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Gesti che
CONTANO

“Cercare sempre di aiutare le persone
in tutto il mondo a migliorare la loro salute
e la loro qualità di vita”

LA PROMESSA DI SUNSTAR
Noi di SUNSTAR crediamo fermamente che la salute orale sia strettamente connessa alla salute di tutto
il corpo. Abbiamo aperto la strada a questa idea e continuiamo a promuoverla in collaborazione con
medici e specialisti dentali di tutto il mondo. Ricerche recenti hanno messo in luce probabili
collegamenti tra salute orale e gravi condizioni di salute come malattie cardiovascolari, diabete e
complicanze durante la gravidanza. GUM persegue la missione di SUNSTAR, sostenendo l'idea di un
corpo sano, grazie a gengive sane.

MALATTIA PARODONTALE E GRAVI CONDIZIONI MEDICHE
Negli ultimi anni, studi hanno dimostrato che i batteri orali possono entrare nel flusso sanguigno e
viaggiare in tutto il corpo. La risposta corporea ai batteri, inclusa la generazione di citochine, può
portare a gravi problemi di salute, come un aumento del rischio di malattie cardiovascolari,
aggravamento del diabete, polmonite e altre malattie respiratorie, ictus e persino esiti avversi della
gravidanza.
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UNA FAMIGLIA DEDITA ALLA
PROMOZIONE DELL'ASSISTENZA
SANITARIA OLISTICA
La missione di SUNSTAR per migliorare la salute e il
benessere globale dei suoi consumatori è radicata
nella storia della famiglia Kaneda.
Tutto ebbe inizio quando Kunio Kaneda, il fondatore
dell'azienda, perse la sua battaglia contro il diabete.
Dopo la sua morte, suo figlio, Hiroo Kaneda,
ha realizzato il suo desiderio di migliorare la
consapevolezza pubblica e la prevenzione del diabete
e delle sue complicanze.
Fu così che Hiroo, ispirato dal Dr. Matsumura,
fondatore della Scuola di Odontoiatria dell'Università
di Osaka, ha deciso di avviare e sostenere la ricerca
sul rapporto tra il diabete e la parodontite.

UN' AZIENDA ANCORATA ALL'INGEGNERIA,
SPINTA DALL'INGEGNO E DEDICATA AL
BENESSERE DEI CONSUMATORI
Per oltre 80 anni SUNSTAR è stata un pioniere globale
nel benessere a 360°, aiutando le persone in ogni
luogo a condurre una vita migliore.

I ricercatori di SUNSTAR sviluppano soluzioni
all'avanguardia in biotecnologia, nanotecnologia,
chimica dei polimeri e lavorazione dei metalli.

Fondata nel 1932 a Osaka, in Giappone, da Kunio
Kaneda, le sue origini affondano le radici nella
produzione di colla per biciclette. La passione di
SUNSTAR per l'innovazione e l'ingegneria ha spinto
rapidamente l'azienda in nuovi territori.

Gli sforzi di ricerca dell'azienda si estendono su 3 aree
chiave: bocca e corpo, salute e bellezza, sicurezza
e ambiente. Questa strategia supporta la missione
di SUNSTAR di migliorare il benessere totale delle
persone, con un approccio olistico a 360°.

Nel 1946, SUNSTAR è entrata nel settore della
cura orale, con un dentifricio innovativo in tubo,
in un mercato dominato dal dentifricio in polvere.
L'assistenza sanitaria orale divenne presto il core
business di SUNSTAR, unendo la sua passione per
l'innovazione con la salute dei consumatori.
Le iniziative nella ricerca di SUNSTAR hanno lo scopo
di ampliare la conoscenza in diverse aree che hanno un
forte impatto sulla vita delle persone, per sviluppare
soluzioni innovative e basate su evidenze scientifiche.
Utilizzando un approccio aperto all'innovazione,
SUNSTAR ha collaborato a progetti di ricerca congiunti
con istituzioni di fama mondiale, tra cui: SUNY Buffalo
University, Acta, Joslin Diabet Center, Shizuoka
Cancer Center, Complutense University of Madrid e
Gothenburg University.

IL BENESSERE TOTALE RICHIEDE
UN APPROCCIO OLISTICO A 360°
ORIENTATO ALLA CURA
SIA DEL CORPO SIA DELLA MENTE
SUNSTAR ritiene che, al fine di migliorare il nostro benessere, dobbiamo prenderci cura del nostro corpo e della
nostra mente con un approccio olistico a 360°. Ecco perché i prodotti SUNSTAR migliorano il benessere dei
consumatori durante tutto il giorno, da quando sorge il sole (SUN) a quando sopraggiungono le stelle. (STAR).
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MATTINA
Dalla salute orale alla salute
generale

MEZZOGIORNO
Equilibrare il corpo e la mente
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SUNSTAR crede che
l'alimentazione, l'esercizio fisico e
la mente siano tutti collegati e che
una mente e un corpo sani inizino
con uno stile di vita sano.

