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Perché sbiancare 
i denti? 

Why whiten 
your teeth?

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 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. 

Un bel sorriso da già un’idea di pulizia, di ordine, di simpatia e 
contribuisce 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). 

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. 

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).

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.
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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.

Gli agenti 
sbiancanti

Whitening 
agents

Il perossido d’idrogeno, sostanza comunemente 
contenuta nell’acqua ossigenata, è il vero e proprio 
agente decolorante.

Il PEROSSIDO DI IDROGENO libera ossigeno reattivo, 
secondo il seguente schema:

Queste molecole di ossigeno, altamente instabili, 
penetrano attraverso lo smalto dentale e reagiscono 
con le molecole delle sostanze cromogene. Queste 
sostanze contengono dei doppi legami chimici che 
assorbono la luce e fanno apparire i denti più gialli e 
più scuri.

L’ossigeno attraverso la sua azione ossidante 
rompe questi doppi legami trasformandoli in 
legami semplici, scomponendo le complesse 
molecole di pigmento in molecole più semplici, 
incolori.

Più la concentrazione di perossido di idrogeno è 
elevata e più è reattivo, rendendo la sua azione più 
efficace e rapida.

Hydrogen peroxide is the true decolourising agent.

HYDROGEN PEROXIDE releases reactive oxygen, as 
shown in the following diagram:

These highly unstable oxygen molecules penetrate 
through tooth enamel and react with the molecules of 
chromogenic substances. These substances contain 
double chemical bonds that absorb light and make 
teeth appear yellower and darker.

Through its oxidising action, the oxygen breaks 
these double bonds and transforms them 
into single bonds, and the complex pigment 
molecules are broken down into simpler colourless 
molecules.

The stronger the concentration of hydrogen peroxide, 
the more reactive it is, so making its action more 
effective and rapid.
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Come si macchiano 
i denti? 

How do teeth 
become stained?

Lo smalto e la dentina non sono completamente isolati dal 
mondo esterno come molti credono, ma sono soggetti ad 
assorbimento e scambio di sostanze con la saliva. 
È attraverso questi processi, che ad esempio penetra 
all’interno del dente il fluoro contenuto anche nei dentifrici 
per remineralizzare lo smalto e proteggere i denti della carie. 
 
Oltre alle sostanze utili però vengono assorbite e si depositano 
sotto la superficie dello smalto anche sostanze esterne colorate 
(cromogeni). Questi cromogeni sono privi di funzione, non 
sono nocivi e non pregiudicano lo stato di salute dei denti, ma 
contengono dei doppi legami chimici che assorbono la luce e fanno 
apparire i denti più gialli e più scuri.
Col passare del tempo il dente assume una colorazione via via 
sempre più carica. E’ per questo che una persona adulta anche se 
ha sempre avuto un’igiene orale scrupolosa avrà i denti più gialli di 
quando era più giovane, in quanto i denti sono soggetti: 

• al naturale processo d’invecchiamento, che modifica la 
composizione dei tessuti 

• alle sostanze coloranti assorbite, che si possono togliere 
solo con uno sbiancamento dentale professionale, perché 
lo spazzolamento o la pulizia professionale non riescono 
a eliminarle. 

Le sostanze che possono fare macchiare i denti sono innumerevoli: 
praticamente tutte le sostanze colorate possono potenzialmente 
macchiare i denti. 
 
Tra queste ve ne sono alcune che più di altre hanno questo effetto: 

• catrame e nicotina (presenti nel fumo) 
• tannino (presente nel tè) 
• caffè, vino rosso 
• tetracicline * (categoria di antibiotici) 
• fluoro * (assunto in modo eccessivo attraverso l’esterno, 

pastiglie e acque fluorate) 

*Assunzione durante lo sviluppo della dentizione permanente (6 – 14 anni, 
esclusi i denti del giudizio che erompono in una età variabile)

Tooth enamel and dentine are not completely insulated from 
the external environment as many believe, but absorb and 
exchange substances with the saliva.
It is through these processes that, for example, the tooth 
is penetrated by the fluorine contained in toothpaste to 
remineralise the enamel and protect the teeth from caries. 
 
