
Le conseguenze dell’erosione dello smalto

Erosione dello smalto, un problema crescente

Cos’è 
lo smalto dentale?

Il Sistema DI IGIENE ORALE 
CHE inverte l’erosione DELLO SMALTO1 

L’erosione dello smalto si  
verifica quando le sostanze acide,  
soprattutto quelle alimentari, 
attaccano lo smalto e quindi  
degradano il dente. Questo  
processo di erosione passa  
spesso inosservato, eppure  
riguarda tutti a qualsiasi età.
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dei comuni problemi 
dentali sono causati 
dall’erosione dello smalto 
e dall’attacco degli acidi.L’80%

Quasi il 30% 
degli adulti  
presenta segni  
di erosione  
dello smalto2  
e il fenomeno  
è in aumento.3

Lo smalto è la protezione esterna del  
dente che ne protegge la parte sensibile. 
Deve essere preservato per tutta la vita  
perché, una volta perso, il corpo non è in  
grado di ripristinarlo.
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L’erosione dello smalto è progressiva, 
con conseguenze serie che possono  
influenzare significativamente la qualità 
della vita dei pazienti.



REGENERATE™ Enamel Science è il sistema  
di igiene orale che inverte l’erosione dello smalto 
dentale1 e rigenera lo smalto esattamente con lo 
stesso minerale di cui è composto.

La Soluzione : REGENERATE™ Enamel Science,  
una tecnologia rivoluzionaria

Formazione di un nuovo strato minerale 
dello smalto.
Risultati clinicamente provati.

La Tecnologia NR-5™  
contiene silicato di calcio e fosfato  
di sodio. 
9 anni di ricerca. 
5 brevetti internazionali.

Nuovi
Minerali

Minerali
dello smalto
dentale

REGENERATE™, la routine dell'igiene orale 

(1) Agisce sugli stadi invisibili e iniziali dell’erosione dello smalto. L’uso regolare aiuta a rigenerare lo smalto ripristinandone il contenuto 
minerale e la microdurezza. Clinicamente provato. (2) Adulti tra 18 e 35 anni in Europa, Barlett DW, Lussi A, West NX et al Dent 2013-41: 
1007-1013. (3) Lussi, West and Bartlett paper from 2013. (4) Dimostrato da un test in vitro sulla misurazione della durezza dello smalto 
dopo 3 giorni di uso combinato di Siero Avanzato & Dentifricio Avanzato. (5) Test in vitro per misurare la durezza dello smalto rispetto 
a dentifricio al fluoro standard. (6) Agisce sugli stadi iniziali e invisibili dello smalto. Ripristina il contenuto minerale e la microdurezza 
dello smalto. (7) Dimostrato da un test in vitro sulla misurazione della microdurezza della superficie dello smalto dopo 3 giorni di uso 
combinato di Dentifricio e Siero rispetto al solo Dentifricio.

L’82% dello smalto viene rigenerato dopo 3 giorni4

Dentifricio Avanzato 
Per uso quotidiano

• Rigenera i minerali dello 
 smalto1 e inverte il processo 
 di erosione precoce.

• Denti 3 volte più forti.5

• Ripristina il bianco naturale.

• 1.450 ppm di fluoro.

• Tecnologia NR-5™: silicato 
 di calcio e fosfato di sodio.

Siero Avanzato 
3 minuti. 3 giorni. 
Una volta al mese.

• Aumenta l’efficacia 
 del Dentifricio Avanzato  
 del 43% dopo 3 giorni.7

• Contatto diretto con i denti
 attraverso le mascherine 
 incluse.

Collutorio Mousse Avanzato 
Per uso quotidiano 

e ON-THE-GO 

• Ripristina i minerali dello  
 smalto6 con un migliore 
 assorbimento del fluoro  
 nello smalto. 

• Migliore protezione dello smal- 
 to contro l’attacco degli acidi.

• Innovativo formato on-the-go 
 per l’uso dopo i pasti e una 
 freschezza duratura.