SUNSTAR, eccellenza nella
sanità orale, promuove uno stile
di vita sano.
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NOTTE
Ricarica per un nuovo giorno
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Riposare di notte è fondamentale
per iniziare la giornata pieni di
energia. SUNSTAR incoraggia le
persone a stabilire una routine
rilassante prima di coricarsi e
favorire sane abitudini di sonno.

POMERIGGIO
Incoraggiare uno stile di vita attivo
Mantenere uno stile di vita attivo è
fondamentale per avere un corpo sano.
I prodotti per la mobilità di SUNSTAR
incoraggiano le persone a sostenere il
loro benessere fisico e mentale.

evening
SERA
Creare ambienti di vita più sani
Un ambiente sano favorisce spirito, corpo e
mente sani. I prodotti per la cura degli interni
di SUNSTAR aiutano a creare luoghi più sicuri
e più felici in cui vivere.

Ecco perché i prodotti e i servizi SUNSTAR hanno tutti un filo conduttore: aiutare
le persone a condurre una vita più sana e più felice. Questo in 4 diversi settori:
Oral Care: soluzioni
all'avanguardia che migliorano la
salute di tutto il corpo.

ORAL CARE

HEALTH & BEAUTY
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Prodotti chimici: materiali da
costruzione ecocompatibili che
migliorano la qualità, la sicurezza
e il comfort dell'ambiente interno.
Salute e bellezza: esclusivi
prodotti per la cura della pelle,
per i capelli e per la salute
progettati per coinvolgere il
naturale potere curativo del
corpo umano.
Moto: sistemi di frenatura ad alto
valore aggiunto per la produzione
di automobili.

CHEMICALS

MOTORCYCLE

LA SALUTE ORALE E LA SALUTE
GENERALE SONO INTERCONNESSE:
QUESTA CONSAPEVOLEZZA
GUIDA L'IMPEGNO DI SUNSTAR
NELL'IGIENE ORALE
Numerosi studi mostrano che esiste un forte
legame tra la nostra salute orale e quella generale.
La parodontite (gengivite nella sua forma lieve e
periodontite nella sua forma più avanzata) è un
fattore di rischio chiave per una serie di condizioni
di salute croniche tra cui: diabete, malattie
cardiovascolari, artrite reumatoide e altri disturbi
infiammatori. Una scarsa igiene orale aumenta il
rischio che i batteri viaggino oltre la cavità orale ed
entrino nel flusso sanguigno, facilitando lo sviluppo o
il peggioramento di altre condizioni.
La relazione tra salute orale e salute sistemica è
particolarmente evidente nel caso del diabete. Il
diabete e la malattia parodontale svolgono un ruolo
importante nella storia di SUNSTAR e la scoperta di
questa correlazione ha avuto un profondo impatto
sugli sforzi dell'azienda per sensibilizzare, finanziare
la ricerca e innovare con nuovi prodotti e programmi
educativi che aiutino sia i professionisti che i
consumatori a promuovere una migliore salute orale.

LO SAPEVI CHE?
Il diabete e la parodontite si influenzano reciprocamente sull'esordio, sul decorso e sui risultati. La parodontite
interagisce con il diabete in modi che incidono sui pazienti diabetici in tutte le fasi della loro malattia, dal controllo
glicemico precoce, alle complicanze e alla morte.
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I PAZIENTI CON
PARODONTITE E DIABETE
hanno un impatto peggiore:

Le persone con diabete
hanno una prevalenza
maggiore di parodontite
rispetto alla popolazione
generale1 - Il diabete di tipo
2 è un fattore di rischio per
la parodontite2

• Aumenta il rischio di
complicanze diabetiche

Le persone con diabete
hanno fino a 3 volte più
probabilità di soffrire di
parodontite rispetto alle
persone senza diabete3

1
3

2

IL DIABETE aumenta la
prevalenza e la gravità della
parodontite, in particolare
quando un paziente ha
scarso controllo glicemico.

• La parodontite influisce
negativamente sul controllo
glicemico

• Aumenta il rischio di
complicanze cardiovascolari
• Aumenta il rischio di
mortalità fino a 8 volte nelle
persone con parodontite
grave

Sanz M et al, (Consensus and Guidelines IDF and EFP) Diabetes Res Clin Pract. 2017 Dec 5.; 2 Chávarry NG et al (Meta-analysis). Oral Health Prev Dent 2009
Tsai C, Hayes C, Taylor G. Glycemic control of type 2 diabetes and severe periodontal disease in the US adult population. Community Dent Oral Epidemiol 2002; 30: 182-92.

