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Introduzione

Per gli addetti degli studi odontoiatrici e delle farmacie!
Benessere ed estetica sono concetti che al giorno d´oggi
influenzano sempre più il mercato dedicato alla salute.
Denti sani e belli sono l´elemento che focalizzano una
grande attenzione. Secondo un’indagine condotta
dall´istituto “Emnid”, l´81% della popolazione attribuisce
un´importanza particolare a questo aspetto mentre
solo il 2% lo reputa “poco importante”.
Unanime è il parere degli esperti riguardo la salute dei
denti, basata su quattro cardini:

Esattamente per questi motivi i nostri prodotti vengono
distribuiti esclusivamente attraverso questi canali.
Grazie alle informazioni sui prodotti è possibile avere
una panoramica sulle nostre specialità docdont
specifiche per la prevenzione.
Potete richiederci direttamente altri campioni, anche
per i vostri clienti.
Saremo lieti di offrirvi tutta la nostra collaborazione!
Il vostro gruppo per la profilassi docdont

✓✓ alimentazione curata
✓✓ assunzione regolare di fluoro
✓✓ controllo regolare dal dentista
✓✓ igiene orale a livelli ottimali

Il gruppo docdont di Hager & Werken ha dedicato
gli ultimi 20 anni allo sviluppo intensivo di prodotti
professionali per la profilassi, studiati e costantemente
elaborati a livelli di eccellenza. Alla base dei prodotti
professionali è necessaria la consulenza professionale
ed è proprio nell´ambito della “salute orale” che meglio
si esprime la competenza degli studi odontoiatrici in
stretta collaborazione con le farmacie.

www.docdont.it
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Xylitolo

Polvere Xylitol

100 % dolcezza naturale
Lo xilitolo è un sano e naturale sostituto dello zucchero
senza i suoi effetti indesiderati o dei sostituti artificiali.
Un aspetto importante è la sua delicatezza sui denti.
Siccome lo xilitolo non può essere assimilato dai batteri,
la formazione di placca viene inibita e la formazione di
carie viene ridotta.
La polvere Xylitol è una sostanza naturale che è contenuta
per esempio nella verdura fibrosa e nella frutta. Lo
xilitolo è l’alternativa ideale per milioni di consumatori
che amano i dolci, ma badano ad un’alimentazione
sana. Lo xilitolo ha lo stesso potere dolcificante
dello zucchero, tuttavia ha il 40 % di calorie in meno.
Le possibilità d’impiego sono molteplici; può essere
usato per dolcificare bevande calde e fredde, frutta,
muesli o per cotture.

Confezione		

Cod.

350 g			

630 119

100 pezzi da 4 g		

630 120
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Potere dolcificante di xilitolo rispetto ad altri dolcificanti in %

halitosis spray

halitosis spray

Spray orale per una immediata freschezza della bocca
L’alito fresco è essenziale per sentirsi a proprio agio e
rapportarsi con piacere ad altre persone. Nella maggior
parte dei casi, i batteri presenti sulla lingua sono la
principale causa di alito cattivo. In tali casi, anche un
frequente uso dello spazzolino non riesce a prevenire
l’alito cattivo. La combinazione di oli essenziali e la
particolare formulazione del nostro spray garantisce
un immediato e duraturo alito fresco in quanto
combatte i composti volatili dello zolfo prodotto dai
batteri. Lo xylitolo noto per la sua prevenzione alle
carie e remineralizzante supporta perfettamente gli
effetti della cura dentale quotidiana . Il diffusore spray
permette una applicazione accurata sulla superficie
superiore della lingua e il contenuto garantisce almeno
150 spruzzi. Perfetto per essere utilizzato in viaggio, è
privo di alcool ed ha un sapore rinfrescante alla menta.
Uso: quando necessario, 1 - 3 spruzzi direttamente sulla
superficie superiore della lingua. Per risultati ottimali
inoltre pulire la superficie prima con un pulisci lingua
specifico .
Confezione		

Cod.

halitosis spray 15 ml

630 168

✓✓ Utile alla prevenzione orale grazie all‘aggiunta di

xilitolo (10 %)
✓✓ Elimina l‘alito cattivo (alitosi)
✓✓ Spray pronto all‘uso
✓✓ Dosaggio preciso grazie al meccanismo
✓✓ Senza alcool
✓✓ Quantità sufficiente per circa 150 spruzzi
✓✓ Riduce la sensazione di bocca secca (xerostomia)

4 250107 602454

www.docdont.it
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Xylitolo

SENZA
GLUTINE

SENZA
ZUCCHERO
IDEALE PER
DIABETICI

GLUTEN
FREE

Xylitol Drops

Caramelle per la prevenzione orale
✓✓ Riducono la formazione di placca sui denti
✓✓ Dolcificate con il 100% di xilitolo
✓✓ Incrementano la produzione di saliva in caso di

bocca secca (xerostomia)
✓✓ Prevengono la carie
✓✓ Remineralizzano lo smalto
✓✓ Senza glutine
✓✓ Senza aspartame o sorbitolo

Caramelle appositamente sviluppate per garantire
igiene orale lungo tutto l’arco della giornata. Le superfici
dei denti beneficiano di una remineralizzazione dallo
xilitolo sostituto allo zucchero. Diretta conseguenza, è
un aiuto a rafforzare la superficie dei denti, dando loro
una migliore protezione contro gli acidi alimentari. Altra
proprietà è la protezione anti carie; i batteri orali non si
6

alimentano con lo xilitolo. Si evita inoltre la formazione
di placca dentale, riducendo significativamente la
formazione di carie. Il consumo delle caramelle lascia
una sensazione di freschezza e pulizia .
Disponibili in tre versioni: Melone, Menta, Ciliegia

Confezione		

Cod.

