
6 tel (+39) 02 36 51 2990 - 02 55 016 500 - fax 02 55016646

Super Seal Sensitive Solution 
L’unico desensibilizzante che agisce in pochi secondi
Sicuro, senza: Gluataraldide,Hema, Alcool, Benzalconio Cloruro, Clorexidina
Comodo e pratico: non si miscela, non si sciacqua, non si mordenza.
Eccezionale: non macchia ed è efficace come nessun altro!

SEM Pavimento cavitario e interfaccia dentinale di un dente umano trattato 
per 5 secondi con Super Seal. Si osservano moltissimi nanocristalli 
romboidali CaOX che si sono rapidamente chelati all’HAp della dentina del 
pavimento cavitario e alla densa dentina peritubulare. Questi nanocristalli 
resistenti agli acidi sono strumentali nel fermare il dolore da sensibilità 
grazie al blocco del flusso bidirezionale di fluido e dei batteri cariogeni.

Deve agire su dentina pulita da placca e pigmenti, meglio se asciutta.
1. Versare qualche goccia in un dappen e imbibire il pennellino fornito.
2. Applicare sulla superficie interessata. Lasciare agire 10 secondi.
3. Soffiare delicatamente da 10 cm di distanza, fino a 10 secondi.
4. Se necessario ripetere l’operazione.

50 58102 Super Seal 2 ml € 29,50  -20%  rif. 8PE4

50 58110 Super Seal 10 ml € 119  -20%  rif. 8PE4

WHITEWASH RWT  
Sbiancante - Rimineralizzante - Desensibilizzate
•Indice di abrasione RDA <100 • Contiene idrossiapatite • Fluoro
• Xilitolo • Con Erogatore. Sicuro per l’uso quotidiano

51 35020 Dentifricio WhiteWash RWT, 80 ml
€ 9,00   3 -15%  rif. 8PE4    •    5 -20%  rif. 8PE4    •    10 -25%  rif. 8PE4

WHITEWASH SWT Sbiancante -  
Battericida con particelle d’argento
• Indice di abrasione RDA <73 • Contiene micro particelle d’argento puro
• Fluoro • The Verde • Semi di pompelmo • Vitamina E • Aloe vera.
Sicuro per l’uso quotidiano

51 35010 Dentifricio WhiteWash SWT, 125 ml
€ 6,50   3 -15%  rif. 8PE4    •    5 -20%  rif. 8PE4    •    10 -25%  rif. 8PE4

SPAZZOLINO SONICO PREMIUM SW200  
WHITE WASH Fino a 40.000 passaggi al min.
Tecnologia Sonica Avanzata, per una efficace e sicura pulizia dinamica, 
per la rimozione agevole della placca e delle macchie superficiali.  

EXCELLENCE IN DENTAL COSMETICS
• 3 Programmi: sbiancamento, pulizia, massaggio • 3 Testine • Timer
2 minuti a intervalli di 30 sec. • Setole Premium DuPont • Indicatore
di carica • Batterie agli Ioni di Litio di lunga durata • Garanzia 2 anni!

51 535200 New Sonic SW200 con 3 testine standard
€ 89,00  1 -20%  rif. 8PE4    •    5 -25%  rif. 8PE4    •    10 -35%  rif. 8PE4

Testine di Ricambio 
51 535201 Testine standard, 2pz
51 535202 Testine interd., 2pz     
51 535200 Testine White, 2pz
€ 15,60  2 7,50  rif. 8PE4    •    4 -15%  rif. 8PE4    •    6 -20%  rif. 8PE4

Std. Itd. Wht.

Dr. Charles F. Cox, 
DMD, PhD

Gli ingredienti attivi sono sali di fluoro 
e di potassio altamente purificati, di 
grado medicale, preparati in acqua 

deionizzata di altissima purezza con un procedimento 
brevettato che richiede energia, per formare una 

soluzione soprassatura, a cui si deve la 
rapidità d’azione, fatto che la differenzia, 

rendendola unica e diversa da ogni 
altro desensibilizzante. 