SUNSTAR CONDIVIDE APERTAMENTE
LE CONOSCENZE PER SENSIBILIZZARE
SULL'IMPORTANZA DELL'ASSISTENZA
SANITARIA OLISTICA
Sin dalla sua fondazione, SUNSTAR ha creduto fortemente nell'importanza
di espandere e condividere le conoscenze sull'assistenza sanitaria olistica, in
particolare sulla malattia parodontale e sulla sua connessione con diabete,
cancro orale o prestazioni sportive degli atleti, tra gli altri.
Un esempio è l'iniziativa educativa Joslin-SUNSTAR. Dal 2008, SUNSTAR
ha collaborato con il Joslin Diabetes Center per promuovere la formazione
interfunzionale tra professionisti medici, dentistici e farmaceutici e sensibilizzare
in merito alla connessione tra diabete e malattia parodontale.
SUNSTAR ritiene che la scienza sia per tutti, quindi ha sviluppato contenuti
accattivanti e interattivi, come l'animazione video Comunicazione cell-tocell e un nuovo video immersivo in realtà virtuale. Entrambi i contenuti,
che comunicano la scienza in modo semplice, accattivante, accessibile e
coinvolgente, sono gratuiti per chiunque, nel tentativo di promuovere la
condivisione delle conoscenze.
SUNSTAR collabora anche con diverse associazioni sanitarie come l'FDI (World
Dental Federation), EFP (European Federation of Periodontology) e IFDH
(International Federation of Dental Hygienist), con cui sviluppa linee guida e
progetti per sensibilizzare sulla salute orale e generale.

LE ATTIVITÀ DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
DI SUNSTAR MIRANO AD AIUTARE
LE POPOLAZIONI AD ALTO RISCHIO
A CONOSCERE E MIGLIORARE
LA PROPRIA SALUTE ORALE
Le attività di responsabilità sociale delle d'impresa (CSR)
svolgono un ruolo importante nella storia di SUNSTAR.
La prima iniziativa della compagnia ebbe luogo in
Giappone negli anni '50 con "Smile Cars". In un momento
in cui la popolazione dava poca importanza alla salute
orale, le "Smile Cars" - attrezzate come cliniche mobili
con attrezzature per esami orali - viaggiavano da una
città all'altra per esaminare e sensibilizzare le persone
sull'importanza di una buona igiene orale.
Oggi SUNSTAR continua a impegnarsi in iniziative sociali
in tutto il mondo e pone particolare enfasi su popolazioni
ad alto rischio come donne in gravidanza, persone che
soffrono di diabete e bambini in famiglie a basso reddito.
SUNSTAR collabora inoltre con agenzie come
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per
aiutare a donare prodotti alle nazioni in via di sviluppo.
Soprattutto in tempi di crisi politica, sociale o ambientale,
SUNSTAR incoraggia le persone a prendersi cura della
propria salute orale, fornendo kit di disastro e formazione
- perché lo stress è uno dei principali fattori di rischio per
la malattia parodontale.
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IL NOSTRO MONDO
GUM è al servizio delle persone che desiderano il meglio per se stesse e per il proprio benessere generale,
attraverso un'attenta cura anche della propria salute orale. Di tutte le persone che si prendono cura di denti e
gengive quotidianamente con piccoli e semplici gesti, GESTI CHE CONTANO.

GESTI SEMPLICI, PER UN BENESSERE OLISTICO
La salute orale è la nostra passione, perché crediamo fermamente che la bocca sia la porta d’ingresso per la
salute generale. La salute di bocca e corpo sono infatti strettamente connesse, più di quanto si possa pensare:
così come un'alimentazione scorretta incide sulla salute del nostro cuore, altrettanto la salute del nostro cavo
orale può avere ripercussioni sul sistema cardiovascolare e metabolico. Prendersi cura della propria bocca con
un approccio olistico e comprendere che essa è uno dei capisaldi per avere un corpo sano è fondamentale e
per questo ci impegniamo perchè le soluzioni per una cura orale completa siano accessibili a tutti, partendo dai
piccoli dettagli di ogni giorno.

GESTI SEMPLICI CHE
DIVENTANO RITUALI
Proprio come te, crediamo che semplici e piccoli gesti
quotidiani possano portare grandi cambiamenti nella
vita. Questo sta alla base dei nostri rituali. Niente di
più che una naturale estensione della routine di cura
personale: i nostri rituali si compongono di gesti
semplici, che ci permettono di pulire delicatamente ed
efficacemente l’intera bocca, incluse le aree dove lo
spazzolino non può arrivare. I nostri rituali ci permettono
di prenderci cura della nostra bocca in modo completo,
ma piacevole, così che l'igiene orale non sia più solo un
dovere: proveremo giorno dopo giorno un'incredibile
sensazione di salute e benessere, sapendo di aver fatto
del bene alla nostra bocca, al nostro corpo, a noi stessi.

