
SENSITIVE PROFESSIONAL™SENSITIVE PROFESSIONAL™

§

Blocca la tua sensibilità dentinale,
riconquista una vita senza limitazioni.

Chiedi al tuo professionista dentale maggiori informazioni 
sulla sensibilità dei denti.

Scopri di più su www.elmexsensitiveprofessional.it

* Per un sollievo immediato applicare il dentifricio fino a 2 volte al giorno sul dente sensibile e massaggiare 
 per un minuto.

§ Nel caso in cui il suo dentista abbia diagnosticato la sensibilità dei denti.

Non riesci a goderti la vita senza limitazioni a causa 
dei denti sensibili?

Scopri il sollievo immediato* e duraturo 
dal dolore dei denti sensibili

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ dentifricio ed elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ collutorio sono dispositivi medici CE. 
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso. Autorizzazione del XX/XX/2018.
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Cos’è la sensibilità? elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ 
fornisce un sollievo dal dolore 
immediato* e duraturo

  

I tubuli aperti sono occlusi, 
riparando le aree 
sensibili dei denti 
e prevenendo dal dolore 
della sensibilità

Devi costantemente pensare a come evitare cibi freddi o 
dolci e bevande calde?

Molto probabilmente potresti soffrire di sensibilità dentinale.

Soffrire di sensibilità è una condizione comune a molti.
Succede quando le superfici radicolari sono esposte a causa 
della recessione gengivale e la dentina sottostante resta non 
protetta. 
La dentina è composta da molti tubuli microscopici che 
corrono dalla superficie esterna al canale radicolare interno, 
dove si trovano le fibre nervose. I tubuli contengono fluido. 
Quando esposto a stimoli come freddo, calore o tatto, il 
fluido si muove. Questi movimenti stimolano i nervi causando 
dolore acuto e disagio.

Il dentifricio elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ contiene 
la tecnologia Pro-Argin™ che occlude e sigilla i tubuli denti-
nali con uno strato ricco di calcio, formando una barriera 
protettiva per fornire sollievo dai denti sensibili. 
Questo non solo fornisce un sollievo duraturo, ma inizia 
anche a funzionare immediatamente.*

1min

2x daily

1min

2volte al
giorno

Ottieni un sollievo immediato* dal dolore.
Applica il dentifricio direttamente con la
punta del dito sul dente sensibile e 
massaggia delicatamente per un minuto.

Goditi un sollievo duraturo dal dolore.
Spazzola i denti due volte al giorno con 
uno spazzolino con setole morbide.

Il dolore causato dai denti sensibili può essere acuto e 
doloroso, ma può essere alleviato con il dentifricio giusto.
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