Una gamma UNICA
di soluzioni per la
salute del cavo orale.

GENGIVE SANE, VITA SANA.

www.sunstargum.com

Vantaggi:

PAROEX
PAROEX® ®

• aiuta a prevenire la proliferazione
di batteri
• aiuta a diminuire l’accumulo di
placca batterica
• aiuta a lenire le gengive irritate
e mantiene i tessuti gengivali
in salute
• formula delicata senza alcool né
SLS (agenti schiumogeni)

Consigli:
usare lo spazzolino GUM®
Technique® Pro per una
spazzolata più morbida
usare lo scovolino GUM® TravLer®
o il filo GUM® Expanding floss
per la pulizia interdentale
andare regolarmente dal dentista

CURA DELLE
GENGIVE
Attivi principali
Sistema antiplacca a doppia azione:
CHX 0,12%/0,06, CPC 0,05

Vitamina E, Aloe Vera, Pro-vitamina B5

CURA DELLE GENGIVE

La nostra soluzione

Vantaggi:
• previene a lungo termine la
formazione della placca e della carie
• fortifica denti e gengive
• sfrutta i benefici antiossidanti del
Q10 e dell’estratto di melograno
• la formulazione delicata protegge
la flora batterica orale

PAROEX®®
ActiVital

Consigli:
usare lo spazzolino GUM®
Technique® Pro manuale o
ActiVital Sonic®
usare gli scovolini GUM®
Soft Picks Advanced e Soft Picks
Comfort Flex o il filo GUM®
Easy-Floss per la pulizia
interdentale
andare dal dentista almeno due
volte all’anno

IGIENE
QUOTIDIANA
Attivi principali
Coenzima Q10, Melograno, Fluoruro,
Isomalto, estratto di Zenzero, Bisabololo

Innovativo sistema antiplacca:
PlakClear™

LAE (Etil Lauroil Arginato)

IGIENE QUOTIDIANA

La nostra soluzione

Vantaggi:

®
PAROEX
Original
WHITE

• il dentifricio rimuove le macchie
dalla superficie del dente senza
danneggiare lo smalto
• sciacquando la bocca, rimane uno
strato protettivo che previene la
ricomparsa delle macchie
• fortifica e protegge lo smalto e
rivitalizza le gengive
• formula delicata, senza Perioxidina
né agenti sbiancanti

Consigli:
usare lo spazzolino GUM® Original
White setole in elastomero a
sezione quadrata
usare il filo GUM® Original White
per la pulizia interdentale
limitare l’uso di caffè, tè e tabacco
andare dal dentista almeno due
volte all’anno

DENTI
MACCHIATI
Attivi principali
Agente antimacchia, Fluorina, Isomalto, Pro-vitamina B5,
Vitamina E

Silicio altamente micronizzato

DENTI MACCHIATI

La nostra soluzione

Vantaggi:

PAROEX®

• porta un rapido e durevole sollievo
alla sensibilità dentale
• stimola la remineralizzazione dello
smalto e della dentina
• aiuta a prevenire la carie
• cura delicatamente il tessuto orale
e crea una fresca sensazione
di menta

Consigli:
usare lo spazzolino GUM®
SensiVital® morbido, ideale
per i denti sensibili
evitare l’uso eccessivo di
prodotti sbiancanti per i denti,
lo spazzolamento troppo
energico e l’uso di bevande
gassate

DENTI
SENSIBILI

andare dal dentista almeno due
volte all’anno

Attivi principali
Nitrato di Potassio, Fluoruro,
Isomalto, CPC

Idrossiapatite, Copolimero PVM/MA,
Esperidina (estratto di buccia d’arancia)

Glicerofosfato di Calcio

DENTI SENSIBILI

La nostra soluzione

Vantaggi:

PAROEX
ORTHO®

• riduce il formarsi della placca
• rinforza lo smalto per mantenere la
salute dei denti e prevenire la carie
• aiuta a prevenire le macchie bianche
• lenisce le gengive irritate
• formula delicata senza SLS né alcool

