
Unico, come il vostro sorriso

Booster Program
Potenzia lo sviluppo

del tuo studio dentale 



Trovaci On-line
www.tbritalia.it

Scopri tutte le possibili opzioni del programma Booster. Creando il tuo account 
online sul nostro sito Web www.tbritalia.it, puoi accedere a molte risorse per te 
e i tuoi pazienti.



Booster Program
Aumenta il tuo business con TBR® 
l potenziale di crescita di uno studio dentistico è spesso sottostimato. Il programma Booster è un insieme di 
strumenti e azioni che ti consentono di accelerare lo sviluppo del tuo studio, per fornire un’assistenza di alta 
qualità al maggior numero possibile di pazienti. Il programma di potenziamento stimola le tue azioni e dà nuovo 
slancio alla tua pratica.

 
 Potenzia 

                la tua visibilità.

Il tuo studio è diverso perché porti soluzioni uniche 
ed esclusive ai tuoi pazienti. Fornendo supporti di 
comunicazione dedicati al tuo paziente, ti aiutiamo 
a trasmettere informazioni chiare, leggibili e 
comprensibili da tutti. Un paziente fidato è una delle 
chiavi del tuo successo.

  
Potenzia 

                il tuo paziente.

Con le nostre attività di condivisione delle 
conoscenze, le nostre offerte di formazione 
online, la tua rete è in crescita. Il nostro modulo 
online «La tua diagnosi del sorriso» promuove 
le richieste dei tuoi pazienti. Rimani sempre 
connesso, massimizzando i possibili contatti e il 
numero di pazienti alla poltrona.

 
 Potenzia

                la tua redditività.

Innoviamo per te sviluppando prodotti high-tech 
altamente innovativi, diversi dalla concorrenza. 
Unico, estetico e minimamente invasivo, sono gli 
argomenti che puoi proporre per aumentare il 
tasso di vendita dei tuoi trattamenti.

  
Potenzia

                il tuo successo.

I tuoi pazienti sono i migliori «Promoter» per 
la qualità delle cure e dei prodotti che offri. 
Integrando la nostra sezione online «Trova il 
mio Dottore», sei sempre disponibile per tutti i 
pazienti in qualsiasi momento. Distingui te stesso, 
aumenta la tua base di pazienti e il tuo guadagno.



Booster Program
Una gamma di soluzioni per 
soddisfare le tue ambizioni.
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Prodotti,
Unici, come i loro sorrisi.
Integra gli impianti Z1 e le faccette Lumineers nella tua pratica quotidiana. 
Le nostre tecnologie innovative consentono a tutti i nostri utenti di rimanere 
all’avanguardia dei trattamenti più richiesti dai pazienti. Contribuiamo 
alla soddisfazione dei tuoi pazienti e alla crescita della tua azienda. 

Moduli di formazione,
Pratici, concreti, e clinicamente validi.
Progettati per aiutarti a migliorare le tue prestazioni, i nostri corsi di 
formazione ti accompagneranno passo dopo passo nella riabilitazione orale, 
sia chirurgicamente che esteticamente e nelle nuove pratiche odontoiatriche 
moderne (CAD / CAM, Guided Surgery, LASER, ecc.).

Supporti di informazione al paziente,
Adatti a tutti, che stimolano la curiosità.
I nostri opuscoli, i video e le altre documentazioni, saranno utili per informare 
i pazienti prima delle consulenze. Sono progettati per suscitare la curiosità dei 
tuoi pazienti e dimostrare chiaramente i benefici dei tuoi trattamenti dentali.
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Offerte,
Su misura, per budget contenuti.
Considera il tuo consumo di protesi e faccette dentali in tutta sicurezza. Promo 
Pack, Starter Pack Lumineers, promozioni su attrezzature, ecc., Beneficerai 
delle migliori condizioni tariffarie e dei servizi associati al tuo consumo annuale. 
Durante tutto l’anno, godrai di vantaggi esclusivi senza nemmeno pensarci.

Condivisione Web,
Per restare connesso ovunque tu sia.
Il web è inecessario, adottiamo per voi soluzioni mobili. Per i tuoi pazienti, il 
nostro sito di informazioni ti consente di aumentare la tua visibilità e il numero 
dei tuoi appuntamenti. Per te, la nostra piattaforma di e-learning garantisce la 
tua formazione continua con ricchi scambi tra professionisti esperti.

Una squadra professionale,
La nostra priorità, la Tua soddisfazione.
Che si tratti di una domanda tecnica, di un servizio post-vendita o di un 
consiglio, il nostro team ti è sempre vicino tramite appuntamento in studio, 
per telefono o via e-mail. Perché tu sei il motore della nostra creatività, ti 
ascolteremo sempre.



