Allineatori Arc Angel
La crescita è nel nostro DNA

Il successo è nella rete
Arc Angel è un’idea che unisce diversi elementi di valore aggiunto per il professionista. La personalizzazione
con il tecnico e la possibilità di interagire in modo virtuale sulle scelte terapeutiche è uno dei maggiori punti
di forza del sistema. La qualità dei dispositivi e come essi sono presentati anche in quella parte più “nascosta”
del trattamento, i modelli 3D, collocano questa metodica in una fascia alta di affidabilità di utilizzo.

Dr. Alberto Casali
Specialista in Ortognatodonzia - Libero Professionista in Reggio Emilia

L’efficacia e l’affidabilità di Arc Angel sono frutto della perfetta sinergia tra la tecnica e la clinica.
Ortodontista e tecnico ortodontico collaborano quotidianamente fianco a fianco per garantire
ai pazienti sorrisi sicuri e risultati trasparenti.

Dr.ssa Laura Fossato
Specialista in Ortognatodonzia - Libera Professionista in Roma

Arc Angel utilizza le più moderne tecnologie oggi disponibili in campo dentale, garanti di efficacia del
trattamento e massimo confort per il paziente. Grazie alla progettazione full digital, l’intero percorso
terapeutico è definito sin dal principio e controllato step-by-step, a garanzia del risultato finale atteso.

Dr. Marco Giancotti
Odontoiatra - Libero Professionista in Roma

L’allineatore Arc Angel, oltre a comunicare in italiano, parla un linguaggio ortodontico di eccellente qualità.
La versatilità del sistema e tutte le sue possibilità applicative per spostamenti tridimensionali di moderata
entità lo rendono veramente efficace e garante di risultati oltremodo apprezzabili.

Dr. Santiago Isaza Penco
Specialista in Ortognatodonzia - Libero Professionista in Bologna

Arc Angel è la sintesi di un nuovo approccio tecnico, clinico e organizzativo, per rispondere in modo
efficace ed efficiente alle richieste di allineamento dentale dei nostri pazienti. La comprovata qualità del
sistema ben si sposa con un servizio capillare che coinvolge laboratori di eccellenza e professionisti in
ortognatodonzia di altissimo livello distribuiti sapientemente in tutto il territorio nazionale
in un progetto di rete simile al concetto di “museo diffuso”.

Dr. Stefano Velo
Specialista in Ortognatodonzia - Libero Professionista in Abano Terme (PD)

Arc Angel parla italiano. Come te
Negli ultimi anni gli allineatori trasparenti hanno modificato diversi
aspetti nella gestione della correzione dentale. Ora è il momento di una
nuova rivoluzione, quella di Arc Angel, il trattamento al top della tecnologia
e completamente digitale, che parla italiano ed esprime,
nella stessa lingua, produzione e business.
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Il miglior principio è il prodotto
La sistemica tecnico-produttiva, l’organizzazione e la gestione dei flussi
informativi tra clinico e laboratorio, le evidenze cliniche: ogni aspetto
di Arc Angel inteso come prodotto è pensato per dire qualcosa di innovativo,
utile e concreto nel suo uso quotidiano. Queste le caratteristiche principali
che contribuiscono al suo successo:
- Rapporto diretto tra ortodontista e tecnico ortodontico
- Tecnologia digitale del piano di trattamento
- Set-up terapeutico
- Tecnologia CAD CAM nella realizzazione degli allineatori
- Realizzazione dei dispositivi effettuata dal produttore reale,
accreditato a norma di legge (CEE 93/42 - D.LGS. 46/97 - CEE 47/2007 - D.LGS. 37/2010)
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Tecnologia digitale, sorrisi sicuri
La tecnologia Arc Angel è full digital, all’avanguardia per efficacia, controllo
e risultati. Insieme all’abilità di operatori altamente formati e specializzati,
questa è la migliore garanzia di risultato per ogni trattamento richiesto.

