NUOVO

TRATTA

IL DOLORE DELLA
SENSIBILITÀ CON

L’AZIONE DEI
MINERALI.

DISPONIBILE NELLE MIGLIORI FARMACIE, DENTIFRICIO PER
USO QUOTIDIANO, DISPOSITIVO MEDI

COSA CAUSA
LA SENSIBILITA’ DENTALE ?
• Sapevi che 1 persona su 3 soffre di sensibilità

dentale? Un problema che incide sulla qualità
della loro vita.

• L a sensibilità è causata dall’abrasione dello

IL NUOVO SENSITIVE
MINERAL ACTIVETM BY MENTADENT
• A ctive remin complex tm ripara le

aree del dente
impoverite di smalto che causano il dolore.

• Il contenuto di minerali del tuo smalto è ripristinato
e il dolore è trattato per non ripresentarsi.*

strato minerale dello smalto dentale o dalla
recessione gengivale che espone lo strato più
sensibile della dentina

L’erosione dello smalto
o la recessione gengivale
causano il dolore

Active Remin CompexTM
Penetra nei denti e
ripristina lo strato minerale
trattando il dolore
alla radice

I denti sono trattati per
prevenire la sensibilità

PROVA SENSITIVE MINERAL ACTIVE TM
BY MENTADENT

• Trattamento clinicamente testato per ridurre il dolore
da sensibilità dentale alla fonte.

• Chiedilo al tuo farmacista

*Studio condotto per 4 settimane con 263 soggetti , Regno Unito 2018, statisticamente significativo alla 2 e 4 settimana al test di
Schiff , Yeaple e misurazione di VAS

SUGGERIMENTI PER
PREVENIRE LA SENSIBILITÀ

Lava i denti due volte al giorno con uno
spazzolino morbido, dopo aver lavato i
denti la sera, applica una piccola quantità
di dentifricio sull’area più sensibile dei
denti e massaggia delicatamente

Usare quotidianamente il filo interdentale
rimuove efficacemente

Continua ad utilizzare Sensitive Mineral
Active by Mentadent anche quando
il dolore da sensibilità e sparito

Vai dal dentista regolarmente
per visite di controllo
professionali e per consigli
personalizzati

UTILIZZA UNO SPAZZOLINO A SETOLE MORBIDE E UN
DENTIFRICIO SPECIFICO PER LA SENSIBILITA’ DENTALE
Setole ultra morbide, con
tecnologia Tapered: setole con
solo lo 0,01mm di spessore

Disegnato specificatamente per
la pulizia dei denti sensibili

CHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI AL TUO DENTISTA
É un dispositivo medico CE 2460. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso. Autorizzazione del 07/01/20.