PICCOLI GESTI, GRANDI RISULTATI
Sappiamo che il nostro corpo è un unico sistema sofisticamente interconnesso e quindi che piccoli gesti possono
condurre a grandi cambiamenti. Ci impegniamo ad aiutare le persone di tutto il mondo a prendersi cura in
maniera completa di denti e gengive, inclusi i piccoli spazi interdentali o lungo il bordo gengivale dove la maggior
parte degli spazzolini da denti tradizionali non può arrivare. Sappiamo che tenere pulite queste aree della bocca
è essenziale per la salute delle nostre gengive e, di conseguenza, di tutto il nostro corpo. Prendersi cura di questi
spazi interdentali aiuterà ad evitare un pericoloso "effetto farfalla", una catena di eventi che potrebbe mettere a
rischio la salute della bocca e quindi di tutto il corpo.

LA PERFEZIONE SI CELA NEI PICCOLI DETTAGLI
La nostra ambizione - pulire là dove la maggior parte degli spazzolini tradizionali non riesce - richiede una
profonda passione per i dettagli, perchè è con l'attenzione ai dettagli che ci si avvicina alla perfezione... Tutti i
nostri spazzolini, scovolini interdentali, dentifrici e collutori sono progettati per raggiungere più aree possibili
della bocca, agendo fra loro con complicità e flessibilità, per arrivare ad una pulizia davvero completa. Sono
stati sviluppati per far ciò in modo semplice, poichè crediamo che sia l’unico modo per rendere un’igiene orale
completa ed efficace alla portata di chiunque.

L’ESSENZIALE È
SEMPLICEMENTE AVER
CURA DI SÈ PIENAMENTE
Le cose buone della vita non solo fanno del bene,
ma devono anche farci sentire bene. E noi siamo
qui per far sì che la routine di igiene orale diventi un
momento piacevole di cura per se stessi e non più
soltanto un dovere. Per rendere ogni gesto ed ogni
rituale quotidiano che dedichiamo alla cura della
nostra bocca un'azione che ci fa SENTIRE BENE.

I nostri rituali di igiene orale mirano a farti stare bene, ogni giorno, facendoti provare una sensazione di benessere
più completa rispetto a quella che dà il solo spazzolamento dei denti. Con 3 SEMPLICI GESTI ti permettono
di pulire delicatamente ed efficacemente tutta la bocca, compresi i piccoli spazi tra i denti e lungo il bordo
gengivale, aree che svolgono un ruolo importante nel nostro benessere orale e che sono spesso fonte di alcune
delle più importanti sfide per la salute della bocca.
1. Pulisci delicatamente ed efficacemente là dove lo spazzolino non arriva con uno scovolino interdentale
Sbarazzati delle piccole particelle di cibo e dei batteri che si nascondono tra i denti e ottieni una pulizia ultraprofonda, mantieni la tua bocca più fresca e pulita durante tutto il giorno. Un gesto semplice che aiuta a stare
bene, essenziale per aiutarti a prevenire l'infiammazione gengivale e i suoi effetti sia sui denti, sia sulla salute
generale del corpo. Se preferisci pulire gli spazi tra i denti dopo aver usato lo spazzolino e non prima
va bene lo stesso! Fallo quando preferisci, l'importante è pulire con attenzione gli spazi interdentali almeno
una volta al giorno.
2. Spazzola i denti per sentirli sani, puliti e lucenti
Elimina i residui di cibo e la placca per mantenere i denti puliti, freschi e lucenti durante il giorno. Prediligi
uno spazzolino da denti con setole morbide e affusolate per pulire delicatamente fin sotto il bordo gengivale,
dove si accumula molta placca. Usalo in combinazione con uno dei nostri dentifrici delicati, che aiutano a
combattere la placca e a fortificare denti e gengive.
3. Risciacqua con un collutorio delicato per rafforzare denti e gengive e prolungare gli effetti di un buon
spazzolamento
Concludi il tuo rituale di igiene orale con gli effetti fortificanti di un collutorio delicato su denti e gengive:
attraverso il risciacquo, è possibile ripulire in tutti gli angoli e le fessure della bocca. Opta per un collutorio ad
azione anti-placca e con fluoro, per denti più forti. Prediligi collutori con una formulazione delicata e priva di
alcol, che non alteri la flora batterica "buona" della tua bocca. Per un rituale completo di igiene orale, ricordati
di effettuare un risciacquo almeno una volta al giorno dopo lo spazzolamento dei denti.
Puoi praticare questi rituali ogni giorno come parte della tua cura personale. L'ampia gamma di soluzioni GUM,
sviluppate con esperti di igiene orale, soddisfano ogni tipo di esigenza del cavo orale.
Scopri i nostri prodotti e scegli quelli giusti per te per creare il tuo rituale di igiene orale personalizzato.
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Difendi la tua SALUTE
Sostieni una VITA SANA
GUM si impegna a supportare i consumatori nella loro ricerca di uno stile di vita sano e nel
migliorare il loro benessere aiutandoli a gestire la salute delle loro gengive, qualunque sia la loro
condizione o età.
Le nostre soluzioni sono a portata di tutti e e si caratterizzano per un approccio olistico.
Il nostro obiettivo è aiutare le persone a mantenere la salute delle loro gengive, per tutta la vita.

