POLA
Riordino M770247

BROCHURE DA TAVOLO
POLA PRIMA E DOPO
Riordino M100288

POLA SUPPORTO USB CON VIDEO 
PER LA SALA D’ATTESA
Riordino M100245

PUBBLICITÀ POLA
Riordino M100291

Nota: ogni confezione include gli accessori

CP: Perossido di Carbamide   HP: Perossido di Idrogeno

www.sdi.com.au | polawhite.com.au

PIÙ BIANCO.
PIÙ BRILLANTE.PIÙ BRILLANTE.
TU.
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PIÙ BIANCO.
PIÙ BRILLANTE.PIÙ BRILLANTE.
TU.
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POLA LIGHT DISPENSA 
DEL DENTISTA
Riordino M100545

POLA LIGHT DISPENSA 
PER IL PAZIENTE
Riordino M100529

UN NUOVO SISTEMA AVANZATO 
DI SBIANCAMENTO DEI DENTI 
CON TECNOLOGIA A LED DA 
USARE IN CASA

CONFEZIONE POLA LIGHT
1 x mascherina Pola LED

4 x siringhe da 3 g di gel sbiancante a base di perossido di idrogeno 6% Pola Day

1 x cavo di ricarica USB

1 x manuale di istruzioni

PER UN SORRISO PIÙ BRILLANTE 
E SMAGLIANTE IN SOLI 5 GIORNI.

SISTEMA AVANZATO DI SBIANCAMENTO DENTALE 

Pola Light è un sistema avanzato di sbiancamento che combina 
la formula sbiancante pluripremiata di Pola a una mascherina 
LED, per un trattamento sbiancante ancora più veloce.

•  Sistema Pola Light combinato con gel Pola Day.

•  Azione rapida per denti più bianchi in soli 5 giorni.

•   Formulato per rimuovere in maniera sicura anche le macchie 
di lunga data.

•  Ricaricabile per ripetere il trattamento.

•  Remineralizzazione per rinforzare i denti.

• Extra idratazione per ridurre al minimo la sensibilità.
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INSTAGRAM 
@pola_smile 

FACEBOOK 
polasmiletoothwhitening

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.

PER UN SORRISO 
PIÙ BRILLANTE E 
SMAGLIANTE
IN SOLI 5 GIORNI

PER QUANTO TEMPO RIMARRANNO BIANCHI I MIEI DENTI?
Il fattore che influisce maggiormente sulla salute orale è lo stile 
di vita. Se bevi spesso caffè, vino e/o bibite gassate, il bianco dei 
denti si ridurrà più velocemente di quanto non accadrebbe se tu 
bevessi solo acqua.

In genere, lo sbiancamento rimane inalterato per i primi 6 mesi, 
per poi ridursi lentamente.

LO SBIANCAMENTO POLA È SICURO?
Sì. Studi clinici hanno dimostrato che lo sbiancamento 
dentale con perossido di carbamide o di idrogeno, eseguito 
correttamente sotto la guida e la supervisione di un dentista 
specializzato, è sicuro. Con 50 anni di esperienza nel campo 
dell’odontoiatria conservativa, i ricercatori Pola hanno 
perfezionato una formula per lo sbiancamento dentale, divenuta 
leader del settore, che rimuove le macchie ostinate e “ossidate” 
senza nuocere alla salute dei denti.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA POLA E I KIT FAI-DA-TE? 
È POSSIBILE ACQUISTARLO ONLINE?
In commercio esistono diversi marchi e metodi per lo 
sbiancamento dentale, sia online che in negozio, ma non sono 
sempre affidabili e sicuri. Se si desidera sbiancare i denti, è 
sempre importante consultare prima il proprio dentista, il quale 
valuterà la salute dei vostri denti e deciderà se sia opportuno 
oppure no. Studi clinici hanno dimostrato che lo sbiancamento 
dei denti con perossido di carbamide o di idrogeno, eseguito 
correttamente sotto la guida di un dentista, è sicuro per denti e 
gengive.

Connect with us! Share your Pola Light moments!
We look forward to hearing from you.

FACILE DA 
USARE

A PARTIRE DA 
SOLI 20 MINUTI AL 

GIORNO

UTILIZZATO E 
RACCOMANDATO DAI 

PROFESSIONISTI

DENTI PIÙ BIANCHI 
IN SOLI CINQUE 

GIORNI

SISTEMA AVANZATO DI SBIANCAMENTO DENTALE 

M100529 B05-2021

+DO36M1005291+

SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153 Australia

AUSTRALIA 1 800 337 003
AUSTRIA 00800 022 55 734 
BRAZIL 0800 770 1735 

FRANCE 00800 022 55 734 
GERMANY 0800 100 5759 
ITALY 00800 0225 5734
SPAIN 00800 022 55 734 
UNITED KINGDOM 00800 022 55 734 
USA & CANADA 1 800 228 5166

www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au
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PIÙ BIANCO.
PIÙ BRILLANTE.
TU.
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WEISSER
HELLER
DU

CREATED BY SDI

ANSPRUCHSVOLLES 
ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM

M100084 B

SPEC:
Item: M100084
Desc: WINDOW STICKER POLA M100084 B GERMAN
Ver: C
Size: 200mm Diameter Circle
Colours: CMYK 
Material: Gloss Clear & Gloss White Poly Propylene
Qty: 1000

WEISSER
HELLER
DU
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HIER ERHÄLTLICH

CREATED BY SDI

ANSPRUCHSVOLLES 
ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM



L'AZIENDA SDI È IMPEGNATA DA
ANNI NELLA RICERCA, NELLO
SVILUPPO E NELLA 
PRODUZIONE DI MATERIALI
PER ODONTOIATRIA
CONSERVATIVA. I PRODOTTI SDI 
UNENDO INNOVAZIONE
ED ALTA QUALITÀ, SONO I
MATERIALI PER RESTAURO
IDEALI.

M770963 G07-2022

+DO36M7709631D

FOR MORE INFORMATION VISIT

polawhite.com.au

MADE IN AUSTRALIA  
by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153 Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1 800 337 003
AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
IRELAND 00 353 (83) 806 0228
ITALY 00800 022 55 734
SPAIN 00800 022 55 734
UNITED KINGDOM 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166

INSTAGRAM
@pola_smile 

FACEBOOK
polasmiletoothwhitening


