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Lampada sbiancante mod. Clip 
montata su riunito

Clip bleaching lamp mounted
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Perché sbiancare 
i denti? 

Why whiten 
your teeth?

Having a smile with white, bright teeth certainly helps to improve 
a person’s general appearance and make it more pleasing to 
themselves and to others, so improving self-esteem.

A person’s smile and teeth are among the first things that are noticed 
when communicating with others, and they are like a visiting card that 
contributes to the first impression that others have of us.

A lovely smile immediately conveys an idea of cleanliness, tidiness and 
attractiveness and contributes to valorising the whole individual.
Conversely, yellow, dirty teeth with tartar give the idea of poor personal 
hygiene and of a person who does not look after their appearance. 
Indeed, many people are growing increasing tired of having stained, 
yellow teeth, and the idea has started to spread that even the natural 
colour of the teeth, which is different in each of us and genetically 
determined, is darker than they would like (according to recent studies 
50% of the world population is not satisfied with the colour of their teeth 
and try in every way to make them whiter).

Avere un sorriso con i denti bianchi e luminosi ci aiuta senz’altro 
a migliorare e a rendere più gradevole l’aspetto generale di una 
persona, sia di fronte a sé stessa migliorandone l’autostima, che 
di fronte agli altri. 

Il sorriso e i denti di una persona sono tra le prime cose che si guar-
dano quando si comunica con gli altri, è come un biglietto da visita 
che contribuisce sulla prima impressione che gli altri si fanno di noi.

Un bel sorriso da già un’idea di pulizia, di ordine, di simpatia e contri-
buisce a valorizzare l’intero individuo. Al contrario denti gialli, sporchi, 
con tartaro danno l’idea di “poca igiene” personale, di una persona 
che non cura il proprio aspetto. Tante persone infatti sono sempre più 
stanche di avere i denti macchiati e gialli, anzi tra la gente ha iniziato 
a diffondersi l’idea che anche il colore dei denti naturali, che ognuno 
di noi ha diverso dagli altri e che è determinato geneticamente, sia 
troppo scuro di come lo vorrebbero (secondo recenti studi il 50% della 
popolazione mondiale non è soddisfatto del colore dei propri denti e 
cerca in qualunque modo di averli più bianchi).
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Benefit 1

Il sorriso e i denti di una persona sono 
tra le prime cose che si guardano 
quando si comunica con gli altri, 
è come un biglietto da visita che 
contribuisce sulla prima impressione 
che gli altri si fanno di noi. 

A person’s smile and teeth are among 
the first things that are noticed when 
communicating with others, and they are 
like a visiting card that contributes to the 
first impression that others have of us.
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Molti studi e molti dentisti confermano questa tendenza:
le persone vogliono denti sempre più bianchi e anche i
giovani con denti già naturalmente bianchi si sottopongono a
trattamenti sbiancanti per migliorare ulteriormente il proprio
sorriso.
 
Si stima che nel mondo siano stati effettuati sinora circa 30
milioni di sbiancamenti professionali in tutta sicurezza.

Many studies and many dentists confirm this trend: people 
want increasingly whiter teeth and even young people with 
teeth that are already naturally white undergo whitening 
treatments to further improve their smile.

It is estimated that, around the world, about 30 million 
professional whitening treatments have been safely carried 
out so far.



Lampada 
sbiancante mod. Clip

The Clip 
bleaching lamp
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La lampada mod. Clip  è un nuovo sistema  per lo sbiancamento dentale 
che toglie le macchie intrinseche.

La lampada è semplice e pratica, costituita da:

• Corpo irradiante nel quale sono posizionati i led, i quali vengono 
costantemente controllati e raffreddati, onde evitare trasmissioni di caldo 
sulla parte trattata.

• Sotto alla testata vi è un interruttore generale, che serve per accensione/
spegnimento dell’apparecchiatura e per attivazione e blocco del trattamento.

• L’attivazione genera uno step temporizzato, dalla durata di 10 minuti, con 
spegnimento automatico.

• Comodo braccio flessibile che permette il giusto posizionamento del corpo 
irradiante, rispetto alla bocca del paziente.

• Morsetto meccanico per il fissaggio della lampada.
• Alimentatore con controllo elettronico, predisposto per essere fissato a 

parete o appoggiato a pavimento.
• Cavo di alimentazione.

Il tutto è contenuto in una pratica valigia plastica, utile per il trasposto del 
dispositivo fra uno studio e l’altro.

Clip bleaching lamp is a new system for dental bleaching that gets the 
intrinsic spots away.

The lamp, easy and practical, is made from:

• Irradiative body, where leds are fitted; these leds are constantly checked and 
cooled down so that heat transmission on the treated area will be avoided.

• Below the head there is a main switch that is used to switch on/of the 
equipment and to start/stop the treatment.

•  The start will cause a timing step of 10 minutes with automatic switch off.
• Easy flexible arm that allows the correct positionning of the irradiative 

body in relation to the patient mouth.
• Mechanical clamp for the fixing of the lamp.
• Power pack with electronic control, prearranged to be fixed on the wall or laid 

down on the ground.
• Electric supply cable.

All this is included in a convenient plastic bag, useful for the transport between 
the clinics.