However, besides the useful substances, external coloured 
substances (chromogenes) are also absorbed and become deposited 
under the surface of the enamel. These chromogenes serve no 
purpose, are not harmful and do not compromise the health of the 
teeth, but they contain double chemical bonds that absorb light and 
make the teeth appear yellower and darker.
As time goes by, the tooth gradually becomes more deeply coloured. 
This is why an adult will have yellower teeth than when they were 
younger even if they have always had scrupulous oral hygiene, since 
teeth are subject to:

• the natural ageing process, which changes the composition 
of the tissues

• absorbed colouring matter, which can be removed only with 
a professional dental whitening process, because brushing 
or professional cleaning cannot eliminate it.

There are many substances that can cause the teeth to become 
stained;
practically all coloured substances can potentially stain the 
teeth.
 
Among these there are some that have this effect more than others:

• tar and nicotine (present in smoke)
• tannin (present in tea)
• coffee, red wine
• tetracyclines * (category of antibiotics)
• fluorine * (taken excessively through the external 

environment, tablets and fluorinated water)

*Intake during development of permanent dentition (6 – 14 years, excluding the 
wisdom teeth that come through at various ages)
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Benefit 2

Si stima che nel mondo siano stati 
effettuati sinora circa 30 milioni di 
sbiancamenti professionali in tutta 
sicurezza. 

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

I sistemi di sbiancamento 
professionale

Professional whitening 
systems

Negli ultimi tempi lo sbiancamento dei denti ha avuto una forte 
impulso, grazie soprattutto alle forti campagne pubblicitarie attuate 
da aziende che vendono prodotti di trattamento domiciliare. Questi 
metodi, pur utilizzando liquidi sbiancanti blandi, permettono di 
ottenere risultati soddisfacenti, tuttavia il loro utilizzo è spesso 
indiscriminato e ciò può provocare gravi problemi.
 
Un non adeguato controllo e una non conoscenza della gestione 
complessiva della tecnica sono fattori negativi, tanto che in alcuni 
paesi europei vi sono diverse iniziative per contrastare la diffusione 
massificata di questi prodotti.

I sistemi professionali sono la massima espressione in materia 
di risultato e tutela.
 
I sistemi sbiancanti professionali sono caratterizzati da: 

• supervisione di un medico dentista 
• percentuale elevata di perossido di idrogeno (anche 35 %) 
• sistemi di applicazione individuali per permettere al gel di agire 

con la massima efficacia e con il minimo degli effetti collaterali 
• garanzia di raggiungere il massimo sbiancamento possibile, fino 

a 15 tonalità 
• tempo necessario per lo sbiancamento minore 
• durata dei risultati per 2-5 anni 
• costi più alti rispetto ai sistemi di sbiancamento “da banco” 
• un minimo impegno di tempo e pazienza per un massimo 

risultato.

Per evitare false aspettative è utile analizzare le caratteristiche di 
questi prodotti prima di iniziare il trattamento. 

Whitening of the teeth has recently had a strong boost, thanks 
mainly to strong publicity campaigns carried out by companies that 
sell treatments for home use. Although they use mild whitening 
liquids, these methods allow satisfactory results to be obtained. 
However, they are often used indiscriminately and this can cause 
serious problems.

Inadequate control and lack of knowledge about the overall 
management of the technique are negative factors, to the extent 
that in some European countries there are various activities to 
combat the standardised spread of these products.

The professional systems are the maximum expression of 
result and protection.
 
Professional whitening systems are characterised by:

• supervision by a dentist
• high percentage of hydrogen peroxide (even 35%)
• individual methods of application to allow the gel to act with 

the greatest effectiveness and with the fewest side effects
• guarantee of achieving the greatest possible degree of 

whitening; up to 15 shades whiter
• less time necessary for the whitening process
• results lasting for 2-5 years
• higher costs than for over-the-counter whitening systems
• minimum commitment of time and patience for the maximum 

result.

To avoid false expectations, it is useful to analyse the 
characteristics of these products before starting the treatment.
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Sbiancamento dei 
denti vitali e non vitali 

Whitening of vital 
and non-vital teeth

Per avere un risultato omogeneo ed esteticamente regolare, 
bisogna poter sbiancare i denti vitali e non vitali.
I denti vitali possono avere delle alterazioni di colore dovute 
a diversi fattori piuttosto conosciuti, mentre non tutti sanno 
che anche un dente non vitale in alcuni casi può presentare 
un cambiamento di colore, virando verso lo scuro, che può 
provocare seri danni estetici, soprattutto se è nel gruppo dei 
denti anteriori. 

Questo annerimento è causato da: 

• emorragia pulpare, di solito dopo un trauma, che 
provoca la rottura dei vasi sanguigni presenti nella 
polpa dentaria e successiva diffusione dei globuli 
rossi nei tubuli dentinali. 