Soluzioni per la salute
orale e gengivale

Guida alle risposte più efficaci

Salute e benessere generale

Soluzioni COMPLETE per l’igiene orale

CURA DELLE GENGIVE

IGIENE QUOTIDIANA

DENTI MACCHIATI

ULCERE DELLA BOCCA

XEROSTOMIA

ALITOSI
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ORTODONZIA

DENTI SENSIBILI

IGIENE ORALE BIOLOGICA

IGIENE ORALE DEI BAMBINI

CURA DELLE GENGIVE
Le malattie parodontali sono malattie infiammatorie delle gengive, di origine infettiva. Derivano da un
accumulo di placca batterica dentale (costituita essenzialmente da proteine salivari, residui di cibo,
batteri e tossine secreti da essi) che si accumula e mineralizza, trasformandosi, a lungo termine, in
tartaro attaccando denti, spazi interdentali e gengive.
Ci sono 2 fasi della malattia parodontale: quando la malattia è limitata alla gengiva, parliamo di
gengivite; quando invece colpisce l'intero parodonto (insieme di tessuti che circondano e sostengono il
dente), viene chiamato parodontite, che può causare allentamento e perdita dei denti se non trattata.
È stato riferito che 6 persone su 10 sono affette da malattia parodontale secondo il W.H.O. (Global Oral
Health Data Bank. Ginevra: OMS, 2002).

VAI ALL'INDICE

CURA DELLE GENGIVE

Affrontare la malattia gengivale:
Prima linea d'azione: la prevenzione inizia a casa attraverso il mantenimento dell'igiene orale di base,
come lo spazzolamento dei denti, il risciacquo e il filo interdentale. La gamma di prodotti GUM
PAROEX è stata sviluppata appositamente per le persone affette da malattie parodontali o che
richiedono un controllo più importante della salute delle gengive e consente di prendersi cura della
salute orale in modo più profondo e mirato.
Seconda linea d'azione: quando la sola prevenzione a casa non è sufficiente, viene eseguito il
ridimensionamento dentale e la profilassi. Si consiglia un controllo professionale una volta ogni 6 mesi.

GUM PAROEX per il controllo professionale della placca per una salute ottimale
delle gengive
• Sistema antiplacca a doppia azione.
• La combinazione di clorexidina digluconato (CHX, riferimento professionale per il controllo della
placca) e cloruro di cetilpiridinio (CPC), ha la capacità duratura di attaccare la struttura della placca
esistente e prevenire la crescita di batteri e tossine responsabili della sua formazione.

Dentifrici GUM PAROEX per azione intensiva e manutenzione
• Contiene vitamina E, un efficace antiossidante che aiuta a neutralizzare i radicali liberi che attaccano
le cellule del tessuto gengivale.

CHX levels (%)

• Contiene Aloe Vera, per aiutare a nutrire e lenire i tessuti della bocca irritati, e Pro-vitamina B5, un
agente tonico, per aiutare a rivitalizzare la mucosa orale.

0.20
0.12
0.06
0

CHX 0.20%
Intensive Local action

CHX 0.12% + CPC 0.05%
Short term treatment

CHX 0.06% + CPC 0.05%
Daily Prevention

VAI ALL'INDICE
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CURA DELLE GENGIVE

Alcohol-Free

N. 1785

Formula classica GUM PAROEX
0,20% CHX collutorio
• Ripristina la salute dei tessuti gengivali.
• Raccomandato prima e dopo interventi di chirurgia orale, estrazioni dentarie e per l’applicazione di
impianti dentali.
• Formula senza alcool e dal gusto gradevole alla menta fresca.

N. 1783

GUM PAROEX collutorio 0,20%

5l

N. 1785

GUM PAROEX collutorio 0,20%

300 ml

VAI ALL'INDICE

CURA DELLE GENGIVE

Alcohol-Free

N. 1784

N. 1790

Formula potenziata GUM PAROEX
0.12% CHX + 0.05% CPC collutorio e dentifricio
• Sistema antisettico a doppia azione per una superiore protezione gengivale.
• Collutorio: già allo 0,12% di CHX assicura un’efficacia superiore rispetto ad un collutorio a più alta
concentrazione, limitando così gli effetti collaterali della Clorexidina. La superiore efficacia clinica è
data dalla formulazione a doppia azione CHX+CPC e dall’assenza di ingredienti antimacchia che
possono interferire con l’efficacia della Clorexidina stessa.1
• Sapore molto gradevole per una superiore fedeltà al piano di trattamento. Delicato sui tessuti e non
produce bruciore perché non contiene alcol. Pronto all’uso.
• Dentifricio in gel: nutre, lenisce e rivitalizza le gengive grazie alla Vitamina E, Aloe Vera e Vitamina B5.
Non contiene SLS o agenti schiumogeni anionici per garantire la massima biodisponibilità di CHX.

