






che allinea i denti

100% 
trasparente







► Nuvola® è una serie programmata di allineatori trasparenti 

► che servono per allineare i denti 

► senza l’uso di fili o attacchi in metallo.

Che cos'è Nuvola®?



COMODITÀ

Gli allineatori sono facili da indossare e 
comodi da portare, riescono ad unire 
l'eleganza di un sorriso smagliante al 

delicato uso ortodontico.

NIENTE METALLO IN BOCCA!

Nuvola® è completamente invisibile e 

aderisce perfettamente ai tuoi denti, 
offrendo una ottima alternativa 

all'ortodonzia tradizionale.

Perché scegliere Nuvola®



MADE IN ITALY

Nuvola® è azienda leader di allineatori 
ortodontici, prodotto da un'equipe 

italiana che opera nel settore 
da oltre 20 anni.

Perché scegliere Nuvola®



INNOVAZIONE E TECNOLOGIA SU MISURA
Nuvola® unisce materiali d'avanguardia e 

di qualità, metodiche precise e 

innovazioni continue per risolvere i 

problemi estetici dei pazienti.

GARANZIA
Da oltre 20 anni, Nuvola® garantisce 

elevati standard di qualità durante tutto il 

processo di realizzazione.

Perché scegliere Nuvola®



Migliaia di sorrisi firmati Nuvola®

Consigliato da professionisti del settore



Vedi in anteprima il tuo sorriso

Grazie al progresso delle tecnologie computerizzate Nuvola® View

potrai vedere in anteprima il video 3D del tuo trattamento 

con tutti i movimenti necessari a raggiungere il risultato finale

che hai sempre desiderato.



Come funziona?

Per avere l’effetto 

desiderato, gli allineatori 

Nuvola ® devono essere 

indossati secondo le 

prescrizioni del medico, per 

20-22 ore al giorno.







Il trattamento

Quanto dura il trattamento?

I tempi di terapia variano secondo la severità 
dell'affollamento dentale, i movimenti richiesti 

dall'odontoiatra nel piano di trattamento e 
soprattutto la cooperazione del paziente.

Cosa è previsto alla fine del trattamento?

Tutti i trattamenti di ortodonzia prevedono una 
contenzione, mobile o fissa in base al tipo di 

trattamento più idoneo.



Niente più metallo in bocca…

Con gli allineatori Nuvola® il tuo sorriso sarà 
naturale e brillante!





ANCHE PER I CASI PIÙ COMPLESSI

L’evoluzione del trattamento Nuvola® diventa



IL PROTOCOLLO



IL PROTOCOLLO

Nuvola® OP System è un innovativo trattamento formato da:



Indossando gli allineatori Nuvola OP System e axel 

contemporaneamente

Bastano degli esercizi di serramento per 30 minuti 
al giorno come indicato dal medico

IL PROTOCOLLO

Il trattamento sarà

potenziato e accelerato



è



www.nuvolaortodonzia.it/

Nuvola è distribuito da:

www.biomax.it

nuvola@geoortodonzia.it

https://www.nuvolaortodonzia.it/
http://www.biomax.it/
mailto:nuvola@geoortodonzia.it



