
 

 

 

Sensodyne® Ripara & Proteggi, efficace contro la sensibilità
dentinale

 

Una nuova formulazione della linea Sensodyne®

Oggi con Sensodyne® è possibile affrontare il problema della

sensibilità dentinale oltre la sola gestione del dolore da denti sensibili.

Dall’esperienza GlaxoSmithKline nasce infatti Sensodyne Ripara e

Proteggi, dentifricio formulato con l’esclusiva tecnologia NovaMin®, a

base di fosfato di calcio.

NovaMin® costruisce uno strato idrossiapatite-simile con funzione

riparativa a livello della dentina esposta e all’interno dei tubuli

dentinali.(1-4)

Questo strato riparativo, che si forma già a partire dal primo utilizzo, crea,

con due lavaggi al giorno, una barriera efficace e prolungata al dolore da denti sensibili.(5-7)

 

 

  
Esplora una nuova opportunità con Sensodyne Ripara
& Proteggi
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SENSODYNE LO SPECIALISTA DEI DENTI SENSIBILI

Sensodyne è il brand GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. esperto nell’igiene orale e nella cura dei denti sensibili. Presente

sul mercato italiano sin dal 1961, Sensodyne nasce come primo marchio di prodotti formulati per essere usati quotidianamente nella

cura del problema della sensibilità dentinale. L’elevata immagine nell’area della salute gli permette di accreditarsi presso la classe

medica e farmaceutica e quindi tra i consumatori italiani. La qualità e l’ampia gamma dei prodotti (dentifrici, spazzolino, collutorio)

accompagnano il consumatore in tutte le fasi dell’igiene orale quotidiana, nella cura del dolore dei denti sensibili e nella protezione dagli

effetti negativi dell’erosione dello smalto.

  

     

 

Per maggiori informazioni: www.sensodyne.it - E-mail : info@sensodyne.it
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