N. 1782

GUM PAROEX collutorio 0.12%

5l

N. 1784

GUM PAROEX collutorio 0.12%

300 ml

N. 1780

GUM PAROEX collutorio 0.12%

12,5 ml

N. 1790

GUM PAROEX dentifricio gel 0.12%

75 ml

N. 1791

GUM PAROEX dentifricio gel 0.12%

12 ml

VAI ALL'INDICE
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CURA DELLE GENGIVE

Alcohol-Free

N. 1702

N. 1750

Azione quotidiana GUM PAROEX
0.06% CHX + 0.05% CPC collutorio e dentifricio
• Fornisce una protezione a lungo termine per problemi parodontali.
• Collutorio: formula senza alcool dal gusto gradevole.
• Dentifricio: aiuta a prevenire la carie grazie a 950 ppm di fluoro e nutre, lenisce e rivitalizza le
gengive grazie alla Vitamina E, all’Aloe Vera e alla Vitamina B5.
• Dentifricio: non contiene SLS o agenti schiumogeni anionici per un’azione delicata sulla mucosa orale
e per garantire la massima biodisponibilità di CHX.

N. 1702

GUM PAROEX collutorio 0.06%

500 ml

N. 1750

GUM PAROEX dentifricio 0.06%

75 ml

N. 1751

GUM PAROEX dentifricio 0.06%

12 ml

VAI ALL'INDICE
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IGIENE QUOTIDIANA

La nostra bocca contiene milioni di batteri. La mancanza di un'igiene orale regolare e appropriata
provoca l'accumulo di placca dentale, che, a lungo termine e attraverso il processo di formazione del
tartaro, porta all'infiammazione delle gengive: la gengivite.
Si stima che 3 persone su 4 soffrano ad un certo punto della loro vita di problemi gengivali.
Una corretta igiene orale quotidiana aiuta a prevenire questi problemi prima che si presentino.
VAI ALL'INDICE

IGIENE QUOTIDIANA

19

Suggerimenti per un'igiene orale completa:
1. Si consiglia di lavarsi i denti per 2-3 minuti dopo ogni pasto, o almeno due volte al giorno, per
rimuovere meccanicamente la placca e le particelle di cibo presenti sulla superficie dei denti e delle
gengive.
2. Il dentifricio al fluoro e anti-placca aiuta a remineralizzare lo smalto per denti più forti ed elimina i
batteri per una bocca sana.
3. Gli spazi interdentali, di difficile accesso con lo spazzolino da denti, sono il luogo in cui la placca
tende ad accumularsi; il filo interdentale o gli scovolini interdentali (nel caso in cui gli spazi dentali
siano abbastanza grandi), consentono di eliminare efficacemente questi batteri.
4. Inoltre, l'uso di un collutorio ad azione antiplacca, dopo ogni spazzolamento, consente di
raggiungere anche le zone inaccessibili per lo spazzolino, estendendo così l'effetto antiplacca.
VAI ALL'INDICE

IGIENE QUOTIDIANA

Agente antiplacca: silice cationica*
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N. 6050

GUM ActiVital dentifricio
• Prodotto multifunzionale progettato per promuovere la salute di denti e gengive per tutta la vita.
• Contiene coenzima Q10 e melograno, noti antiossidanti.
• Fornisce una prevenzione duratura contro la formazione di placca e carie dentale grazie a:
- l'innovativo sistema anti-placca, agente PlakClearTM che assorbe i batteri dalla placca;
- la combinazione brevettata di fluoro (1450 ppm) e isomalto che aiuta a remineralizzare lo smalto e
proteggere dalle cavità.
• Rafforza gengive e denti grazie allo zenzero e al bisabololo.
• Formula delicata.
• Sapore di menta fresca.

N. 6050

GUM ActiVital dentifricio

75 ml

N. 6052

GUM ActiVital dentifricio

12 ml

VAI ALL'INDICE

IGIENE QUOTIDIANA

Alcohol-Free

Film protettivo antiplacca creato da
LAE (Ethyl Lauroyl Arginate)

N. 6060

GUM ActiVital collutorio
• Prodotto multifunzionale progettato per promuovere la salute di denti e gengive per tutta la vita.
• Contiene coenzima Q10 e melograno, noti antiossidanti.
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• Fornisce una prevenzione duratura contro la formazione di placca e la carie dentale grazie a:
- l'innovativo sistema anti-placca, LAE (Ethyl Lauroyl Arginate), che forma un film protettivo che
impedisce ai microrganismi di aderire nuovamente alla superficie dei denti;
- la combinazione brevettata di fluoruro (248 ppm) e isomalto che aiuta a remineralizzare lo smalto e
proteggere dalle cavità.
• Rafforza gengive e denti grazie allo zenzero e al bisabololo.
• Formula delicata.
• Senza alchol.