• decomposizione del tessuto pulpare, di solito 
per trattamento endodontico incompleto o male 
eseguito, dove rimane all’interno del dente una 
parte di tessuto pulpare che si decompone formando 
numerosi prodotti di degradazio-ne proteica 
pigmentati. 

• medicamenti, cementi endodontici e materiali da 
otturazione, che conten-gono sostanze coloranti che 
in alcuni casi possono andare a diffondersi nella 
corona dentaria. 

Dopo la diagnosi di morte pulpare, attraverso test clinici, è 
necessaria 
una terapia endodontica per la pulizia dei residui necrotici 
della polpa (questa è infatti indispensabile per prevenire gli 
effetti a distanza provocati da un dente a polpa necrotica non 
trattato, come granulomi apicali e ascessi acuti). 

Dopo una corretta terapia endodontica il dente con una 
procedura di sbiancamento dentale può essere riportato al 
suo naturale colore. 

To achieve a homogeneous and aesthetically uniform result, it 
must be possible to whiten both vital and non-vital teeth.
Vital teeth can show an alteration in colour due to various 
well known factors, while not everyone knows that a non-
vital tooth can in some cases show a change in colour, 
tending to become darker, which can cause serious aesthetic 
damage, especially if it is a front tooth.

This blackening is caused by:

• pulp haemorrhage, usually after a trauma that causes 
the blood vessels in the tooth pulp to rupture with 
the subsequent spread of red blood cells into the 
dentinal tubules,

• decomposition of pulp tissue, usually because of 
incomplete or badly performed endodontic treatment, 
where some pulp tissue remains inside the tooth and 
decomposes to form numerous pigmented protein 
degradation products,

• medications, endodontic cements and filling 
materials, which contain colouring matter that in 
some cases can spread into a dental crown.

After a diagnosis of pulp death, through clinical tests, 
endodontic therapy is necessary to clean the pulp of necrotic 
residues (this is in fact indispensable to prevent later effects 
caused by a tooth with untreated necrotic pulp, such as apical 
granuloma and acute abscesses).

After correct endodontic therapy, the tooth can be restored to 
its natural colour with a dental whitening treatment.

Prima

Dopo

Before

After

Prima

Dopo

Before

After

Prima

Dopo

Before

After
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LED a luce fredda e schermo 
a fibre ottiche

Cold light LED and optical 
fibre screen

Snodo per posizionamento 
elemento radiante

Joint for positioning the 
radiating element

Braccio regolazione 
lampada

Lamp adjustment arm

Display per controllo, 
regolazione e impostazione 
tempi di trattamento

Display for control, adjustment 
and setting of treatment times

Piede con ruote stabile che 
permette facili spostamenti

Stable wheeled base for easy 
moving around

Ghiera per regolazione 
coassiale del braccio

Arm Regulation coaxial 
ring nut
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Tecno Gaz has made Pearl, a new highly evolved device that is 
the maximum expression of the whitening systems on sale today.

Pearl uses a wave length of between 480 and 520 nm and the lamp has 
a special screen that allows absorption of ultraviolet and infrared light 
to prevent heating of the pulp and mucous membranes, so avoiding 
or reducing their sensitivity. The light is controlled and conveyed by 
a special optical fibre screen that ensures concentration of the rays 
to allow maximum performance of the equipment and reduction of 
treatment times. The equipment has a rapid polymerisation function 
for use on the protective liquid dam. The machine has an electronic 
control that manages the treatment times, pauses and activation. A 
large liquid crystal display allows the user to monitor all the functions 
of the equipment and view each function. Pearl has been designed to 
take up very little room. It has a solid, stable and balanced base with 
wheels so that it is easy to move around. The lamp has a full rotation 
system so that it can be positioned as desired.

Treatment times
Treatment times are an important aspect of the whitening technique, 
but really there are no set times, since the treatment depends on many 
factors such as:

• the original colour of the teeth (yellow, grey, etc)
• the desired result
• the desired number of sessions
• the sensitivity of the individual patient
• how the dental practice wishes to define this service

Nevertheless, Pearl allows considerable results to be obtained with 
a total treatment time of 20 minutes, divided into two stages of 10 
minutes each.

Schermo LCD Pearl / Pearl LCD screen

Lampada 
mod. Pearl

Tecno Gaz ha realizzato Pearl un nuovo ed evoluto dispositivo, 
massima espressione dei sistemi sbiancanti oggi in commercio.