Caratteristiche Meccaniche
Mechanical Characteristics

Peso | Weight 5 Kg

Caratteristiche Emissione Luminosa
Light Emission Characteristics

Lunghezza d’onda della radiazione
Radiation wavelength 495 nm

Max. potenza luminosa irradiata
Maximum radiated light power 30.000 mw

Dispositivo elettromedicale
Electromedical device Classe/Class1 93/42/CEE

Sicurezza elettrica
Electric safety

Classe I Tipo B CEI EN 60601-1
Class I Type B CEI EN 60601-1

Tipo protezione
Type of protection PE

Caratteristiche Elettriche
Electrical Characteristics

Alimentazione monofase
Single-phase power supply 230 VOLT

Frequenza
Frequency 50 Hz

Potenza assorbita massima
Maximum absorbed power 50 VA

Fusibile
Fuse F 1 A

Product info
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Corpo irradiante nel quale 
sono posizionati i led

Irradiative body, where leds 
are fitted

Comodo braccio flessibile
Easy flexible arm

Alimentatore con controllo 
elettronico
Power pack with electronic control

Morsetto meccanico per il 
fissaggio della lampada

Mechanical clamp for the 
fixing of the lamp

Cavo di alimentazione
Electric supply cable

FeaturesCaratteristiche

Lampada sbiancante mod. Clip montata su riunito

Clip bleaching lamp mounted
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Extra info
The products used have been tested at length and certified in 
compliance with current European regulations.

Tecno-Gaz has chosen a price restraint strategy on 
expendables to allow each professional the possibility of 
extending the treatment to a larger number of clients.

An undoubtedly important and strategic choice that will 
guarantee each dentist the possibility of turning whitening 
treatments into a good business for the practice, and ensure 
client satisfaction and loyalty.

The equipment is supplied with an introductory kit consisting of:

• WHITENER KIT
• PROTECTIVE DAM KIT
• DESENSITISER KIT
• DISPOSABLE MOUTH OPENER

I prodotti utilizzati sono stati lungamente testati e certificati 
secondo le vigenti normative europee.

Tecno-Gaz ha scelto la strategia del contenimento dei prezzi 
sui prodotti di consumo, permettendo ad ogni professionista di 
poter estendere i trattamenti al maggior numero di clienti.

Una scelta sicuramente importante e strategica che assicurerà ad 
ogni odontoiatra la possibilità di far divenire lo sbiancamento un 
trattamento di grande business per il proprio studio, assicurando 
soddisfazione e fidelizzazione dei clienti.

L’apparecchiatura viene fornita con un kit introduttivo composto da:

• KIT SBAINCANTE
• KIT DIGA PROTETTIVA
• KIT DESENSIBILIZZANTE
• APRIBOCCA MONOUSO

Alimentatore con controllo elettronico, 
predisposto per essere fissato a parete 
o appoggiato a pavimento.

Power pack with electronic control, 
prearranged to be fixed on the wall 
or laid down on the ground.

Benefit 2

Molti studi e molti dentisti confermano 
questa tendenza: la gente vuole 
denti sempre più bianchi e anche 
tante persone giovani con denti già 
naturalmente bianchi si sottopongono 
a trattamenti sbiancanti per migliorare 
ulteriormente il proprio sorriso. 

Many studies and many dentists 
confirm this trend: people want 
increasingly whiter teeth and even 
young people with teeth that are 
already naturally white undergo 
whitening treatments to further 
improve their smile. 
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Extra info

Liquidmask

DIGA PROTETTIVA FOTOPOLIMERIZZANTE 
KIT MASCHERA PROTETTIVA
Composto da:
• 2 siringhe 3 cc/3,5 gr cad.
• 6 beccucci

PROTECTIVE DAM TO BE POLYMERISED 
PROTECTIVE MASK KIT
Consisting of:
• 2 syringes, 3 cc/3,5 g each 
• 6 nozzles

Bgel

KIT  SBIANCANTE 
KIT PEROSSIDO AL 38% 
Composto da:
• 2 siringhe 4:1 bi-componente da 2,5 ml. cad.
• 4 beccucci

WHITENER KIT 
38% PEROXIDE KIT
Consisting of:
• 2 syringes, 4:1 bi-componente da 2,5 ml. each
• 4 nozzles

Desens 

KIT DESENSIBILIZZANTE NITRATO 
DI POTASSIO
Composto da:
• 10 flaconi monopaziente
• 10 pennelli

POTASSIUM NITRATE DESENSITISER KIT
Consisting of:
• 10 single patient use bottles

• 10 brushes

1 2 3
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Basickit

KIT SBIANCAMENTO

Composto da:
• n° 4 BGEL (2,5 ml)

• n° 2 LIQUIDMASK (3 cc)

BLEACHING KIT

Consisting of:
• n° 4 BGEL (2,5 ml)
• n° 2 LIQUIDMASK (3 cc)

Art. 4422-S misura piccola / small size - 
Conf. 25 pz

APRIBOCCA MONOUSO
DISPOSABLE MOUTH OPENER

Art. 4420-S misura grande/large size -   
Conf. 25 pz

OCCHIALI PROTETTIVI
GOGGLES

Art. CM61046  2 pezzi/2 pcs

Art. 4415S2Art. 4415S2 Art. 4410S2 Art. 4412S2 Art. 4411S2
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Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di 
preavviso. Tecno-Gaz S.p.A. non è da considerarsi responsabile per danni derivan-
ti dalla mancanza o dall’inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.

Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391
info@tecnogaz.com

All rights reserved. Variations can be done without notice. Tecno-Gaz S.p.A. is to 
be considered not responsible for damages caused by the lack or the wrongness 
of the information here mentioned.
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