N. 6060

GUM ActiVital collutorio

500 ml

N. 6062

GUM ActiVital collutorio

30 ml

VAI ALL'INDICE

DENTI MACCHIATI
L'alterazione del colore o la comparsa di macchie sulla superficie dei denti spesso hanno origine nelle
nostre abitudini quotidiane. Esistono 2 tipi di macchie:
Macchie esterne: situate sulla superficie del dente, possono essere causate dal tartaro, dal consumo di
determinati cibi e bevande (caffè, tè, vino rosso e bibite) ma anche dal fumo. Queste macchie sono
collegate a molecole colorate che si attaccano alla superficie dello smalto.
Macchie interne: queste macchie si trovano sotto la superficie del dente, nella parte chiamata dentina.
Possono essere dovute all'età, all'uso eccessivo di fluoro o ad alcuni tipi di farmaci. Il trattamento delle
macchie interne viene eseguito dal dentista, grazie ai gel sbiancanti.
VAI ALL'INDICE

DENTI MACCHIATI

GUM ORIGINAL WHITE
1. Elimina in modo
uniforme le macchie
superficiali senza
danneggiare lo smalto
grazie all'azione altamente
detergente e alla silice a
bassa abrasione.
2. Dissolve le impurità e
deposita uno strato
protettivo per impedire
loro di riapparire grazie
all'esclusivo agente
antimacchia.

3. Le microbolle di silice
migliorano la rimozione delle
macchie fornendo più
agente antimacchia su tutta
la superficie del dente.
4. La combinazione di fluoro
e isomalto rafforza e
protegge lo smalto.
5. Allantoina, Pro-Vitamina
B5 e Vitamina E rivitalizzano
le gengive.
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Alcuni consigli per evitare le macchie (in superficie):
• lavarsi i denti con un dentifricio adatto e utilizzare il filo interdentale 2 volte al giorno per prevenire
l'accumulo di placca e rimuovere le macchie superficiali;
• ridurre il consumo di cibi e bevande di colore scuro come bacche, caffè, tè e vino rosso;
• evitare di fumare;
• visita il tuo igienista / dentista ogni 6 mesi per un controllo e una pulizia dentale.professionale
VAI ALL'INDICE
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Più efficace nella rimozione delle macchie rispetto ad altri dentifrici
sbiancanti9
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Silica particles

Tooth surface
Silica micro-bubbles

N. 1745

GUM Original White dentifricio
• Ripristina il bianco naturale dei denti, delicato sulle gengive.
• Azione fisica: rimuove delicatamente le macchie superficiali grazie all'elevata pulizia della silice non
abrasiva.
• Azione chimica: la soluzione Stain Clear dissolve le macchie e previene la formazione di nuove
macchie.
• La schiuma a microbolle ha un contenuto più elevato di agente antimacchia per il massimo contatto
con la superficie del dente.
• La combinazione di fluoro (1490 ppm) e isomalto fornisce una migliore rimineralizzazione insieme a
una protezione anti-erosione e anti-decadimento.
• La vitamina E e la Pro-vitamina B5 aiutano a nutrire e vitalizzare i tessuti GUM .

N. 1745

GUM Original White dentifricio

75 ml

N. 1748

GUM Original White dentifricio

12 ml

VAI ALL'INDICE
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L'agente StainClear dissolve delicatamente e rimuove le macchie, formando
un rivestimento protettivo che impedisce la formazione di nuove macchie10
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Alcohol-Free

N. 1740

GUM Original White collutorio
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• Ripristina il bianco naturale dei denti, delicato sulle gengive.
• La formulazione brevettata Stain Clear dissolve delicatamente e rimuove le macchie dalle aree
difficili da raggiungere e fornisce un rivestimento protettivo che ne impedisce l'adesione e
l'accumulo.
• Pro-vitamina B5, Vitamina E e Allantoina nutrono la gengiva con sostanze nutrienti e antiossidanti
vitalizzanti.
• La combinazione di fluoro (250 ppm) e isomalto fornisce una remineralizzazione migliorata insieme a
una protezione antierosione e anti-decadimento.
• Fomula senza alcool.

