
DAY TOOTHPASTE N IGHT TOOTHPASTE

Due dentifrici esclusivi con azione sinergica e 
complementare 

Dedicati al trattamento mattino e sera

Una serie completa di benefici per gengive 
sane e denti ben curati

L’utilizzo dei risultati di anni di ricerca
sul collagene ittico applicato in odontoiatria

Principi attivi selezionati per l'igiene
e la cura dei denti, delle gengive e della bocca in armonia
con il ritmo quotidiano del funzionamento del corpo



N IGHT TOOTHPASTEDAY TOOTHPASTE

Una serie di vantaggi 
per denti e gengive sane

Rigenerazione delle gengive e della mucosa orale:
Liposomal Collagen Complex

4 ingredienti con proprietà lenitive e antisettiche:
aloe vera, amamelide, echinacea e olio dell'albero del tè

Azione remineralizzante: 
idrossiapatite

2 ingredienti per rimuovere lo sporco e i sedimenti: 
silice, caolino (argilla bianca)

+ sbiancamento e rimozione dei sedimenti 
   e dello sporco 
+ remineralizzazione
+ rigenerazione
+ attenuazione dei danni alle gengive 
   e alla mucosa orale
+ azione antibatterica

Rigenerazione delle gengive e della mucosa orale:
„collagene nero" (Biopeptide Complex)

Sbiancamento e rimozione dei sedimenti con due tipi di abrasivi:
silice e cellulosa

4 sostanze che assorbono lo sporco: 
argilla rossa, carbone attivo di bambù, 
carbone attivo al cocco, caolino (argilla bianca)

2 sostanze con proprietà lenitive antisettiche:
aloe, echinacea

6 sostanze con proprietà lenitive antisettiche:
sale grosso, aloe vera, echinacea, amamelide, salvia, 
olio dell'albero del tè

Remineralizzazione:
estratto remineralizzante di alghe rosse litotamminio 
calcareo (calcio+minerali))

5 BENEFICI PER DENTI E GENGIVE DURANTE IL GIORNO:

PRINCIPI ATTIVI E LORO AZIONE:

PRINCIPI ATTIVI E LORO AZIONE:

+ mantenimento del corretto pH in bocca - protezione 
   durante il giorno
+ remineralizzazione
+ protezione dello smalto
+ azione antibatterica
+ attenuazione dei danni alle gengive
   e alla mucosa orale

5 BENEFICI PER DENTI E GENGIVE 
DURANTE LA NOTTE:

Multifunzionalità
Principi attivi di alta classe

Elevata concentrazione di sostanze attive
Efficacia

Prestazioni eccezionali 


