
CleanJoy®

PASTA DI PULIZIA DENTALE PROFESSIONALE E  
LUCIDATURA IN TRE GRADAZIONI, CONTENENTE FLUORURO
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ciliegia e caramello

caramel cherrymint



Pulizia efficace, ma particolarmente delicata

La pulizia dentale professionale, eseguita regolarmente e 

secondo	le	necessità	individuali,	è	la	base	della	profilassi	di	

carie, parodontite e perimplantite, in aggiunta all’accurata 

igiene	orale	domiciliare.	Il	sistema	di	paste	per	la	profilassi	e	

la	pulizia	dalla	VOCO	CleanJoy	è	sviluppato	per	semplificare	

il trattamento della pulizia dentale e per dare al paziente 

un’esperienza positiva. CleanJoy è disponibile in tre piacevoli 

sapori: ciliegia, soprattutto per bambini, menta come sapore 

classico e caramello come variante cremosa. Questo sistema 

permette di rimuovere accuratamente ma delicatamente 

la placca dura e molle e le decolorazioni dei tessuti duri 

dentali, otturazioni, restauri implantari e protesici. La pasta 

“fine”	è	scarsamente	abrasiva	è	quindi	è	adatta	anche	per	la	

lucidatura dopo l’uso di un dispositivo getto di polvere. L’ap-

plicazione	finale	di	CleanJoy	crea	superfici	lisce	che	inibisco-

no la ricolonizzazione dei batteri della placca e la formazione 

di macchie. Queste sono requisiti indispensabili per la salute 

orale a lungo termine.

Lavorabilità e consistenza

CleanJoy si caratterizza per la sua consistenza bilanciata 

e	per	l’omogeneità.	La	pasta	di	profilassi	è	stabile	e	nello	

stesso	tempo	morbida.	Questo	significa	che	il	dosaggio	è	

esatto e che la pasta non schizza, sia che la si applichi con 

un pennellino o con una coppetta. La consistenza omogenea 

e la stabilità garantiscono una buona bagnabilità e ritenzio-

ne	sulle	superfici	da	trattare.	La	successiva	rimozione	della	

pasta avviene semplicemente con un getto d’acqua.

Il fluoruro e lo xilitolo sono la base ottimale fino alla  

successiva pulizia professionale

Tutte	le	gradazioni	di	abrasione	delle	paste	per	profilassi	

CleanJoy	contengono	fluoruro	(700	ppm)	e	xilitolo.	Il	fluoruro	

aiuta a rinforzare i tessuti duri dentali e ha un’azione di 

rimineralizzazione.	Le	superfici	lisce,	in	combinazione	con	lo	

xilitolo,	inibiscono	il	depositarsi	/	colonizzazione	dei	batteri	

della placca.
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 DELICATA, MA EFFICACE

Andrea	Beyer,	igienista	dentale,	specializzata	in	profilassi	e	ortodonzia,	Münchhausen	 

(Germania): “La pulizia dentale professionale è sempre più una necessità in pazienti di tutte 

le età. Questo è il motivo per cui il nostro team da tempo cerca una pasta pulente in grado di 

rimuovere la placca persistente e pulire delicatamente i denti. Per i nostri pazienti più giovani, 

vogliamo una pasta per profilassi che possa essere utilizzata senza riserve su bambini in generale 

e su quelli con apparecchi ortodontici. Una pasta che pulisca senza lasciare una sensazione di 

ruvidità delle superfici dentali e che non danneggi i bracket in alcun modo. 

Abbiamo trovato CleanJoy di VOCO e la sua applicazione è divertente grazie al sistema a “sema-

foro” che può essere modulato individualmente in base ai gradi di macchie di ciascun paziente. 

L’applicazione da rosso (per macchie più marcate) e verde (per macchie più lievi) lascia una 

piacevole sensazione liscia in bocca, senza aree ruvide. La nostra esperienza migliore è stata 

l’utilizzo di CleanJoy con le coppette di pulizia in silicone”.

Foto: Bonn Medien



CLEANJOY®

CleanJoy – SingleDose

Grazie alla pratica SingleDose, la pasta può essere dosata in 

modo igienico ed economico. Il contenuto di una SingleDose 

è	sufficiente	per	la	pulizia	dell'intera	dentatura	e	il	materiale	

rimane	fresco	nei	blister	fino	all'utilizzo.

