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IL TUO TEST DEL SORRISO
Segui questi brevi passaggi e scopri lo stato di salute dei tuoi denti! 

inspirando con la bocca fai in modo che l’aria passi velocemente 
tra i tuoi denti.

INSPIRA

senti fitte, dolore o fastidio quando l’aria passa tra i denti?

ASCOLTA IL TUO CORPO

la sensibilità dentale è un campanello d’allarme per molte 
patologie della bocca quali carie, parodontite, gengivite, ecc.  
Solo con una visita professionale potrai avere la certezza di avere 
un sorriso sano e forte, ti aspettiamo per una visita di controllo.
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IMPLANTOLOGIA 
PERSONALIZZATA
Con tecnologia digitale

D E N T A L C O O P

Non sei soddisfatto del tuo sorriso? 
Uno dei tuoi denti è compromesso? 
L’impianto dentale è una tra le 
soluzioni che ti proponiamo per tornare 
a sfoggiare il tuo sorriso migliore.

Una dentatura forte e naturale, sarà il 
risultato finale di un trattamento rapido 
e risolutivo che, da anni, rappresenta il 
nostro punto di forza.

Grazie a viti biocompatibili, corone 
dentali realizzate su misura e 
tecnologie digitali di ultima 
generazione  sarai di nuovo soddisfatto 
del tuo sorriso.

Dimentica l’insicurezza dovuta a denti 
che si muovono, il fastidio della protesi 
mobile e l’imbarazzo di una dentatura 
non naturale!

L’implantologia a carico immediato 
sull’intera arcata è una delle soluzioni 
che ti proponiamo per tornare a 
sorridere in tempi rapidi e con la 
massima sicurezza. 

Grazie a viti biocompatibili, ad una 
protesi fissa realizzata su misura per te 
ed alla professionalità certificata 
Dentalcoop, in sole 24/48 ore, sarai di 
nuovo felice e libero di sorridere, 
proprio come ai vecchi tempi!

DENTI FISSI IN 24 ORE
Perfetti, tutti e subito!

La nostra è una storia iniziata nel 2004, basata su valori quali trasparenza, 
professionalità e attenzione al paziente. 

Le migliaia di pazienti soddisfatti, con i quali portiamo avanti un percorso che va 
oltre le cure dentali, sono il nostro orgoglio e sono i migliori testimonial dell’efficacia 
dei nostri trattamenti e della nostra filosofia, basata su 5 punti:

LA FILOSOFIA DENTALCOOP
Professionalità e attenzione al paziente a 360°

COMPRENDERE che la salute orale è importante per il benessere generale 
di tutto il corpo;

SENSIBILIZZARE sull’importanza della salute orale e sulla prevenzione;

INVESTIRE costantemente in tecnologia, ricerca e formazione; 

ESSERE un punto di riferimento prima, durante e dopo le cure;

PROPORRE soluzioni personalizzate ad ogni esigenza o necessità. 


