UNA DELLE PRINCIPALI CAUSE DEI COMUNI PROBLEMI DENTALI

INGIALLIMENTO

SENSIBILITÀ

FRAGILITÀ

TRASPARENZA

* Agisce sugli stadi precoci ed invisibili dell’erosione. Aiuta a rigenerare lo smalto ripristinandone il contenuto minerale e la microdurezz

ANATOMIA DEL dente.
La corona del dente è ricoperta da uno strato
esterno: lo smalto.

Smalto

Corona
parte visibile
del dente

Caratteristiche dello smalto:
•

Minerale composto al 97% da una struttura
di cristalli di calcio (principalmente idrossiapatite).

•

È il tessuto più duro dell’intero organismo
umano.

•

È l’unica parte del dente già completamente
formata prima dell’eruzione.

•

È traslucido, con tonalità di colore che
variano dal bianco crema al giallo chiaro, fino
al marrone scuro.

•

Minerale duro e inerte, ma friabile,
che si presenta più duro e spesso nelle zone
deputate alla masticazione.

Dentina
Polpa
Gengiva

Radice
parte coperta
del dente impiantata
nell’osso mascellare/
mandibolare

Osso alveolare

DIAGNOSTICA
DELL’erosione DENTALE.
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Abitudini
alimentari, igiene
orale inadeguata,
reflusso e bruxismo
sono responsabili
dell’erosione dello
smalto.

In Italia oltre 30 millioni di persone sono
potenzialmente affette da problemi legati
all’erosione dello smalto, responsabili dell’80%
dei problemi dentali.
Lo stile di vita moderno comporta delle
aggressioni costanti alla salute dei denti, che
possono essere collegate a:
• Abitudini alimentari consolidate/accettate.
• Stati specifici (malattia da reflusso, bruxismo,
uso di determinati farmaci, ecc.).
• Pratiche di igiene orale non adeguate (non
lavarsi i denti o lavarsi i denti in modo
inappropriato).

È
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L’EROSIONE DELLO smalto
È LA CAUSA DI NUMEROSI
problemi dentali.
Ci sono segni evidenti che caratterizzano
l’erosione dentale.
Come prima cosa l’aspetto: a causa della
perdita dello smalto, la bocca di chi soffre di
questo disturbo presenta denti gialli e corti che
compromettono l’armonia del sorriso causando
talvolta imbarazzo.

FRAGILITÀ

TRASPARENZA

Oltre alle conseguenze estetiche, l’erosione
dello smalto provoca la fragilità dei denti e un
aumento della sensibilità dentale agli stimoli
termici e dolore, in quanto la polpa dentaria
scoperta è maggiormente esposta agli stimoli
termici oltre che al rischio di contaminazione
batterica.
Un altro passaggio che permette di riconoscere
i denti consumati: lo smalto diventa
trasparente, soprattutto sui bordi. In qualche
caso sembra che i denti abbiano un aspetto
vitreo.

CHI ne soffre?
Si stima che il 65% della popolazione occidentale soffra almeno una volta
nella vita di problemi legati all’erosione dello smalto dei denti(1-2).
In Italia, circa il 22% dei giovani adulti (età 18-35 anni), soffre già di un’erosione
dentale significativa(1).
L’erosione dello smalto può colpire tutti e a tutte le età, in particolare
i consumatori che:
• Soffrono di frequenti problemi di salute dentale quali carie e ingiallimento;
• Assumono farmaci acidi: sedativi, antidepressivi, antistaminici, compresse
effervescenti (vitamina C);
• Hanno uno smalto fragile;
• Soffrono di reflusso gastroesofageo;
• Soffrono di bruxismo;
• Soffrono di disturbi alimentari;
• Soffrono di disturbi salivari;
• Soffrono di denti sensibili.
1

Bartlett D., Intrinsic causes of erosion. In: Lussi A. (Ed.) Dental erosion: from diagnosis to therapy. Basel: Karger, (2006), 119-139

O’Sullivan E.A., Milosevic A., Clinical guideline on dental erosion. Diagnosis, prevention and management of dental erosion.
http://www.rcseng.ac.uk (2007), 1-29
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L’INNOVAZIONE scientifica.
L’ESCLUSIVA TECNOLOGIA NR-5™
CLINICAMENTE TESTATA, È IL FRUTTO DI 9
ANNI DI RICERCA ISPIRATA ALLA TECNOLOGIA
AVANZATA PER LA RIPARAZIONE DEI TESSUTI
OSSEI.
Ad ogni utilizzo, gli ingredienti della formula
NR-5™ si uniscono per fornire un nuovo
apporto di minerali dello smalto che avvolgono
i denti e si integrano su di essi, rigenerando
lo smalto**.