Melone 60 g Pz. 26		

630 170

Ciliegia 60 g Pz. 26		

630 171

Menta 60 g Pz. 26		

630 172

4 250107 659014
4 250107 659021
4 250107 659038

SENZA
GLUTINE
GLUTEN
FREE

Confezione		

Cod.

Spearmint 		

633 046

Menta piperita		

633 047

4 250107 630358

Cannella			633 048
Frutta			633 049

SENZA
ZUCCHERO
IDEALE PER
DIABETICI

Tè Verde			633 079
		
Mirtillo 			

633 080

			

4 250107 602195

scatola distributiva
			633
081
200 imballaggi da 2 pz

Xylitol Chewing Gum

Gomma da masticare curativa in scatola richiudibile
con 30 pezzi, in 6 gusti.
La gomma da masticare docdont Xylitol con la sua
azione pulente e antiplacca riduce durevolmente la
formazione della carie – particolarmente dopo il pasto.
Lo Xilitolo forma nella cavità orale complessi di calcio e
proteine che favoriscono una remineralizzazione dello
smalto. La presenza in forma sufficiente dello xilitolo
sui denti impedisce la formazione di nuova placca. Così
si evita la formazione di carie e il dissolvimento della
placca esistente. Il xilitolo produce sulla lingua un effetto
refrigerante simile al gusto rinfrescante di mentolo. Lo
xilitolo non può essere assimilato dai batteri nella cavità
orale e perciò non è cariogeno.
Questi meccanismi possono condurre ad una riduzione
dell´incidenza della carie fino a 100 %. La gomma da
masticare docdont Xylitol è esclusivamente dolcificata
con xilitolo e perciò ha questi effetti positivi:
✓✓ Aumento della produzione di saliva (con aridità della
bocca)
✓✓ Diminuzione della formazione di placca sui denti
✓✓ Riduzione dei batteri che formano gli acidi e la
placca
✓✓ Remineralizzazione dello smalto
✓✓ Riduzione della “trasmissione delle carie” dalla
madre al bambino
✓✓ Adatto per i diabetici
Dose giornaliera consigliata:
Adulti 6 – 7 pezzi, bambini 3 – 4 pezzi

Xylitol Chewing Gum for Kids
Chewing gum per bambini

Chewing gum rinfrescanti allo xilitolo al gradevole
gusto di mela o fragola

SENZA
GLUTINE
GLUTEN
FREE

SENZA
ZUCCHERO
IDEALE PER
DIABETICI

Confezione		

Cod.

Gusto mela		

630 192

Gusto fragola		

630 193

www.docdont.it

4 250107 600665
4 250107 602966
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Dedicato ai bambini

Infant-O-Brush®

Spazzolino speciale per infanti
“Più presto è, meglio è” . Questa frase vale anzitutto per
la cura dei denti. Il nostro spazzolino Infant-O-Brush
aiuta i bambini piccoli, già dai due anni, ad avvicinarsi
giocando alla cura dei denti.
Le setole sono particolarmente morbide per evitare di
ferire la gengiva e il bordo della cresta. La forma ovale
stimola i bambini a giocare con lo spazzolino, l’anello
da mordere non può essere inghiottito.
Infant-O-Brush – Il primo spazzolino!

Anello da mordere

Le setole

Le setole
particolarmente
morbide evitano
di ferire la gengive

Confezione		

Cod.

Rosso			633 026
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Il manico ad anello,
con i suoi rilievi,
favorisce la nascita
dei denti

Ventosa

Per il fissaggio su
tutte le superfici
lisce

docdont Sanduhr (clessidra)
Clessidra adatta ai bambini per misurare la corretta
durata della pulizia dei denti. Questa clessidra è molto
pratica per motivare i bambini a pulire i denti. È facile
da leggere ed i bambini sono motivati a rispettare la
durata della pulizia dei denti di 2 minuti.
La clessidra aderisce senza problemi a tutte le superfici
lisce grazie alla sua ventosa e così aiuta la cura dentale
professionale fin dall’ infanzia.

Confezione		

Cod.

Clessidra			633 075

www.docdont.it
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Dedicato ai bambini

Funny Animals
Supporti per spazzolini igienici con sistema brevettato
di chiusura e apertura con molla a scatto in 6 modelli
differenti.
I supporti aderiscono facilmente e tenacemente a tutte
le superfici lisce. Grazie a un meccanismo brevettato
si possono chiudere ed estrarre gli spazzolini senza
forzare.
Confezione		

Cod.

Mucca			633 089
Elefante			633 090
Zebra			633 091

Leone			633 092
Maiale			633 093
Cane			633 094
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Kid´s Brush
Spazzolino con setole adatte ai bambini in 5 forme di
animali diversi.
Questi spazzolini furbetti danno la motivazione. Il busto
del Kid´s Brush è costituito da un cappuccio apribile.
L´apertura del cappuccio protettivo consente la
circolazione ottimale dell´aria. Il manico dello spazzolino
serve anche da base per tenerlo in posizione verticale.
Kid´s Brush è disponibile in 5 figure di animali.
Confezione		

Cod.

