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PROtEzIONE dENtalE cON flUORURO E  
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 RElax PER I dENtI

Remin Pro e Remin Pro forte sono prodotti ideali per continuare il mantenimento della salute orale anche a casa. Il paziente può applicare la pasta molto facilmente con uno 
spazzolino, un dito o una mascherina individuale dopo l’igiene orale serale.

Remin Pro e Remin Pro forte combinano tre componenti ugualmente efficaci per la protezione dalla demineralizza-

zione e dall’erosione: idrossiapatite, fluoruro e xilitolo. Remin Pro forte supporta ulteriormente la sanità orale grazie 

agli estratti di zenzero e curcuma. Con questo Remin Pro e Remin Pro forte rappresentano un servizio aggiuntivo che 

il vostro studio può offrire!
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Idrossiapatite

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

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

contenuta in Remin Pro e Remin Pro forte riempie le lesioni 

superficiali dello smalto, nonché le più piccole irregolarità 

che si formano a seguito dell’erosione. Remin Pro e Remin 

Pro forte aderiscono alla sostanza dentale e proteggono il 

dente dalla demineralizzazione e dall’erosione. La superficie 

appare liscia e i tubuli dentinali vengono sigillati in super-

ficie. La superficie liscia impedisce l’adesione della placca 

batterica. Contemporaneamente, viene favorita la rimineraliz-

zazione 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 e Remin Pro forte rafforza il dente e quindi lo ren-

de 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 e Remin Pro forte possono ridurre in 

modo significativo l’effetto nocivo di questi batteri e/o  

dell’acido lattico.
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 PER UNa fORtE saNItà ORalE

controllo e gestione dei batteri con zenzero e curcuma

La bibliografia scientifica conferma il potenziale antimicro-

bico dell’estratto di zenzero. L’estratto di curcuma dimostra 

lo stesso effetto ed un ulteriore effetto antimicrobico contro 

i microorganismi orali, specialmente contro lo Streptococcus 

Mutans oltre al potenziale di inibire la carie. Questo effetto 

osservato e confermato nella bibliografia scientifica è com-

pletato dal meccanismo d’azione del fluoruro, idrossiapatite 

e xilitolo confermato e approvato migliaia di volte.

cura dentale complessiva 

Zenzero e curcuma non hanno solo un effetto positivo ai 

tessuti duri dentali ma anche alla mucosa orale. Il potenzia-

le antimicrobico dello zenzero e curcuma si completa con 

l’effetto antinfiammatorio grazie all’aumento di perfusione. 

Il leggero sapore piccante famoso dello zenzero favorisce la 

perfusione della gengiva e stimola la produzione di saliva. I 

componenti antifiammatori del curcuma e dello zenzero sup-

portano la guarigione e la rigenerazione di muccosa irritata 

per esempio in caso di afte.

tecnologia cO2 delicata per sostanze preziose 

Gli estratti dello zenzero e curcuma sono ricavati tramite la 

tecnica d’estrazione CO2 dai rizomi che sono le parti di una 

pianta usati per la medicina. Gli oli essenziali contenuti nelle 

piante verranno ricavati in modo molto delicato cosicché 

possono svolgere la loro intera forza tenendo sempre l’aroma 

naturale.

Remin Pro e Remin Pro forte sono prodotti ideali per continuare il mantenimento della salute orale anche a casa. Il paziente può applicare la pasta molto facilmente con uno 
spazzolino, un dito o una mascherina individuale dopo l’igiene orale serale.
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Remin Pro è disponibile all’aroma di menta, melone e fragola. Remin Pro forte ha un piacevole aroma un po’ piccante 

grazie agli oli essenziali dello zenzero. Entrambi paste sono adeguate dopo un trattamento profilattico dell’igiene ora-

le, dopo lo sbiancamento per prevenire un essicamento o per esempio anche durante un trattamento ortodontico per 

curare perfettamente i siti di predilezione con il prezioso contenuto di Remin Pro e Remin Pro forte.

1 2

R
em

in Pro ® forte – estratti di zenzero e C
ur

m
cu

m
a



REMIN PRO® · REMIN PRO® fORtE

VC 84 002000 IT 0817 V 

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:

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

• Proprietà cariostatiche grazie al contenuto di xilitolo

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

• Può essere usato quotidianamente ed è adatto anche per  

 l’uso domiciliare

Ulteriori vantaggi di Remin Pro® forte 

•  Con fluoruro, irdrossiapatite e xylitolo 

 – Ristabilimento del bilancio di minerali 

 – Neutralizzazione di acidi nella placca

•  Con preziosi estratti di curcuma e zenzero 

 – potenziale antimicrobico e proprietà antinfiammatorie

•  Supporto completo dell‘igiene orale 

 – Prevenzione e controllo d‘ipersensibilità 

 – Supporto della guarigione e rigenerazione di mucosa  

  irritata

Indicazioni 

Dopo sbiancamento dentale

Dopo seduta di igiene professionale

Per la prevenzione e il controllo dell’ipersensibilità

Durante il trattamento ortodontico
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 PROtEzIONE dENtalE cON flUORURO E IdROssIaPatItE

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

Remin Pro® forte 

REF 2008 Tubo 40 g zenzero 

REF 2014  Tubo 12 × 40 g zenzero  