TECNOLOGIA BREVETTATA
CLINICAMENTE TESTATO.

LA SOLUZIONE: REGENERATE ENAMEL SCIENCE ™
L’82% DELLO SMALTO È RIGENERATO IN 3 GIORNI**.
REGENERATE Enamel ScienceTM è il primo sistema d’igiene orale capace
di rigenerare* lo smalto ad aver dimostrato clinicamente la propria efficacia.

DENTIFRICIO AVANZATO

INCI: Glycerin, Calcium Silicate, PEG‐8, Hydrated Silica, Trisodium
Phosphate, Sodium Phosphate, Aqua, PEG‐60, Sodium Lauryl
Sulfate, Sodium Monofluorophosphate, Aroma, Synthetic
Fluorphlogopite, Sodium Saccharin, Polyacrylic Acid, Tin Oxide,
Limonene, CI 77891.

SIERO AVANZATO
SIERO AVANZATO - RICARICA MENSILE
Siero NR-5™
INCI: Glycerin, Calcium Silicate, PEG-8, Trisodium Phosphate,
Sodium Phosphate, Aqua, PEG-60, Sodium Lauryl Sulfate,
Sodium Monofluorophosphate, Aroma, Hydrated Silica, Synthetic
Fluorphlogopite, Sodium Saccharin, Polyacrylic Acid, Tin Oxide,
Limonene, CI 77891. Contiene Monofluorofosfato di Sodio (1450 ppm F).

Gel Attivatore
INCI: Aqua, Glycerin, Cellulose Gum, Sodium Fluoride, Benzyl
Alcohol, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Tocopherol, CI 42090.
Ingrediente Ativo: Contém Fluoreto de sódio (1450 ppm ÍON FLÚOR).

*Con l’uso regolare, aiuta a rigenerare lo smalto ripristinandone il contenuto minerale e la microdurezza.
Agisce sugli stadi precoci ed invisibili dell’erosione.
** Dimostrato da test in vitro sulla misurazione della durezza dello smalto dopo 3 giorni di uso combinato di Dentifricio Avanzato e Siero Avanzato.

IL DENTIFRICIO Avanzato.
TECNOLOGIA BREVETTATA
CLINICAMENTE TESTATO.

• Una formulazione unica, priva di acqua
e con una ricca consistenza, grazie alla
concentrazione elevata di principi attivi.
• Efficace sin dal primo utilizzo.
• Aiuta a proteggere e rinforzare
i denti contro le carie.
• Aiuta a ripristinare il bianco naturale
dei denti.
• Il mentolo offre una piacevole sensazione
di freschezza.
• Rende i denti 3 volte più forti*.
Da utilizzare tutti i giorni, preferibilmente al mattino e prima
di andare a dormire. Per ottenere migliori risultati,
è opportuno utilizzare il Siero Avanzato, tutti i mesi per tre
giorni consecutivi.
* Basato su test in vitro di misurazione della durezza
dello smalto comparando il Dentifricio Avanzato ad un
dentifricio standard al fluoro.

IL SIERO Avanzato.
AUMENTA L’EFFICACIA DEL DENTIFRICIO DEL 43%**.
• L’esclusivo Siero Avanzato aumenta il
potere rimineralizzante del Dentifricio
Avanzato, massimizzando l’azione
rigenerante dello smalto.
• Da applicate 3 minuti per 3 giorni
consecutivi ogni mese, preferibilmente
prima di andare a dormire.
• Per ottenere migliori risultati, è opportuno
utilizzare tutti i giorni il Dentifricio
Avanzato.
**Dimostrato da test in vitro sulla misurazione della durezza dello
smalto dopo 3 giorni di uso combinato di Dentifricio Avanzato e
Siero Avanzato rispetto all’uso del solo Dentifricio Avanzato.

COME FUNZIONA?
GLI STUDI SCIENTIFICI HANNO DIMOSTRATO RISULTATI SENZA PRECEDENTI
CON REGENERATE ENAMEL SCIENCE™.
Il fosfato di sodio e il silicato di calcio si combinano, avvolgono i denti, integrandosi sulla loro
superficie, rigenerando lo smalto esattamente con lo stesso minerale di cui è composto*.