Anatra, rosa		

633 069

Pappagallo,verde		

633 070

Orso, azzurro		

633 071

Cane, blu			

633 072

Toro, giallo		

633 073

Assortiti,5pz		

633 074

www.docdont.it
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Ortodonzia

Ortobox

Porta bite

Contenitore per ortodonzia con fori di ventilazione,
dimensioni cm 8 x 7 h 4, completo di cordino, fornito
in un’ampia gamma di colori. Ogni singolo orthobox
viene piegato a caldo al momento dell’uscita dalla
macchina in modo da poter garantire una lunga durata
nel tempo.

Bite box con fori di ventilazione, dimensioni cm 7,8 x 7,3
h 3, fornito in un’ampia gamma di colori. Ogni singolo
porta bite viene piegato a caldo al momento dell’uscita
dalla macchina in modo da poter garantire una lunga
durata nel tempo.

Confezione		

Cod.

Confezione		

Cod.

Ortho box bianco 1pz

000 010

Bite box bianco 1pz

000 020

Ortho box fuxia 1pz

000 011

Bite box fuxia 1pz		

000 021

Ortho box azzurro 1pz

000 012

Bite box azzurro 1pz

000 022

Ortho box giallo 1pz

000 013

Bite box giallo 1pz		

000 023

Ortho box verde 1pz

000 014

Bite box verde 1pz		

000 024
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Salvataggio dei denti

SOS Dentobox®
Scatola di salvataggio per infortuni ai denti. Durante il
gioco o lo sport normalmente non ci si può proteggere
da un infortunio ai denti. SOS Dentobox è un contenitore
speciale per il trasporto di denti rotti o frammenti, che
contiene un liquido brevettato pronto per l’uso che
rende possibile la sopravvivenza delle specifiche cellule
dentali e aumenta la probabilità di un reimpianto
efficace. Si può conservare il dente rotto o il frammento
del dente fino a 48 ore.
È garantito un trasporto sicuro al dentista.
Vantaggi del prodotto:
✓✓ Immediatamente pronto all’azione
✓✓ Conservazione sicura fino a 48 ore
✓✓ Reimpianto del dente possibile
Le statistiche dicono che la maggior parte degli
infortuni dentali occorrono ai bambini.
Per questo il SOS Dentobox deve essere presente negli
asili d’infanzia, nelle scuole, impianti sportivi, bagni
e anche nel kit di pronto soccorso per poter agire in
modo rapido e giusto in caso di un’emergenza.
Confezione		

Cod.

Box			633 087
www.docdont.it
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Protesi

Protho Box®

Porta protesi

Scatola per la conservazione sicura delle protesi con
spazzolino per protesi. La conservazione delle protesi è
un tema delicato, specialmente durante i viaggi. Protho
Box è la soluzione pratica. Le protesi vanno conservate
in spazi idonei.
La caratteristica principale deve essere la perfetta
chiusura ermetica di questa scatola per consentire la
conservazione della soluzione detergente senza alcun
tipo di perdita. Nella confezione è presente un piccolo
spazzolino per protesi con manico ergonomico.
Le setole bianche grandi sono destinate alla pulizia
della parte esterna della protesi mentre le piccole
nere puliscono la parte interna. Pastigliette detergenti
possono essere conservate in questo scomparto.
Sotto il coperchio è fissato uno specchietto per
l’applicazione della protesi in bocca.

Contenitore per protesi con filtro interno, per la pulizia
serale delle protesi. Economico, lavabile in lavapiatti
disponibile in tre colori. Infrangibile, resistente a tutti i
detergenti in commercio. Impermeabile.

Confezione		

Cod.

Confezione		

Cod.

Porta protesi bianco 1 pz

000 030

Box con spazzolino		

633 068

Porta protesi fuxia 1 pz

000 031

Spazzolino solo		

605 901

Porta protesi azzurro 1 pz

000 032
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Gamma colori:

Az

Bi

Fu

Protesi

2 campi di setole
per applicazioni
diverse

Ergonomia a 8 lati

Il manico ergonomico a 8 lati
permette un lavoro sicuro
anche in caso di problemi di
muscolatura o delle ossa della
mano, ad esempio gotta

Protho Brush® De Luxe
Spazzolino per protesi con manico ergonomico. L´igiene
accurata della bocca è importante anche per portatori
di protesi. I resti di cibo, i batteri e il tartaro si annidano
in modo particolare nelle protesi e negli elementi
di fissaggio, comportando la formazione di placca,
infiammazioni gengivali e danni alle ossa mandibolari,
e compromettendo inoltre il posizionamento delle
protesi con conseguente alitosi.
Lo spazzolino per protesi Protho Brush De Luxe è stato
studiato fin nei minimi dettagli: il manico, grande e
ergonomico, è particolarmente adatto alla pulizia delle
protesi dalle persone anziane. Il gruppo ampio di setole
pulisce le grandi superfici, e con il gruppo più piccolo di
setole a forma di V è possibile pulire perfettamente le
parti interne più difficili da raggiungere.
Confezione		

Cod.

Blu trasparente		

633 024

Rosa trasparente		

633 025

www.docdont.it
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Dentifricio

✓✓ 30%

smalto artificiale
✓✓ Calmante per il nervo
✓✓ 1,450 ppm fluoruro, RDA 30
✓✓ Bassa abrasione dello smalto
Canali dentinali aperti

Tramite minerali
nanoparticellari

Il dente viene protetto
e remineralizzato

mirasensitive hap+®

La cura intensiva dei denti ipersensibili.