Consigli:
usare lo spazzolino GUM® Ortho
per lavarsi i denti dopo ogni pasto
usare lo scovolino GUM® TravLer®
o il filo GUM® Ortho floss per pulire
gli interstizi tra denti e apparecchio
applicare GUM® Ortho Cera
Ortodontica per prevenire lesioni
orali
In caso di lesioni, usare i prodotti
GUM® AftaClear®

ORTODONZIA
Attivi principali

Fluorina, Isomalto, CPC 0,05%, Vitamina E, Estratto di zenzero, Bisabololo, Aloe Vera

ORTODONZIA

La nostra soluzione

Vantaggi:

PAROEX® ®
HaliControl

• elimina i batteri responsabili
dell’alitosi per una protezione
duratura
• neutralizza gli odori e ne previene
la formazione
• assicura un alito fresco immediato
e duraturo
• aiuta a prevenire la formazione
della placca

Consigli:
usare ogni mattina GUM®
HaliControl® pulisci lingua con
una punta di dentifricio per
rimuovere la placca dalla lingua
se necessario, durante il giorno
usare le caramelle GUM®
HaliControl®
andare dal dentista almeno due
volte all’anno

ALITOSI
Attivi principali

CPC 0,07%, Oli essenziali (Pianta del the, Menta piperita, Eucalipto),Lattato di Zinco, Optafresh®,
Optaflow®, Xilitolo, Optacool®, Optabreeze®,Menta piperita, Mentolo, estratti vegetali, Fluorina, isomalto

ALITOSI

La nostra soluzione

Vantaggi:
• aiuta a prevenire la carie
• formula delicata, senza
parabeni
• il sapore piacevole aiuta
i bambini ad abituarsi
a spazzolare i denti
regolarmente

Consigli:
controllare che si spazzolino
i denti dopo ogni pasto o
almeno due volte al giorno
limitare le merendine, i cibi
zuccherati e le bevande
gasate
portare il bambini dal
dentista almeno due volte
all’anno

IGIENE ORALE
DEI BAMBINI
Attivi principali
Fluorina, Isomalto

concentrazione di Fluorina in funzione dell’età:
Bambini (2-6 anni) 500 ppm
ragazzi (7anni o più) 1.450 ppm

CPC, Estratto di camomilla

IGIENE ORALE DEI BAMBINI

La nostra soluzione

Vantaggi:

PAROEX® ®
HYDRAL

• apporta una rapida e durevole
idratazione del cavo orale
• protegge il cavo orale dalle
irritazioni
• aiuta la riparazione del tessuto
mucoso gengivale
• il dentifricio e il collutorio aiutano
la rimineralizzazione dello smalto
e prevengono le carie
• formula delicata, senza alcool

Consigli:
usare lo spray idratante e il gel
ogni volta che se ne sente il
bisogno
andare dal dentista almeno
due volte all’anno
nel caso il sintomo persista,
consultare il medico di fiducia

XEROSTOMIA
Attivi principali
Betaina, Taurina, Acido ialuronico, Propandiolo

Fluorina

XEROSTOMIA

La nostra soluzione

Vantaggi:

PAROEX
Afta ®

Clear®

• idrata e favorisce una rapida
guarigione
• dona sollievo immediato
e duraturo sin dalla prima
applicazione
• il collutorio previene il ripetersi o il
progredire delle ulcerazioni e delle
altre ferite del cavo orale
• formula delicata, senza alcool
• adatti ai bambini (con supervisione
di un adulto): il gel e lo spray
(2 anni o più/10 Kg) e il collutorio
(6 anni o più)

Consigli:

ULCERE DELLA
BOCCA

limitare il consumo di cibi che
possano favorire le afte (frutti
ad elevata acidità, formaggi
stagionati, frutta secca, etc.)
usare un dentifricio privo di
solfati

Attivi principali
Acido ialuronico, Mucosave (mistura di estratti vegetali), PVP (Polivinilpirolidone)
Policarbophil, estratto di zenzero, Bisabololo, Taurina

ULCERE DELLA BOCCA

La nostra soluzione

