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Ghost Smile è Ortodonzia invisibile altamente 
estetica e minimamente invasiva. Con Ghost avrai 
la mascherina invisibile più trasparente sul mercato 
grazie al distintivo processo CAD/CAP, già utilizzato con 
successo sulle faccette in ceramica integrale Lumineers™.  
Con il CAD/CAP si passa dalla progettazione digitale 
realizzata da un ortodonzista, alla stampa di un’antagonista 
in 3d, fino alla realizzazione e rifinitura manuale di ogni 
singola mascherina da parte dei professionisti del nostro 
laboratorio, così da ottenere il vero invisibile Made in Italy. 
La lavorazione artigianale di ogni singola mascherina 
ci permette di realizzare un prodotto estremamente 
trasparente e quindi ultra invisibile, al tempo stesso, 
la rifinitura manuale da parte dei nostri odontotecnici 
consegnerà nelle mani del professionista un dispositivo 
unico che si adatterà perfettamente alla bocca 
del paziente, senza bisogno di ulteriori correzioni.  

Questa è la rivoluzione Ghost by Denmat Italia:  Ultr a 
estetica,  Ultr a tr asparente,  Minimamente Invasiva. 

1. La tranquillità dell’assistenza Lumineers, lavorare con un unico 

2. Come per le Lumineers, i nostri odontotecnici ti accompagneranno 
step by step durante tutto il percorso di allineamento.

preview, tutto incluso in un unico pacchetto. Nessuna sorpresa. 

4. Smile Tranquillity program by Denmat e TBR. Un prodotto 
garantito durante tutto l’arco della sua durata. 

5. Specialisti del sorriso. Crea un sorriso Unico, in maniera 
minimamente invasiva ed estetica: Intervieni con Z1, Allinea con 

Ghost Smile, Completa con le Lumineers©. 

6. Booster program: vantaggi economici e vantaggi promozionali.

GHOST
L‘apparecchio ortodontico invisibile 

distribuito dai produttori delle 

Lumineers™ in Italia.

Perché GHOST SMILE

IL CONTENUTO 
DELLA SCATOLA:

1. Il Cofanetto:
un comodissimo
cofanetto con spec-

chietto

 

per

 custodire il 
tuo allineatore e con-
trollare anche il make-
up!
2. Vano Accessori: 
Cassettino dove ripor-
re gli accessori del kit 
Ghost Smile.
3. Porta documenti:
Sotto al coperchio
troverai un pratico
alloggio per i docu-
menti della tua terapia 
Ghost Smile.
4. Box Allineatori:
Cassetto con tasche, 
dove conservare tutte 
le stampe degli allin-
eatori della tua intera 
terapia
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Presa dell’impronta e invio al nost-
ro laboratorio Denmat.

Studio di fattibilità ed 
eventuale Invio del video 
preview se richiesto*.

Accettazione del caso da 
parte del dentista.

per ricevere il tuo caso.

Incontra il tuo 
paziente e 
inserisci la 
mascherina.

„La più Trasparente sul mercato grazie al CAD/CAP.“

1. Orthobox con 
specchietto per custodire 
il tuo allineatore e 
controllare anche il make 
UP;
2. Intensive Ortho-Strips 
Manuali;
3. Spessimetro misurato-
re 8 misure (IPR distance 
control) Solo nel primo 
caso;
4.Tutta la documentazio-
ne relativa al caso Ghost 
Smile;
Modelli in 3d con allinea-
tori;