I denti ipersensibili rappresentano un problema
frequente visto che circa 80 % della popolazione adulta
ne soffre.
La frequenza delle reazioni sensibili aumenta con l´età
e deve essere attribuita ai colletti dentali scoperti, alle
abrasioni per mezzo degli spazzolini o all’erosione e
sollecitazioni nel sottile strato di dentina vicino alla
giunzione smalto-cemento.
Il recente sviluppo hap+ dual complex combatte dette
degradazioni. Il complesso è costituito da 30 % di
smalto artificiale (idrossiapatite) e comprende gli ioni
potassio per calmare il dolore del nervo.
Contro l’ipersensibilità Mirasensitive hap+ contiene
fluoruro (1.450 ppm) e lo xilitolo che è noto per la sua
azione anti-placca, per gli effetti preventivi contro la
carie e come agente remineralizzante.

Confezione		

Cod.

mirasensitive hap+®

630 169

16

4 250107 630426

Studi preliminari confermano l efficacia di mirasensitive
hap+. Dopo appena una settimana di applicazione,
l’accumulo di smalto artificiale è chiaramente visibile.
Il basso valore RDA (30) supporta una leggera cura dei
denti, riducendo al minimo l’abrasione dello smalto dei
denti.

Collutorio

Gli ingredienti principali hanno le seguenti
funzioni:
✓✓ La clorexidina inibisce lo sviluppo dei batteri,
si combina con la placca e la disgrega.

SOLO
PER IL MEDICO
DENTISTA

✓✓ L’hamamelis previene infiammazioni, con un
lieve effetto astringente.
✓✓ Lo xilitolo è anticariogeno, previene la carie e
ha un valore pH neutro.
✓✓ Il fluoruro remineralizza, aumenta la resistenza
contro la carie e sviluppa con la Clorexidina un
effetto di sinergia

docfluor® chx liquid

paroguard®

Collutorio pronto per l’uso con 0,06% di digluconato
di clorexidina e 250 ppm di fluoruri docfluor chx liquid
è un collutorio pronto per l´uso con digluconato di
clorexidina (CHX) per la pulizia, la cura e la protezione
della cavità orale. Questo ingrediente, provato nella
medicina dentale, viene completato con una leggera
fluorurazione (250 ppm) e dolcificato con xilitolo
(un elemento naturale nel corpo umano). Inoltre, il
collutorio contiene hamamelis, una pianta officinale già
conosciuta nella medicina degli indiani dell´America
del Nord.

Paroguard chx liquid ha le stesse proprietà di
docfluor chx liquid, però con una concentrazione
molto più alta; é senza alcool e cura delicatamente,
anche in caso di gengiva infiammata e irritata.
Particolarmente adatto in casi di parodontite iniziale.

Collutorio pronto per l’uso con 0,06 % di digluconato
di clorexidina e 250 ppm di fluoruri

Collutorio di clorexidina pronto per l’uso e 250 ppm di
fluorori

paroguard® chx liquid 5000 ml
Collutorio con CHX – senza alcool

✓✓ Impiego pre-operatorio per mezzo di clorexidina

Per un miglior gradimento da parte dei pazienti, il
collutorio non contiene alcool. Grazie alla consistenza
ed alla composizione, docfluor chx è particolarmente
adatto per la prevenzione di tutte le conseguenze di
una igiene orale insufficiente (alito cattivo, placca, carie
del colletto e infiammazioni della gengiva).

digluconata
✓✓ Rimineralizzante grazie al fluoruro (250 ppm)
✓✓ Specifico per l’applicazione in caso di parodontite
acuta
✓✓ Astringente grazie all’hamamelis
✓✓ Anticariogeno grazie allo xilitolo
✓✓ Contenuto: 5 l, con dosatore pratico
✓✓ (1 Push = 10 ml)

Confezione		

Confezione		

Cod.

Cod.

100 ml			633 055

200 ml			633 057

500 ml			633 056

5000 ml			630 127
www.docdont.it
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Spazzolini monouso

Setole impregnate

Immediatamente pronto all’uso per mezzo
delle setole impregnate con dentifricio.

Happy Morning®

Spazzolino monouso impregnato con dentifricio, o
senza
Happy Morning è stato il primo spazzolino monouso sul
mercato tedesco ed è stato continuamente migliorato.
Il nuovo modello Happy Morning ha una
testa corta per un accesso più facile ai denti
laterali e le setole impregnate di dentifricio.
La sua utilità è ben conosciuta dai dentisti.
Immediatamente pronto per l’uso è pratico da
usare per la pulizia nell’ambulatorio dentale prima
del trattamento o come ausilio per brevi viaggi.
Vantaggi del prodotto:
• Immediatamente pronto all’uso
• Setole impregnate con dentifricio
• Gusto di menta fresca
• Confezione con testa corta 2,5 cm
• Imballati singolarmente ed igienicamente
• Ottimale per viaggi brevi, ospiti e dopo i pasti

Confezione		

Cod.

Blu con dentifricio		

633 076

Bianco senza dentifricio

633 077
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Spazzolini monouso

Spazzolino monouso
con dentifricio,
immediatamente
pronto all’uso

Happy Morning® Xylitol

Spazzolino monouso con xilitolo

Dopo il pasto

Il nuovo spazzolino monouso Happy Morning Xylitol è
uno spazzolino a testa corta impregnato di dentifricio
allo xilitolo. La particolarità dello xilitolo, sostituto
ideale dello zucchero endogeno all’organismo è il suo
effetto inibente sui batteri acidificanti che formano la
placca perché non riescono ad assimilarlo.

