
Scopri insieme
a noi i segreti

dei denti

Ricerca elmex®



ad averne 32.
Crescendo arriverà

anni ha circa 20 denti.Un bambino di 5

I DENTI SONO
NOSTRI AMICI

Prendi uno specchio, apri la bocca e conta: quanti denti hai?

MA HANNO ANCHE
DEI NEMICI....

Nella nostra bocca ci sono dei batteri, si trovanonella “placca” dentale e quando incontrano lo zuccherorimasto in bocca dopo aver mangiato, lo utilizzano come ciboper loro e lo trasformano in acido.

i Batterii Batteriper la mamma...



per la mamma...
Non aspettare che tuo figlio abbia il mal di denti. I controlli regolari dal dentista sono molto importanti per prevenire i problemi.
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Ecco come si forma la

I CIBI NASCONDONO LO ZUCCHERO! 

I TUOI DENTI NON SONO CONTENTI

All’arrembaggio gridano i batteri: mangiamo lo zucchero, 

lo trasformiamo in acido e via andiamo all’attacco dei denti!!
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�Hai vinto!�Hai vinto!Se il dente male ti farà il dentista dalla carie ti curerà.
Segui i suoi consigli per proteggere i tuoi denti

e dalla carie renderli più resistenti.



FLUOROPROFILASSI

La fluoroprofilassi è un trattamento per prevenire la carie

dentaria attraverso l’applicazione del fluoro. 

Il fluoro è un minerale che aiuta lo smalto dei denti a diventare

più resistente all’attacco acido della placca batterica. Il fluoro,

se assunto una volta che il dente si è formato, lo protegge

dalla placca batterica, di conseguenza dalla carie.

Accanto alle corrette metodiche e agli strumenti giusti per

l’igiene quotidiana, come spazzolino e dentifricio, può essere

utile l’uso di gel ad elevata concentrazione di fluoro per fare

quella che si chiama applicazione topica intensiva e che si può

effettuare con metodiche diverse sia a casa che presso un pro-

fessionista.

Infine non bisogna mai scordare l’importanza di corrette abi-

tudini alimentari intese non solo nella qualità dei cibi ma

anche nella frequenza di pasti e spuntini che vengono consu-

mati dai nostri bambini.

per la mamma...



PER LA PROTEZIONE QUOTIDIANA: 

SUPERFLUORO! 

In attacco noi giochiamo e Superfluoro ora chiamiamo!

I dentini spazzoliamo e un dentifricio al fluoro noi usiamo.

per la mamma...

Scopri l'importanza dell'uso del fluoro topico. 

Per approfondimenti visita il sito del Ministero della Salute

(www.salute.gov.it) 

Colora Superfluoro così potrà combattere contro i batteri!
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per la mamma...
Evita alimenti e bevande zuccherate fuori dai pasti principali. Non abituare il tuo bambino ad essere premiato o consolato con i dolci. 

L’IMPORTANZA DI UNA 

ALIMENTAZIONE SANA!
Dolci e 
zuccheri

Batteri
Acido

Acido scioglie

lo smalto

CARIE

Dolci e 
zuccheri

Batteri

i Batteri

Acido
Acido scioglie

lo smalto

CARIE

�Alleati dei denti �Attenzione ai denti

�Alleati dei denti

i Batteri

�Attenzione ai denti
�Hai vinto!�Hai vinto!

Dolci e 
zuccheri

Batteri
Acido

Acido scioglie

lo smalto

CARIE

Dolci e 
zuccheri

Batteri

i Batteri

Acido
Acido scioglie

lo smalto

CARIE

�Alleati dei denti �Attenzione ai denti

�Alleati dei denti

i Batteri

�Attenzione ai denti
�Hai vinto!�Hai vinto!

Scegli con cura gli alimenti e pensa che possono far bene ai denti,

se le regole del semaforo seguirai i batteri sconfiggerai.



Lava i denti senza fretta, tutti i giorni dopo ogni pasto 
e soprattutto dopo aver mangiato cibi dolci e appiccicosi, 

spazzolando bene tutte le superfici, anche quelle più difficili.

per la mamma...

Lascia che il tuo bambino sia presente quando tu ti lavi i denti: 

ti imiterà, ma solo per gioco; ecco perché dovrai essere tu 

a guidarlo insegnandogli i primi gesti.

FLUORO E PULIZIA LA CARIE 
PORTANO SUBITO VIA

Ogni giorno hai un amico da incontrare, tanto per incominciare: 

il suo nome è Fluoro ed è prezioso come l’oro.

 

Avanti e indietro: così pulisci
la parte superiore dei denti.

Movimenti circolari: è facile
pulire le superfici esterne.

Zig-zag: pulisci
la parte interna dei tuoi denti.

Istruzioni per l’uso:
spazzolare i denti una 
volta al giorno con una 
piccola quantità di 
dentifricio fin 
dall’eruzione del primo 
dente; a partire dai 
due anni spazzolare 
due volte al giorno. 

Ricordati di spazzolarli 
per      almeno

minuti!
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Le soluzioni specifiche per la protezione
dalla carie per tutte le fasce d’età

0-6
ANNI

Dentifricio dai 0 ai 6 anni con la concentrazione adeguata di Fluoruro Amminico 
(500 ppm) per proteggere i denti decidui. 
Spazzolini differenziati per fasce d’età: educativo (0-3 anni), dalla doppia impugnatura, 
per un’igiene orale mano nella mano; bimbi (3-6 anni), adeguato alle capacità motorie 
del tuo bambino.

6-12
ANNI

Il Sistema studiato appositamente per proteggere efficacemente lo smalto neoformato 
dei denti permanenti, che necessita di una cura speciale.

+12
ANNI

Dentifricio e spazzolino, per aiutare a stimolare il 
processo di rimineralizzazione dello smalto in fase 
iniziale di perdita di minerali. Ideale per l’igiene 
orale quotidiana. DAI 6

ANNI

Il collutorio offre una protezione addizionale dalla carie in un solo piccolo 
gesto: completa in modo semplice e rapido l'igiene orale in soli 30 secondi.
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plus NEUTRALIZZATORE
degli ACIDI dello ZUCCHERO™

il dentifricio più raccomandato

per i bambini da dentisti e igienisti*

*Fonte: Ipsos InnoQuest oral care professional tracking Aprile 2018

Segna il simbolo mattina e sera dopo esserti lavato i denti.

Ricorda di lavare i denti 2 volte al giorno!

LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

DOMENICA

il mio nome è .............................................................................

OBIETTIVORAGGIUNTO!
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Dentifricio per una protezione dalla carie altamente efficace
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