REGENERATE ENAMEL SCIENCE™ PERMETTE LA FORMAZIONE
DI UN NUOVO STRATO DI SMALTO SULLA SUPERFICIE DEL DENTE.
- Questo nuovo strato si consolida nel tempo ma viene danneggiato da attacchi acidi ripetuti,
da qui la necessità di un uso regolare del sistema.
- Il deposito di questo nuovo strato di minerali è stato dimostrato da test in vitro.

Nuovo strato di smalto

Smalto sottostante
Dentifricio Avanzato*

Dentifricio al solo Fluoro*

*Immagine al microscopio elettronico a scansione di campioni di smalto dopo 4 settimane di uso di Regenerate Enamel ScienceTM

82% DI RECUPERO
DELLA Durezza dello Smalto
DOPO 3 GIORNI*.

43% DI INCREMENTO
DELLA Remineralizzazione/Efficacia
CON IL SIERO AVANZATO**.

RECUPERO SIGNIFICATIVO DELLA DUREZZA DELLO SMALTO

RAFFORZAMENTO SIGNIFICATIVO DELLA DUREZZA

CON L’UTILIZZO COMBINATO DEL DENTIFRICIO AVANZATO

DELLO SMALTO EROSO DALL’ACIDO (3 GIORNI).

E DEL SIERO AVANZATO REGENERATE ENAMEL SCIENCE™.
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Hornby, K et al. J Dent 2014. 42SI:639-S45

Dopo 3 giorni
di trattamento

Rafforzamento significativo della durezza dello smalto indebolito dall’acido P <0,05.
Variazione media della microdurezza superficiale in
VHN (indice di durezza della Scala Vickers).

Microdurezza media della superficie in VHN
(indice di durezza della Scala Vickers).

Recupero significativo della durezza dello smalto P <0,05.
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Jones SB. et al. J Dent 2014: 4251:546-552

*Con l’uso regolare, aiuta a rigenerare lo smalto ripristinandone il contenuto minerale. Agisce sugli stadi precoci e invisibili dell’erosione. Dimostrato da
test in vitro sulla misurazione della durezza dello smalto dopo 3 giorni di uso combinato di Dentifricio Avanzato e Siero Avanzato.
**Dimostrato da test in vitro sulla misurazione della durezza dello smalto dopo 3 giorni di uso combinato di Dentifricio Avanzato e Siero Avanzato
rispetto all’uso del solo Dentifricio Avanzato.

CAMPAGNA MEDIA 2017
OLTRE 20 MILLIONI DI POTENZIALI CONTATTI.
CAMPAGNA VIDEO ADV

CAMPAGNA PR E CAMPAGNA INFLUENCER MARKETING

“Regenerate, il Kit
innovativo per lo smalto
dei denti che abbiamo
provato per voi.”

“Ponti e weekend
al mare: il beautycase
ideale”

“Rifatti il sorriso,
come le star”

“Il tris del sorriso
smagliante”

SOCIAL NETWORK

“Come mantenersi
belle in viaggio”

SISTEMA Regenerate

Dentifricio
Avanzato 75 ml

€

Siero Avanzato

13,90

€

PREZZO SUGGERITO
AL PUBBLICO

8

712561

729826

44,90

Ricarica Mensile
Siero Avanzato

PREZZO SUGGERITO
AL PUBBLICO

8

>

712561

728874

€

Dentrifricio
Avanzato 14 ml

29,90

€

PREZZO SUGGERITO
AL PUBBLICO

2,90

PREZZO SUGGERITO
AL PUBBLICO

>

MATERIALI PUNTO vendita

Espositore da Scaffale
Dimensioni:
Altezza: 17 cm
Larghezza: 71 cm
Profondità: 25 cm

Cartello Vetrina
Dimensioni:

Altezza: 129,4 cm
Larghezza: 108 cm
Spessore Aperto: 16 cm

Espositore Travelsize
Dimensioni:
Altezza: 17,5 cm
Larghezza: 18,5 cm
Profondità: 25 cm

Espositore da Banco
Dimensioni:
Altezza: 30 cm
Larghezza: 43,4 cm
Profondità: 16,5 cm

Espositore da Terra
Dimensioni:

Altezza: 157 cm
Larghezza: 40 cm
Profondità: 34,5 cm