Nell’ufficio

La pulizia dei denti con dentifricio allo xilitolo
contribuisce alla profilassi proteggendo dall’accumulo
della placca sulle superfici dei denti, così contribuendo
alla profilassi.
Vantaggi del prodotto identici al Happy Morning e
inoltre:
✓✓ setole impregnate di dentifricio allo xilitolo
✓✓ xilitolo per un effetto antiplacca addizionale che
riduce i batteri acidificanti che formano la placca
Confezione		

In viaggio

Prima del “date”

Airline Friendly

Cod.

50pz			605 496
www.docdont.it
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Specchietto

✓✓ Anti appannante
✓✓ Confortevole
✓✓ Ideale per un check up domiciliare

Anti appannante

rivestimento
antiappannante
ottimizza la possibilità
di analizzare tutte le
parti della bocca

Specchietto miradent®

Manico

Manico ottagonale
ergonomico con forma
anatomica, confortevole
e accurata

Specchietto anti appannante per una pulizia dentale
professionale.
Come per il dentista, lo specchietto è l’unico modo
affidabile per controllare la bocca. È molto difficile
individuare problemi e combatterli con efficacia senza
uno strumento adatto! Lo specchio è ad angolo retto
e con design piatto per riflettere i dettagli all’interno
della cavità orale.

20

Confezione		

Cod.

Blu trasparente 		

630 065

Rosa trasparente 		

630 066

4 250107 600658
4 250107 630655

Miraclin Implant

✓✓ Pasta dentifricia per impianti dentali
✓✓ Tecnologia Ardox-X per un bianco naturale
✓✓ Annulla le differenze di colorazione
✓✓ Remineralizza lo smalto

Miraclin Implant

Dentifricio per impianti dentali
Uno dei più importanti lavori nel campo delle protesi
dentarie è un impianto dentale.
È richiesta una particolare cura per mantenere gli
impianti più a lungo possibile.
Miraclin Implant è stato sviluppato per rispondere alle
esigenze delle persone con impianti dentali.
Denti, gengive e protesi vengono puliti accuratamente,
mentre l’Ardox-X conserva il bianco naturale dei denti,
evitando le differenze nel colore tra denti naturali
e impianti. In combinazione con latto-ferrina, una
proteina endogena, Miraclin Implant sviluppa tutta la
protezione, stimolando la rigenerazione delle cellule
danneggiate lungo l’impianto.
Inoltre, Miraclin Implant evita efficacemente la
recessione gengivale, protegge l’impianto contro gli

agenti esterni e mantiene la stabilità dell’impianto.
Tutti questi fattori sono essenziali per un duraturo
mantenimento dell’impianto.
Remineralizzazione e protezione dello smalto sono
ottenuti grazie al fluoruro di sodio (200 ppm F).

Confezione		

Cod.

Miraclin Implant 100 ml

630 165

www.docdont.it
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Pulizia interdentale

Floss (chx) Tape

Filo interdentale di alta qualità in formati differenti per
una cura interdentale ottimale
Il filo interdentale è l´aiuto indispensabile per la pulizia
degli spazi interdentali molto stretti.
Con Floss chx Tape (impregnato con gluconate di
clorexidina), si ottiene un´applicazione immediata di
una sostanza che riduce la placca e previene le carie.
L´azione antibatterica e l´effetto antiplacca della
clorexidina è stato dimostrato da numerosi studi.*
Floss Tape non è un filo interdentale convenzionale.Non
è un filo cerato, ma un nastro realizzato con PTFE. Cosi
scivola perfettamente anche negli spazi interdentali
più stretti. La forma a “nastro” permette di “distendersi”
nello spazio interdentale per una pulizia più efficace.
Floss Tape è particolarmente resistente allo strappo e
non si sfilaccia.
Il filo interdentale convenzionale non cerato è idoneo
per la pulizia accurata di spazi interdentali più grandi,
dove il filo si lascia introdurre facilmente.

Zahnpick®

Stuzzicadenti Zahnpick, in scatola igienica
Per la pulizia delicata degli spazi interdentali.
La pulizia dei ridotti spazi interdentali è indispensabile,
ma l’utilizzo del filo é da molti ritenuto una operazione
scomoda. In questo caso Zahnpick è di grande aiuto.
Zahnpick è contemporaneamente:
✓✓ Uno stuzzicadenti che elimina i residui di cibo più
grossi
✓✓ Un filo interdentale che elimina il tartaro e i residui
di cibo più piccoli
Zahnpick è la combinazione ideale di filo interdentale
e stuzzicadenti. Sul supporto è presente un sottile
filo interdentale ben teso e senza cera, per evitare la
fastidiosa operazione dell´inserimento. L´apertura
permette un´introduzione facile negli spazi interdentali,
specie nel settore dei molari. Il manico dello Zahnpick
serve inoltre da stuzzicadenti flessibile

* Fonte:
Löe H., Schiött C.R.: The effects of mouthrinses and topical
application of chlorhexidine on the development of dental plaque
and gingivitis in man. J Periodont Res 5, 79 – 83 (1970)

Confezione		

Cod.

Floss chx-Tape, 20 m

633 078
Confezione		

Floss Tape, 20 m 		

Cod.