Codice colore a semaforo – tre gradazioni per risultati ottimali

CleanJoy è un sistema di pulizia formato da tre paste coor-

dinate che possono essere utilizzate anche singolarmente 

grazie	alla	loro	azione	efficace	ma	delicata	sui	tessuti	duri	

dentali. In base al grado di placca e decolorazioni, si può 

usare	la	pasta	“grosso”,	“medio”	o	“fine”.	In	ogni	caso,	la	

pasta	da	lucidatura	fine	deve	essere	utilizzata	come	passag-

gio	finale.	Il	diverso	grado	di	abrasione	è	codificato	secondo	

un	sistema	a	“semaforo”.

Pasta rossa (grosso – valore RDA* = 195): rimuove	efficace-

mente ma con delicatezza la placca dura e persistente e le 

decolorazioni. 

Pasta gialla (medio – valore RDA* = 127): rimuove in modo 

ottimale la placca da lieve a media.

Pasta verde (fine – valore RDA* = 16): questa pasta rimuove 

la placca lieve. La pasta verde è necessaria per la lucidatura 

finale	dopo	aver	usato	la	pasta	rossa	e/	o	quella	gialla.	Può	

essere applicata dopo l’uso di un sistema di lucidatura ad 

aria.

*valori RDA misurati secondo DIN EN ISO 11609 (DIN per dentifrici)
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 REGOLABILE INDIVIDUALMENTE

Caso 1

Caso 2

Fonte: Dott. Sanzio Marques, Passos, Brasile

Lieve decolorazione estrinseca nella 
regione anteriore della mandibola

Marcata decolorazione estrinseca  
nella regione anteriore della mandibola

Utilizzo della pasta di pulizia gialla

Trattamento	delle	superfici	dentali	
con la pasta rossa

Rifinitura	con	la	pasta	di	lucidatura	
verde

Rifinitura	con	la	pasta	di	lucidatura	
verde

Superfici	pulite	e	lisce

Superfici	pulite	e	lisce



CLEANJOY®

VC 84 002096 IT 0920

Vantaggi 

• Consistenza omogena e stabile

• Non schizza (2.000 - 3.000 giri / min)

• Senza parabeni

• Disponibile in tre gradi di abrasione, quindi per ogni  

 situazione individuale

• Valori RDA misurati a seconda della DIN EN ISO 11609 

 – grosso (rosso) RDA = 195 

 – medio (giallo) RDA = 127 

	 –	fine	(verde)	RDA	=	16

• Sistema semaforo: semplice e inconfondibile

• Applicabile con ogni apparecchio standard (spazzolini,  

 coppetta ecc.)

•	Contenente	fluoruro	(700	ppm)	e	xilitolo

• Tre piacevoli sapori: ciliegia, menta e caramello

Vantaggi della SingleDose

• Semplici, veloci e igieniche

• Non servono altri dispositivi aggiuntivi

• Non scola in qualsiasi posizione

Indicazioni

Rimozione	di	placca	superficiale,	molle	e	dura

Rimozione di decolorazioni estrinseche (per esempio dal 

caffè, tè e tabacco)

Lucidatura	delle	superfici	dentali	durante	la	pulizia	dentale	

professionale, prima dello sbiancamento e dopo la rimozione 

di	dispositivi	ortodontici	fissi

Pulizia e lucidatura di restauri durante la pulizia dentale 

professionale

Rimozione di residui di cementi provvisori prima 

dell’applicazione	finale	(cementazione)	del	restauro
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 SEMPLICEMENTE PRATICA

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472	Cuxhaven
Germania

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax:	+49	(0)	4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental

Disponibile presso:

 
Sapore 

Menta

Caramello

Ciliegia 

Tubo  
100 g

REF 2092

REF 6092

REF 6100

Grosso (rosso)

SingleDose  
200 x 2 g

REF 2098

REF 6096

REF 6104

NUOVO

NUOVO

 
Sapore 

Menta

Caramello

Ciliegia 

Tubo  
100 g

REF 2091

REF 6091

REF 6099

Medio (giallo)

SingleDose  
200 x 2 g

REF 2097

REF 6095

REF 6103

Tubo  
4 x 100 g

REF 2089

–

–

 
Sapore 

Menta

Caramello

Ciliegia 

Tubo  
100 g

REF 2090

REF 6090

REF 6098

Fine (verde)

SingleDose 
200 x 2 g

REF 2096

REF 6094

REF 6102

Presentazione

NUOVO NUOVO

NUOVO NUOVO

caramel

cherry

mint


