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Remin Pro® 
PROTEZIONE DENTALE CON FLUORURO E  
IDROSSIAPATITE
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Fluoruro – i tubuli dentinali aperti 
vengono sigillati

Idrossiapatite – riempie le  
lesioni superficiali dello smalto

Xilitolo – effetto batteriostatico 
dello xilitolo

Remin Pro®

 
 TRE COMPROVATI COMPONENTI IN UNA CREMA

Remin Pro combina tre componenti ugualmente efficaci per la protezione dalla demineralizzazione e dall’erosione: 

idrossiapatite, fluoruro e xilitolo. Con questo Remin Pro rappresenta un servizio aggiuntivo che il vostro studio può 

offrire!

Idrossiapatite

La sostanza dentale naturale è formata da un’elevata per-

centuale di idrossiapatite (calcio e fosfato). L’idrossiapatite 

contenuta in Remin Pro riempie le lesioni superficiali dello 

smalto, nonché le più piccole irregolarità che si formano a 

seguito dell’erosione. Remin Pro aderisce alla sostanza den-

tale e protegge il dente dalla demineralizzazione e dall’ero-

sione. La superficie appare liscia e i tubuli dentinali vengono 

sigillati in superficie. La superficie liscia impedisce l’adesio-

ne della placca batterica. Contemporaneamente, viene favori-

ta la rimineralizzazione e quindi il dente viene rinforzato. 

Fluoruro

Il fluoruro è un comprovato agente per la profilassi della 

carie. Il fluoruro, combinato con la saliva sulla superficie del 

dente, si trasforma in fluorapatite stabile e resistente agli 

acidi. Il fluoruro (1.450 ppm fluoruro di sodio) contenuto in 

Remin Pro rafforza il dente e quindi lo rende più resistente 

agli attacchi degli acidi. 

Xilitolo

Lo xilitolo, un sostituto dello zucchero, è noto per le sue  

proprietà cariostatiche. A differenza, per esempio, del 

saccarosio, lo xilitolo non può essere convertito dai batteri 

cariogeni in un pericoloso acido lattico. Grazie al contenuto 

di xilitolo, Remin Pro può ridurre in modo significativo  

l’effetto nocivo di questi batteri e/o dell’acido lattico.
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 RELAX PER I DENTI

Remin Pro® durante il trattamento ortodontico

Dato che durante il trattamento ortodontico è difficile 

raggiungere tutte le aree del cavo orale con lo spazzolino, vi 

è un rischio particolarmente elevato di erosione e deminera-

lizzazione. Il concetto dietro alla consistenza di Remin Pro 

è che anche le aree inaccessibili vengono raggiunte in modo 

ottimale. Le aree sotto i bracket e le bande vengono ricoper-

te in modo efficace dalla crema, esplicando così la corretta 

protezione di questi siti.

Superfici lisce grazie a Remin Pro®

L’effetto lisciante e di riempimento della sostanza dentale di

Remin Pro è visibile in queste micrografie al SEM. In questa

prima immagine è possibile vedere come esempio la dentina

cervicale dopo un attacco acido da parte di succo d’arancia.

La seconda immagine mostra il risultato di un solo tratta-

mento con Remin Pro. I tubuli dentinali vengono sigillati in 

larga misura e la superficie è visibilmente liscia.

Stimolazione della saliva

Remin Pro è disponibile all’aroma di menta, melone o fra-

gola. Gli aromi identici a quelli naturali contenuti in Remin 

Pro stimolano la salivazione. In questo modo si promuove la 

rimineralizzazione naturale e la neutralizzazione dell’ambien-

te acido. 

Remin Pro® dopo una seduta di igiene

La pulizia professionale e la successiva fluorizzazione sono

componenti fissi ed efficaci della profilassi della carie. 

Remin Pro può essere utilizzato alla conclusione del tratta-

mento di profilassi, dando immediatamente una piacevole 

sensazione nel cavo orale del paziente.

Remin Pro® dopo lo sbiancamento

L’ipersensibilità è un problema comune nell’ambito dello

sbiancamento dentale, sia questo di tipo professionale o

domiciliare. Può essere causata dai tubuli dentinali aperti, 

con conseguente disidratazione della sostanza dentale.

Dopo il trattamento, Remin Pro è il prodotto ideale per il 

ripristino della corretta idratazione nel dente.

Grazie a Remin Pro, il dente risulta rafforzato e la sostanza dentale viene rimineralizzata e desensibilizzata. La crema,

che è disponibile all’aroma di melone, menta o fragola, ha una base costituita soprattutto da acqua. Quindi, Remin Pro

non solo ha un aroma piacevole, ma crea anche una piacevole sensazione in bocca. Remin Pro – benessere per i denti.

Superfici visibilmente lisce e tubuli dentinali sigillati

Immagine al  
microscopio  

elettronico
della dentina  

radicolare
dopo l’attacco

degli acidi.

Immagine al micro- 
scopio elettronico 
della dentina
radicolare trattata con
Remin Pro.
La superficie appare
visibilmente più liscia
e i tubuli dentinali
chiusi.
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Remin Pro®

 
 IDEALE PER L‘USO DOMICILIARE

Remin Pro è un prodotto ideale per continuare il mantenimento della salute orale anche a casa. Inoltre, Remin Pro è 
perfettamente adatto per curare i denti dall‘ipomineralizzazione di incisivi e molari. Il paziente può applicare la pasta 
molto facilmente con uno spazzolino, un dito o una mascherina individuale dopo l’igiene orale serale.

Confezionamento

Remin Pro® 

REF 2003  Tubo 12 × 40 g melone  

REF 2004  Tubo 12 × 40 g menta  

REF 2005  Tubo 12 × 40 g fragola  

REF 2006  Tubo 12 × 40 g mixed 

REF 2007  Tubo 3 × 40 g mixed

Vantaggi

• Contiene fluoruro (1.450 ppm), idrossiapatite e xilitolo

• Assicura una flora orale bilanciata e quindi protegge i denti  

 contro il pericoloso attacco degli acidi

• Rinforza i denti dopo lo sbiancamento e la seduta di  

 pulizia professionale

• Disponibile in tre gusti aromatici (melone, menta e fragola)

• Può essere usato quotidianamente ed è adatto anche per  

 l’uso domiciliare

• Ottimo in caso di un’ipomineralizzazione di incisivi e molari

Indicazioni 

Dopo sbiancamento dentale

Dopo seduta di igiene professionale

Per la prevenzione e il controllo dell’ipersensibilità

Durante il trattamento ortodontico