633 022
30 pz			633 039
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Pulizia interdentale

Archetto brevettato
Per dare la tensione
al filo interdentale

Dispositivo di taglio

Per tagliare comodamente
il sovrappiù di filo
interdentale

Funzione magazzino

Conservazione igienica nel
manico del filo interdentale

Floss interspace

Supporto con 10 m di filo interdentale in PTFE con
fluoruro
La cura dentale moderna comincia negli spazi
interdentali.
Floss interspace è un supporto per filo interdentale
brevettato e provato clinicamente, che permette
l´utilizzazione di filo interdentale anche nelle aree di
accesso molto difficile. Il filo interdentale in PTFE con
fluoruro scorre accuratamente negli spazi interdentali.
La pulizia dei denti avviene grazie ai movimenti
dell´archetto negli spazi interdentali. I denti e la gengiva
rimangono sani e curati ottimamente in caso di utilizzo
quotidiano.

Confezione		

Cod.

rosso			633 061
Ricambio, 1 x 20 m

633 063

www.docdont.it
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Pulizia interdentale

Floss Implant chx

Fili floss extra forti impregnati con CHX
✓✓ Parte mediana spugnosa rimuove profondamente

resti di cibo e placca
✓✓ Particolarmente adatto per la pulizia di impianti e
ponti
✓✓ Fili floss in bobina a prezzo conveniente
✓✓ Antibatterico grazie alla clorexidina digluconata
✓✓ Terminale rigido per facilitare l’inserimento negli
spazi interdentali
✓✓ Pulisce anche gli spazi interdentali più ampi
✓✓ Disponibile in due spessori: fine ø 1,5 mm, medium
ø 2,2 mm
Erogatore con 50 fili su bobina
Confezione		

Cod.

Floss Implant chx, fine
			630
134
(rosa)
Floss
Implant chx,
			630
135
medium (blu)
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Pulizia interdentale

I-Prox® chx

Spazzolini interdentali con protezione igienica in 6
misure codificate per colore
Si puliscono i denti mattina e sera. La necessità di pulire
gli spazi interdentali si fa sentire più spesso, specialmente
dopo i pasti. In confronto con stuzzicadenti ed altri
aiuti, gli spazzolini interdentali puliscono non solo
delicatamente, ma anche molto più accuratamente.
Particolarmente pratici:
I-Prox CHX-Spazzolini interdentali di alta qualità
prodotti con uno speciale filo metallico ricoperto di
setole ultra-fini impregnate con CHX, con cappuccio
igienico!

Design

Cilindro
Introduzione

Cilindro
Pulizia

xx-fine

Ø 0.5 mm

Ø 1.8 mm

x-fine

Ø 0.6 mm

Ø 1.9 mm

fine

Ø 0.7 mm

Ø 2.5 mm

medium

Ø 0.8 mm

Ø 3.5 mm

large

Ø 0.8 mm

Ø 5.0 mm

conico

Ø 0.8 mm

Ø 2.5 – 5.0 mm

Confezione		

Cod.

Confezione		

Cod.

rosa 6 pz		

633 035

bordeaux 6 pz		

633 040

giallo 6 pz		

633 036

arancio 6 pz		

633 041

bianco 6 pz		

633 037

assortiti 6 pz		

633 042

verde 6 pz		

633 038
www.docdont.it
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Pulizia interdentale

Angolazione Pic

L´angolazione di 120°
permette un´applicazione
ottimale e sicura

Back-Pic

Funzione fissaggio
additiva per una
migliore pulizia dei
denti anteriori

Funzione magazzino

Custodia igienica
degli spazzolini nel manico

Setole

Ideali per la pulizia di
brackets, apparecchi
ortodontici e soprattutto
spazi interdentali

Clip

Per fissaggio alle
tasche o nelle borse

Pic-Brush®

Lo spazzolino interdentale Pic-Brush è ideale per la
pulizia di brackets, apparecchi ortodontici, ponti e
prima di tutti degli spazi interdentali. L’angolo di 120°
del terminale del manico garantisce una ottima e sicura
applicazione. Addizionalmente, il Back-Pic permette
una migliore pulizia dei denti frontali, grazie al suo
sistema alternativo di innesto.

Pic-Brush® Intro Kit

1 manico con 4 spazzolini

Confezione		

Cod.

Blu trasparente		

633 005

Rosa trasparente		

633 006
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Pulizia interdentale

rosa
giallo
bianco
verde
blu

arancio
conico

Pic-Brush®

Spazzolini di ricambio
Sette diversi modelli di spazzolino, prodotti con
filo metallico ricoperto e setole ultra-fini, per pulire
profondamente e con cura. Scatola per custodia
igienica con spazzolini in misure codificate per colore.
Confezione		

Cod.

Confezione		

Cod.

rosa 6 pz		

633 013

blu 6 pz			

633 017

giallo 6 pz		

633 014

bordeaux 6 pz		

633 050

bianco 6 pz		

633 015

arancio 6 pz		

633 018

verde 6 pz		

633 016
www.docdont.it
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Pulizia interdentale

Funzione switch

Il dispositivo d´inserzione
offre 2 possibilità
d´angolo per
applicazioni differenti

Forma a V

La forma appuntata della
testa delle setole permette
una pulizia a fondo e delicata

I-Prox® P

Portaspazzolino con 4 spazzolini per il solco (sulcus).
Spazzolino, filo interdentale e spazzolini interdentali
convenzionali non riescono a pulire in modo ottimale
ogni zona della bocca, ad esempio:
✓✓ Il risvolto gengivale sensibile
✓✓ Le tasche gengivali
✓✓ Le protesi (ponti, corone, impianti, ecc.)
Lo spazzolino per il solco docdont con manico
ergonomico pulisce a fondo e delicatamente nei
punti in cui né lo spazzolino normale, né lo spazzolino
interdentale risultano efficaci in modo ottimale.
Le setole intercambiabili presentano una forma a V
e si possono conservare facilmente nel manico per
salvaguardare l’igiene.

