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Ciao – Sicuramente ci conoscete già per averci visto nelle fiere, riviste di bellezza o nel “Cosmopolitan
Magazine”. Il nostro nome è Tooth Fairy e siamo la prima ditta specializzata nel ramo della decorazione
dentale, che come sapete è l’ultimo trend nel mondo della moda.
Tooth Fairy ha creato dei prodotti destinati ad abbellire il nostro sorriso: i gioielli dentali e lo
sbiancante dentale.
Nel nostro catalogo potete trovare il vasto assortimento dei nostri prodotti, divisi fondamentalmente in due
categorie: il kit professionale e il kit individuale “fai da te”. L’unica differenza tra i due prodotti è soltanto
la permanenza più o meno lunga del gioiello sul dente ed è perciò il proprio cliente a decidere se desidera
portare il gioiello al massimo per un mese, se fosse cosi gli consigliamo l’acquisto del kit individuale.
Se desidera portarlo per un periodo più lungo, fino a un anno, dovrà decidersi per l’applicazione
professionale.
Il nostro kit sbiancante dentale é destinato sia al mercato professionale sia al cliente privato. Il kit contiene
tutto il materiale necessario per due settimane di trattamento, essendo un procedimento assolutamente
sicuro ed efficace. Dopo il trattamento i denti risultano fino a 10 volte più bianchi. In più, abbiamo
aggiunto nel kit un gel e una sagoma termomodellabile extra per permettere al cliente di prolungare la
bellezza del suo sorriso.

Kit professionale
Il kit professionale contiene un DVD di dimostrazione e delle istruzioni scritte, che mostrano molto chiaramente il semplice procedimento di applicazione, e tutto il necessario per applicare in pochi minuti un gioiello dentale. I brillanti sono dei cristalli di Swarovski,
conosciuti mondialmente per la sua altissima qualità, e sono disponibili in 10 colori: rosso, blu, bianco, lilla, celeste, arco baleno,
rosa, giallo chiaro, verde chiaro e verde smeraldo. Il colore dei cristalli dipende della scelta del kit. I prodotti contenuti nel kit per
l’applicazione sono dei prodotti speciali dentali, adoperati da più di 20 anni nel settore dentistico. L’adesivo per incollare i gioielli
resta in perfette condizioni fino a due anni se conservato in frigorifero. I nostri prodotti sono assolutamente sicuri e non provocano assolutamente danni allo smalto dentale. Dopo la caduta o rimozione del gioiello, il dente resta intatto. I gioielli si applicano senza dover
perforare il dente ed è perciò un procedimento totalmente indolore e temporaneo già che restano sul dente fino ad un anno.
Noi consigliamo un prezzo di CHF 20-40, 15-25€ per ogni gioiello applicato. Il margine di guadagno risulta più elevato quanto più grande sia il kit acquistato. Essendo l’applicazione
un procedimento molto semplice e realizzabile in soltanto 3 o 5 minuti, i kit professionali di Tooth Fairy risultano molto vantaggiosi.
Nella nostra collezione troverete ugualmente dei gioielli in oro giallo e bianco e dei cristalli in diverse forme speciali. Questi gioielli si applicano essattamente come gli altri brillanti,
stesso procedimento e stessa colla. I pezzi in oro sono disponibili in forma di stella, mezzaluna, cuore, lacrima e cerchio, combinati con un brillante o senza. I cristalli speciali si possono
acquistare con forma di stella o cuore. I gioielli dentali speciali non si trovano nei kit e devono essere ordinati separatamente, ma possono essere venduti ad un prezzo di CHF 50-70,
40-60€. Il nostro kit professionale esiste in sei lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, e olandese.

Crown Glue

Per la prima volta dall’aparizione dei gioielli dentali sul mercato, Tooth Fairy ha creato un nuovo prodotto che rende possibile l’applicazione dei gioielli dentali sui
denti artificiali o incapsulati. Con il kit professionale si possono applicare i gioielli solamente sui denti sani a causa del detergente dentale necessario per l’applicazione.
Il detergente dentale ha due funzioni: pulisce il dente là dove si applicherà il brillantino in modo di evitare che possano apparire delle carie sotto il brillante, e d’altra
parte apre i pori naturali del dente favorendo la penetrazione della colla e la perfetta aderenza del gioiello. Dopo la caduta naturale del brillante per la acidità della
saliva, i pori si richiuderanno senza lasciare traccia e senza che il dente abbia sofferto nessun danno. Essendo i denti artificiali o incapsulati di materiale non poroso,
i gioielli non possono aderire e cadono. La colla speciale per corone crea uno strato sul dente e rende possibile la aderenza del gioiello, il quale resterà da un mese fino ad un anno.
L’applicazione dei gioielli sui denti artificiali con la colla per corone si realizza in 3 a 5 minuti ed è semplicissima, essendo lo stesso procedimento dell’applicazione tradizionale
aggiungendo una semplice mossa in più. Nella confezione si trovano le istruzioni chiare e precise. Adesso è possibile applicare un gioiello dentale a tutti i clienti!
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