Metti un’idea sul territorio
Arc Angel è il sistema di allineatori fra i più avanzati sul mercato.
La sua tecnologia Internazionale è senza compromessi, in più la gestione
e la professionalità dei fondatori e degli operatori parlano un comune
linguaggio. Il rapporto tra ortodontista e tecnico ortodontico è diverso:
diretto, immediato, di maggiore comprensione reciproca e condivisione.

a settembre 2012
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Per lavorare meglio basta capirsi
Alla prima consegna, il clinico riceve in omaggio un software visore 3D,
con il quale poter verificare e apprezzare gli spostamenti dei denti del
paziente. Oltre a questo, Arc Angel consegna insieme agli allineatori
anche la sequenza dei modelli sui quali sono stati realizzati.
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La tecnologia
a portata di mano

Una sistemica migliore

Tutta la tecnologia Arc Angel è disponibile
e realizzata proprio sul territorio, in Italia.
Ogni Service Arc Angel può così garantire facilità
di contatti, precisione di realizzazione, tempi
contenuti e una collaborazione capillare che
rappresenta un vero valore aggiunto.

Il materiale da inviare al laboratorio Arc Angel
è particolarmente ampio e completo:
- Impronta superiore e inferiore completa in PVS
o alginato Millenium
- Registrazione occlusale in cera
- Ortopantomografia
- Fotografie del paziente
- Modulo di prescrizione compilato
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Marketing,
pubblicità e visibilità
I vantaggi di marketing di questo progetto
sono trasparenti. Arc Angel dispone di
diversi punti di forza nel settore di riferimento:
- Rapporto personalizzato
ortodontista-tecnico ortodontico
- Impronte in alginato Millennium
- Tecnologia digitale
- Visione set-up digitale
- Modelli reali degli step di trattamento ottenuti
con tecnologia CAD CAM
- Modelli per gipsoteca reali o virtuali

- Costi estremamente competitivi
- Partnership con aziende della filiera dentale
- Visibilità sul web per il medico ortodontista
- Materiale di comunicazione coordinato
per il paziente e il professionista
Con Arc Angel si entra inoltre a far parte di un
autentico sistema di offerta, dal completo potenziale
di tutte le tipologie di dispositivi medici odontoiatrici
su misura, protesici, implantari e ortodontici.
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Un successo dimostrato nei fatti
Oltre 3.000 casi e 30.000 allineatori nei primi nove mesi. 150 addetti in 15 sedi
in Italia per una presenza che si va completando sull’intero territorio.
Un gruppo di imprese che nel loro complesso possono mettere in campo
un fatturato totale intorno ai sette milioni di euro e una competenza di settore
che parte addirittura dal 1960. Arc Angel è un’azienda diffusa,
che fa propria l’intuizione e l’idea dell’albergo o del museo diffuso.

3.000

30.000

150

Ogni socio è una nuova start-up
La forza di un’idea si vede dai suoi componenti. L’idea Arc Angel è forte
di una squadra omogenea di soci fondatori e di un numero sempre
crescente di affiliati. Questa estrema diffusione sul territorio fa di Arc Angel
una realtà unica nel suo genere. Ci sono tutti i presupposti perché
una rete così ampia possa solo diventare più forte.
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Fatti guidare dai risultati
Sul web allineatoriarcangel.com chiunque può trovare il
laboratorio specializzato Arc Angel della propria zona. Con un’email
a info@allineatoriarcangel.com si può inoltre essere direttamente contattati
dalla Rete Arc Angel. I risultati si ottengono con la presenza e la disponibilità,
elementi costitutivi del progetto Arc Angel.

Elenco Soci Fondatori e Affiliati a settembre 2012
Gorle (BG) - Via Roma, 67 - tel. 035 293418
Pinerolo (TO) - Corso Torino, 84 - tel. 0121 794433
Parma - Viale Villetta, 15 - tel. 0521 233469
Ferrara - Via M. Tassini, 4 - tel. 053 2742255
Modena - Viale dell’Indipendenza, 5 - tel. 059 285219
Rimini - Via Circonvallazione Occidentale, 80 - tel. 0541 785120
Viareggio (LU) - Via N. Sauro, 56/A - tel. 0584 961727
Firenze - Lungarno F. Ferrucci, 5 - tel. 055 6811282
Ancona - Via delle Palombare, 57/F - tel. 071 890012
Porto San Giorgio (FM) - Via Cesare Pavese, 41 - tel. 0734 674991
Terni - Via XX Settembre, 24/A - tel. 0744 275252
Roma - Via A. Checchi, 35 - tel. 06 86898994
Roma - Via della Piramide Cestia, 1 - tel. 06 57301868
Bari - Via Cardinale Mimmi, 12 - tel. 080 5612727
Martina Franca (TA) - Via Mulino San Martino, 29 - tel. 080 9684633
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www.allineatoriarcangel.com
info@allineatoriarcangel.com
Arc Angel - Rete d'Imprese - Tel. 334.3241858