DOPOPRIMA

Da denti macchiati ...                 ... a luminosi e bianchi !

DOPOPRIMA

Da denti incrinati e danneggiati...       ... ad un nuovo sorriso !

DOPOPRIMA

Da un diastema ...            ... a denti allineati !

DOPOPRIMA

Da un’agenesia ...                   ... ad un sorriso ritrovato !

Le faccette Lumineers© sono dispositivi medici su 
misura realizzatie dalla Denmat Italia Srl in esclusiva 

per i medici abilitati alla metodica.
Contattaci per conoscere le date dei prossimi corsi.



Faccette Lumineers®

Sicure, estetiche e minimamente invasive.

1. CHEN X, CATTELL MJ. Biaxial Flexural Strength Report. Unpublished report: 12 Feb 2009.
2. DENTAL LAB PRODUCTS, April 2009: forward trends: veneers: veneer venue. Dental Products Report [Internet]. April 2009 [cited 14 Sep 2009]. 
3. BÜHLER-ZEMP P (Ivoclar Vivadent AG, Research and Development, Leichtenstein). IPS Empress Esthetic: Scientific Documentation. Mar 2004. 
Empress est une marque déposée de Ivoclar Vivadent, Inc. Finesse est une marque déposée de Dentsply International, Inc.

Resistenza superiore a 216 MPa
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176% più Traslucenti
Per sembrare denti naturali, le faccette dentali devono essere 
altamente traslucenti. Lumineers è chiaramente la prima 
scelta per ottenere un sorriso luminoso e bianco, replicando le 
caratteristiche naturali dello smalto.

Grazie alla loro resistenza, superiore a 216 MPa, le faccette 
Lumineers possono essere molto sottili: come delle lenti a 
contatto. Permettono il posizionamento senza compromettere 
l’integrità dello smalto o della dentina.

Abbraccia la nostra Filosofia
La Filosofia Lumineers© è preservare la strut-
tura naturale dei denti.

Sono necessarie solo due visite, senza 
modificare i denti, per creare un sorriso 
nuovo al vostro paziente.

Fabbricate su misura utilizzando ceramica 
integrale brevettata Cerinate [ceramica 
integrale feldspatica, pressata e rinforzata 
con nano-cristalli di leucite] le faccette 
Lumineers mantengono il loro splendore 
e la loro struttura nel tempo [clinicamente 
testate, possono durare per oltre 20 anni].

10 ragioni per scegliere le Faccette  
su misura Lumineers©
✓ Senza preparazione INVASIVA dei denti.
✓ Faccette Ultra-sottili.
✓ Cerinate ad alta prestazione.
✓ Oltre 20 anni di ricerche cliniche.
✓ Solo 2 appuntamenti.
✓ Senza posa provvisoria.
✓ Senza anestesia.
✓ Meno tempo alla poltrona.
✓ Trattamento reversibile.
✓ Indolore.
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Comfort tecnologico 
grazie ad una tecnologia
approvata
✓ Tasso di successo del 98.6%*
✓ Titanio puro e Zirconia Y-TZP
✓ Adatto a tutte le soluzione protesiche

Comfort economico
per un’implantologia
più redditizia
✓ Meno tempo alla poltrona
✓ Sviluppo dello studio
✓ Soddisfazione della clientela

Comfort operatorio
per il benessere
del Medico
✓ 1 solo chirurgo
✓ Nessuna vite di guarigione
✓ Visibilità della connessione

Comfort clinico
per il benessere
del paziente
✓ Scudo anti-batterico
✓ Ideale in posa estrattiva
✓ Risultato estetico immediato

* Risultati raccolti dai dati del programma Smiletranquility® su un campione 
   di 15.534 pazienti con impianti Z1 nel periodo 01/2014 - 01/2016.



Impianto Z1®

Il vostro Comfort in Implantologia.
20 anni di ricerche e innovazione.
La logica Z1 è chiara : rispondere chiaramente 
all’anatomia di ciascuno di noi. È l’unico impianto 
«tissue level» che adatta materiali di qualità, zirconio 
e titanio, ai tessuti con cui è in contatto.Diverse 
generazioni di impianti Z1 hanno già seguito la 
stessa vocazione: offrirti il   massimo comfort a tutti 
i livelli.

✓ Comfort Tecnologico
✓ Comfort Operatorio
✓ Comfort Clinico
✓ Comfort Economico

Z1, una firma : Z per Zirconia, 1 per 1 tempo chirurgico.

Uniti a questa tecnologia assolutamente 
ineguagliabile, gli utenti di Z1 sono stati in grado di 
sfruttare i suoi vantaggi rapidamente, garantendo 
così tranquillità intellettuale e benessere materiale 
nella loro pratica implantare.