 Pearl utilizza una lunghezza d’onda tra i 480 e 520 nm, la lampada 
ha uno speciale schermo che permette l’assorbimento della luce 
ultravioletta ed infrarossa evitando il riscaldamento della polpa e delle 
mucose, evitando o riducendo la loro sensibilità. La luce è controllata 
e convogliata da uno speciale schermo a fibre ottiche che assicura un 
concentramento dei raggi, permettendo massima resa dell’apparecchio 
e riduzione dei tempi. L’apparecchiatura dispone della funzione di 
polimerizzazione rapida da utilizzarsi sulla diga liquida protettiva.
La macchina dispone di un controllo elettronico che gestisce i tempi 
di trattamento, pause, attivazione.  Un ampio display a cristalli liquidi 
permette di poter monitorare tutte le funzioni dell’apparecchiatura 
e di poter visualizzare ogni funzione. Pearl è stata realizzata in 
modo da occupare pochissimo spazio, il pianale è solido, stabile ed 
equilibrato,munito di ruote è facilmente spostabile. La lampada dispone 
di un sistema a rotazione completa che permette di poterla posizionare a 
piacimento.

I tempi di trattamento

I tempi di trattamento sono un aspetto importante della tecnica di 
sbiancamento. In verità non esistono tempi prefissi, in quanto il 
trattamento è subordinato a molti fattori come:

• il colore originario dei denti (gialli – grigi ecc…)
• il risultato che si vuole ottenere
• le sedute che si vogliono effettuare
• la sensibilità di ogni paziente
• l’impostazione che lo studio vuol dare a questo servizio

Tuttavia Pearl permette di poter ottenere considerevoli risultati  con un 
trattamento di 20 minuti complessivi, organizzato in 2 fasi da 10 minuti 
cadauna.

The Pearl 
model lamp
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Product info

Caratteristiche Meccaniche
Mechanical Characteristics

Altezza | Height 1400 mm

Larghezza | Width 450 mm

Diametro | Diameter ø 500 mm

Peso | Weight 15 Kg

Caratteristiche Emissione Luminosa
Light Emission Characteristics

Lunghezza d’onda della radiazione
Radiation wavelength 495 nm

Potenza luminosa massima 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

• LED utilizzati da Pearl / LEDs used by Pearl

FeaturesCaratteristiche
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Benefit 3

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. 

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

I prodotti 
Tecno-Gaz

Tecno-Gaz 
products
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Extra info

Liquidmask

DIGA PROTETTIVA DA POLIMERIZZARE 
KIT MASCHERA PROTETTIVA
Composto da 3 siringhe 3.5 Gr cad + 6 beccucci.

DIGUE DE PROTECTION À POLYMÉRISER
KIT MASQUE DE PROTECTION
Composé de 3 seringues de 3,5 g chacune + 6 
canules

PROTECTIVE DAM TO BE POLYMERISED 
PROTECTIVE MASK KIT
Consisting of 3 syringes, 3.5 g each + 6 nozzles.

Pergel

KIT  SBIANCANTE 
KIT PEROSSIDO AL 35% 
Composto da 3 siringhe 3.5 Gr cad + 6 beccucci
Studiato per 10/12 trattamenti circa.

KIT DE BLANCHIMENT
KIT AU PÉROXYDE À 35%
Composé de 3 seringues de 3,5 g chacune + 6 
canules. Conçu pour 10/12 traitements environ.

WHITENER KIT 
35% PEROXIDE KIT
Consisting of 3 syringes, 3.5 g each + 6 nozzles.
Designed for approx 10/12 treatments.

Desens 

KIT DESENSIBILIZZANTE NITRATO DI 
POTASSIO
Composto da 10  flaconi monopaziente + 10 
pennelli.

KIT DE DÉSENSIBILISATION AU NITRATE DE 
POTASSIUM
Composé de 10 flacons à utilisation pour patient 
unique + 10 pinceaux

POTASSIUM NITRATE DESENSITISER KIT
Consisting of 10 single patient use bottles + 10 
brushes.

Art. 4422-S misura piccola/petite taille/small 
size conf 25 pz

APRIBOCCA MONOUSO
OUVRE-BOUCHE JETABLE
DISPOSABLE MOUTH OPENER

OCCHIALI PROTETTIVI
GOGGLES
LUNETTES PROTECTIVES

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

Art. CM61046  2 pezzi/2 pcs/2 pieces

1 2 3

i n d u s t r i e sI prodotti The products
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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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