Confezione		

Cod.

blu trasparente

633 035

rosa trasparente		

633 036

Spazzolini di ricambio,
			633
037
4pz
28

Funzione stoccaggio
Interno vuoto per
conservare gli spazzolini
di ricambio
igienicamente

Terza età

Molari

Brackets

Tasche gengivali

Impianti

Ecc.

Efficace nelle zone
difficili.

I-Prox® Care Set

Set di cura interdentale
Per la profonda pulizia della cavità orale si raccomanda
oltre allo spazzolino per solco I-Prox P anche il pulitore
dentale a doppi punti I-Prox C. Questo strumento
permette di rimuovere delicatamente i depositi anche
in zone difficili da raggiungere. Lo specchietto anti
appanante permette un facile controllo della cavità
orale.
Questi tre prodotti sono disponibili nel pratico set di
cura interdentale.

Confezione		

Cod.

blu trasparente

630 160

EFFICACE NELLE ZONE
DIFFICILI

4 250107 602713
www.docdont.it
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Rivelatore di tartaro

Punto di rottura
presegnato
Spezzare con
i denti

Reazione

per l’utilizzo della
pastiglietta in 2 volte

Controllo

Plaque Check Tablet
Soluzione brevettata per
la rivelazione della placca
vecchia = blu
recente = rosa-viola

Plaque Check Tablet

Pastigliette per evidenziare la placca fino a 12
applicazioni
Le pastigliette colorano la placca efficacemente.
La vecchia placca risulta di colore blu, la più recente di
colore rosa-viola.
Per fare il test, mettere una pastiglietta (i bambini ne
prendono la metà) sulla lingua, spezzare con i denti e
distribuire nella bocca con la saliva, e sputare.
La colorazione si rimuove con la normale pulizia dei
denti. Le pastigliette sono prive di eritrosina.

Confezione		

Cod.

Plaque Check Tablet, 6 pz.

633 027

Plaque Check Kit, blu

633 044

Plaque Check Kit, rosa

633 045
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Plaque Check Kit

Pastiglie rivelatrici di placca con specchietto orale
Lo specchietto con manico sagomato, angolato e piano,
permette di mostrare ogni dettaglio nella cavità orale.
Ideale per il controllo delle colorazioni della placca. Lo
specchietto cristallino è protetto da una pellicola che
deve essere rimossa prima dell’uso.

Rivelatore di tartaro

Applicare

Sciacquare per 30 secondi
con 10 ml e sputare.
Non ingoiare!

Controllare

Il Plaque Agent rende visibile
le placche dentali per mezzo
della colorazione blu.

Rimuovere

In seguito spazzolare
la colorazione blu con
dentifricio.

Plaque Agent®

Collutorio per il controllo della placca, senza eritrosina
Sulle tracce della placca dentaria. Controllo rapido e
facile delle placche dei bambini. Il collutorio Plaque
Agent permette di controllare in modo giocoso la
pulizia dentale dei bambini. Allo stesso tempo motiva
ad una corretta ed accurata igiene dentale. Da usare
prima della pulizia dei denti. Il collutorio colora di blu
le placche dentali presenti. In seguito le parti colorate
possono essere rimosse con una pulizia mirata.
Così viene spiegata ai bambini l’importanza di una
cura dentale quotidiana. L’esperienza dimostra che
soprattutto il sapore gradevole di “Chewing Gum” dà ai
bambini una forte spinta e motivazione per migliorare
la cura dentale.
Per usare docdont Plaque Agent sciacquare la cavità

Confezione		

orale con 10 ml (un coperchio dosatore) di collutorio
per 30 secondi.
Dopo aver sputato, la colorazione blu mostra dove
si trovano le placche e quali denti devono essere
puliti particolarmente. In seguito la colorazione può
essere rimossa senza problemi con un dentifricio per
bambini.Il Plaque Agent può essere applicato di nuovo
per un controllo successivo e normalmente nessuna
colorazione deve essere più visibile. Se tuttavia qualche
colorazione risulta ancora visibile si tratta di placche più
vecchie che devono essere rimosse da un dentista.
I bambini sotto 12 anni devono essere istruiti a
sciacquare correttamente la bocca.

Cod.

500ml			633 086
www.docdont.it
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Sbiancamento

Struttura superficiale
invecchiata per la
sollecitazione quotidiana

Superficie dentale dopo
la cura con White gelée:
microfessure otturate,
superficie dentale lucidata

White® gelée

Gel per la pulizia intensiva e nanosigillatura dei denti
White gelée è una pulizia intensiva per la rimozione
delle decolorazioni dei denti. Inoltre, sigilla lo smalto ed
aiuta a mantenere il colore originale dei denti.
Decolorazioni sono causate dal consumo di caffè, tè,
vino rosso e nicotina. Le sostanze coloranti come ad
esempio i tannini contenuti nel vino rosso vengono
trasmessi dalla saliva ed aderiscono allo smalto.
Decolorazioni così ostinate e vecchie sono difficili da
rimuovere nell’ambito dell’igiene orale domestica. Qui
entra in funzione White gelée, staccando decolorazioni
superficiali per mezzo di speciali particelle.