Mucointegrazione
&

Osteointegrazione

Zona estetica
collo in Zirconia

Zona ossea corpo
in titanio puro

Il concetto Parodontale: una sfida
Gli impianti dentali devono integrare i tre tessuti 
coinvolti, vale a dire il tessuto osseo, il tessuto 
connettivo e il tessuto epiteliale.

L’intera sfida dell’integrazione parodontale 
dell’impianto è basata sull’interfaccia impianto / 
tessuto e soprattutto sulla sua stabilità nel tempo. 
Sfida vinta dallo Z1.

MALTAGLIATI A., SERGIAMPIETR I D., OTT ONELLO E A., Ruolo del collare in zirconio nella gestione della perimplantite: case report, 2016
SURYAVANSHI S. et al., Comparative evaluation of the soft tissue response and esthetics of the titanium implants with Zirconium collar, 2011
LABORATOIRE LEMI, Rapport histologique : implantations dans le tissu sous cutané de rat d’implants à technologie zircone-titane, 2011
MAGLIONE M. et al, Analysis of the wetting characteristics and behavior of stem cells on different implant surfaces, 2011
TETÈ et al., Collagen fiber orientation around machined titanium and zirconia dental implant necks : an animal study. JOMI 2009; 24
BIANCHI, A.E et al. In vitro and In Vivo Follow-up of titanium transmucosal implant with zirconia collar. JABB Vol2, Number 3, 2004
RIMONDINI L. et al., Bacterial Colonization of Zirconia Ceramic Surfaces: An In vitro and In Vivo Study. JOMI 2002; 17, 6
BENHAMOU A., Aesthetics and implants: the contribution of the MCB. JOP1994 : 63-7



TBR : Titanium Biointegrated Root - Radice Biointegrata in Titanio

Il bonsai è stato scelto per rappresentare il nostro gruppo perché simboleggia perfettamente l’ambizione dei nostri prodotti: resistenza, longevità e resistenza. 
Le sue radici hanno importanti funzioni, ne assicurano la salute e la lunga vita.

✓ Solutions Estetiche* : 
 Faccette dentali Lumineers®

✓ Soluzioni Implantari :
 Sistema implantare Z1®

✓ Soluzioni Attrezzature* : 
 Motore Chirurgico NSK®

 Sistema ottico Perioptix®

 Penna elettrica per Anestesia SleeperOne®

 Lampada per polimerizzazione Sapphire®

 Solutions di Imaging Carestream®

*Disponibile in alcuni paesi.

Unico, come il vostro sorriso



IL TEAM TBR®

Unico, come il vostro sorriso.
Un produttore multidisciplinare
Tbr è un’azienda Francese di dimensioni internazionali, 
specializzata da oltre 30 anni nella realizzazione, produzione 
e commercializzazione di soluzioni uniche dedicate all’universo 
dentale :

✓ Soluzioni estetiche
✓ Soluzioni implantari
✓ Soluzioni di attrezzature
Scopri tutte queste soluzioni disponibili presso la TBR.

Il tuo Partner Privilegiato
La nostra vocazione è di divenire un partenr indispensabile 
per i dentisti del mondo intero. Le nostre ambizioni sono 
allineate con le vostre: offrire i migliori restauri funzionali ed 
estetici ai pazienti, voi nella pratica, noi con prodotti e servizi.

Prodotti autentici
Creiamo una stretta connessione tra lo studio dentistico 
e i pazienti. I nostri sforzi sono anche incentrati sulla 
comunicazione con il pubblico, affinché tu possa far crescere 
la tua attività. Dai ai tuoi pazienti l’autenticità dei prodotti di 
qualità.

Made in 
France

Qualità
Innovazione

30 an
ni

Presenza
Internazionale



 

Documento non contrattuale 
Versione 06-2018

I prodotti menzionati in questo documento sono dispositivi medici destinati alla riabilitazione 
estetica o funzionale del sorriso, da parte di operatori sanitari autorizzati. Questi dispositivi 
medici sono prodotti sanitari regolamentati che recano, sotto questo regolamento, la 
marcatura CE. Leggere attentamente le istruzioni sui fogli illustrativi del prodotto. Tutte 
le informazioni essenziali per un buon utilizzo di questi dispositivi sono disponibili presso 
SUDIMPLANT SAS.

Pronto per iniziare ?
Migliaia di pazienti in tutto il mondo scelgono 
Lumineers© e Z1 perché vogliono il meglio per il 
loro sorriso. 
Pronto ad offrire l’autentico?

Unico, come il tuo sorriso.

Visita www.tbritalia.it

 

 

 
TBR Italia srl | Via S. Andrea, 73

        84081 Baronissi (SA) – Italia

   +39 089 9331021

   info@tbritalia.it