Confezione		

Cod.

100 ml 			

633 082
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White gelée rende i denti più lisci e provvede ad uno
sbiancamento delicato.
Applicazione:
Due volte alla settimana invece del dentifricio abituale.
Il fluoruro contenuto protegge efficacemente dalla
carie.

Specialità

Miradont®-Gel

Micro-Gel di nutrimento per la cura orale
Miradont-Gel permette una cura innovativa delle piaghe,
che differisce dai metodi della medicina scolastica
convenzionale. Miradont-Gel calma rapidamente le
infiammazioni dolorose nella cavità orale ed ostacola i
batteri grazie ai suoi meccanismi fisici d´azione ed alle
sue sostanze vegetali.
Le proprietà essenziali:

✓✓ riduzione dei dolori in caso di:

Afte e psoriasi
• Lesioni erpetiche
• Aree di pressione sotto le protesi
• Dopo trattamenti dentali
✓✓ Rivitalizzante
✓✓ Riduzione della durata del tempo di guarigione
✓✓ Ostacolo ai batteri
•

Confezione		

Composizione
Minerali:
Lattato di magnesio, lattato di rame, lattato di zinco
Vitamine:
Vitamina A (Retinol, carotinoidi), Vitamina E (tocoferol),
Vitamina C (acido ascorbico), Vitamina B2 (riboflavina),
Vitamina B3 (chiamata anche PP, amin-acido di nicotina
o Niacin) Vitamina B5 (acido pantotenico)
Sostanze vegetali:
Geum rivale (benedetta), eugenia cariofillata (chiodo di
garofano), sambucus nigra (sambuco nero), rosa gallica
(rosa rossa), vitis vinifera (vite rossa), ribes nigrum (ribes
nero), angelica archangelica, oenothera biennis.

Cod.

15 ml			155 000
www.docdont.it
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Pulizia della lingua

Tong-Clin® Gel

Gel per la pulizia della lingua, con effetto curativo
delicato
Tong-Clin Gel è consigliato come complemento ideale
dello spazzolino per la pulizia della lingua e rimuove a
fondo i depositi grazie alla sua azione antibatterica.
Inoltre il sensibile tessuto mucoso della lingua viene
curato e levigato da sostanze appositamente selezionate
quali la camomilla, la salvia e la calendola. Altre sostanze
come il mentolo, mantengono a lungo un alito fresco.
Consigli: Pulire sempre la lingua dall´interno verso
l´esterno. Lo sfregamento eccessivo può causare ferite.
Tong-Clin Gel e Tong-Clin De Luxe sono disponibili
nella confezione unica Tong-Clin® Set, particolarmente
indicato per un avvicinamento alla cura quotidiana
della lingua.
Confezione		

Cod.

Tong-Clin Gel, 50 ml

633 059

Tong-Clin Set		

633 060
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Ingredienti

Proprietà

Salvia
(salvia officinalis)

antinfiammatorio, antibatterico, antivirale,
curativo

Calendola
(calendula officinalis)

antimicrobico, antinfiammatorio,
rigenerativo

Camomilla
(bisabolol)

antinfiammatorio, antibatterico, curativo
per la pelle

Acido silicico
(h.silica)

legg. abrasivo, detergente delicato

Glicole

propilenico mantiene l´umidità, protegge
contro la secchezza, antibatterico

Poliaminopropile
(biguamide)

antibatterico, tollerato dalla mucosa

Mentolo

rinfrescante, favorisce il gusto e l´odorato,
antibatterico

Cloruro di zinco

cattura gli odori evitando quelli indesiderati

Gomma xantana

vegetale, curativa, levigante, rassodante

Olio di ricino

pulizia delicata, attivo in superficie

Alcool

antibatterico, conservante

Sorbitolo

mantiene l´umidità, favorisce il gusto

Pulizia della lingua

Tecnologia “slim”

La forma extrapiatta grazie alla
tecnologia “slim” e alla testa
angolata riduce, in confronto
con lo spazzolino, lo stimolo di
rigurgito

Raschiatoio concavo
La forma concava elimina
delicatamente e a fondo i
depositi distaccati

Campo di setole con 4 file

La disposizione speciale del campo di setole con setole
extracorte e arrotondate elimina delicatamente e a fondo i
collegamenti metilici (depositi) dalla lingua, senza ferire le papille
sensibili

Tong-Clin De Luxe®

Puliscilingua per l´eliminazione di depositi
e alito cattivo
L’alito cattivo ha origine per il 90 % nella cavità orale
e solo raramente rappresenta un problema dello
stomaco o di altri organi. Studi hanno dimostrato che
molto spesso sono i depositi batterici sulla lingua i
responsabili dell´alito cattivo. Disturbano il sensibile
equilibrio batterico nella cavità orale, favoriscono
la placca e possono alterare il gusto. Lo spazzolino
non è consigliato per l´eliminazione dei depositi per
motivi igienici e per altri motivi (setole troppo lunghe,
stimolo del rigurgito, ecc.) Il puliscilingua docdont con
manico ergonomico è particolarmente efficace grazie
alle setole estremamente corte. L´archetto rotondo e il
campo di setole rimuovono sinergicamente i depositi e
li eliminano.
L’archetto rotondo riduce allo stesso tempo lo stimolo
di rigurgito.
Confezione		

Cod.

Blu trasparente		

633 029

Rosa trasparente		

633 030

www.docdont.it
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