N. 1740

GUM Original White collutorio

500 ml

N. 1742

GUM Original White collutorio

30 ml

VAI ALL'INDICE

ULCERE DELLA BOCCA
Le ulcere della bocca sono piaghe dolorose che compaiono sulla lingua, sulle gengive, sul palato o
all'interno delle labbra o delle guance. Sono molto comuni: è stato stimato che il 20% della popolazione
soffra di ulcere alla bocca e la prevalenza cumulativa varia dal 5 al 66% della popolazione.
L'ulcera rimuove lo strato superiore del rivestimento della bocca, quindi le cellule nervose vengono
esposte.
Cibo, bevande, aria e saliva possono irritare queste terminazioni nervose esposte e causare ancora più
dolore, rallentando la guarigione dell'ulcera. Ecco perché le ulcere possono influenzare la capacità del
paziente di concentrarsi, mangiare, bere e persino parlare normalmente. 21 Una barriera per proteggere
le terminazioni nervose esposte può aiutare a promuovere la guarigione e offrire un sollievo immediato.
VAI ALL'INDICE

ULCERE DELLA BOCCA

GUM AFTACLEAR
Contiene una combinazione unica di principi attivi: acido ialuronico, mucosave (miscela di estratti
vegetali), PVP, policarbofilo, SymRelief (miscela di zenzero e bisabololo) e taurina. Tutti i principi attivi
sono stati accuratamente selezionati per consentire un'interazione efficace al fine di garantire:

PROTEZIONE
Forma uno strato protettivo
contro gli stimoli esterni grazie alle
proprietà filmogene e altamente
mucoadesive. Ciò si traduce in un
sollievo immediato dal dolore e
stimola il processo di guarigione.

MECCANISMO DI
RIPARAZIONE NATURALE
Idrata l'area interessata e
favorisce il rinnovamento
cellulare della mucosa
danneggiata.

EFFETTO CALMANTE

EFFETTO RAPIDO

La combinazione di principi attivi
lenisce l'area interessata e fornisce
sollievo duraturo.

Fornisce un rimedio rapido ed
efficace grazie al processo di
guarigione naturalmente migliorato.
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VAI ALL'INDICE

ULCERE DELLA BOCCA

N. 2400
N. 2420

GUM AftaClear gel
GUM AftaClear spray

• Indicato nei casi acuti per l’applicazione locale
sulle singole lesioni.

• Ideale per le aree più difficili da raggiungere del
cavo orale.

• Lungo applicatore per una comoda
applicazione.

• Erogatore multidirezionale per un’applicazione
mirata in condizioni di elevata igiene.
• Ideale in viaggio.

N. 2420

GUM AftaClear spray

15 ml

N. 2400

GUM AftaClear gel

10 ml

N. 2401

GUM AftaClear gel

2 ml

VAI ALL'INDICE

ULCERE DELLA BOCCA

Alcohol-Free
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N. 2410

GUM AftaClear collutorio
• Ideale nelle lesioni multiple, ricorrenti e difficili da raggiungere.
• Aiuta a evitare che le lesioni della bocca peggiorino, si estendano e si ripresentino.
• Aiuta a prevenire le recidive.
• Con pratico misurino.

N. 2410

GUM AftaClear collutorio

120 ml

VAI ALL'INDICE

XEROSTOMIA
Si ritiene che la secchezza delle fauci, nota anche come xerostomia, colpisca circa 1 adulto su 4 e più
della metà degli anziani ed è spesso trascurata.
Molti fattori (stress, troppo caffè o alcool), condizioni di salute (diabete, malattia delle ghiandole salivari),
terapie (chemioterapia, radioterapia) e farmaci comunemente usati (antidepressivi, medicinali per la
pressione arteriosa, antidolorifici, antistaminici) possono ridurre la saliva, causando secchezza della
bocca che può essere scomoda, fastidiosa e dannosa per la salute orale.
I primi sintomi possono essere una sensazione di secchezza in bocca mentre si mangia o si dorme. Nel
tempo si avverte una bocca e/o una lingua doloranti o brucianti; difficoltà nel parlare, deglutire,
masticare e/o problemi nell'assaggiare il cibo.
VAI ALL'INDICE
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Efficacia di sollievo dalla secchezza della bocca di GUM HYDRAL rispetto a
un concorrente sui sintomi della bocca secca indotti da farmaci14
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La xerostomia delle fauci può portare ad altri problemi di salute orale, come un aumento delle cavità e
infezioni orali (gengivite, infiammazione delle gengive, alitosi, ecc.).
La gamma GUM HYDRAL è stata specificamente sviluppata per ottenere sollievo immediato e duraturo
dai sintomi della secchezza della bocca, proteggendo al contempo la bocca dai danni da essa causati.
Tutti i prodotti GUM HYDRAL idratano la bocca secca per un maggiore comfort grazie agli agenti
idratanti e alleviano i sintomi della bocca secca. La gamma GUM HYDRAL è adatta per l'uso a lungo
termine nella gestione della secchezza delle fauci. GUM HYDRAL Spray è particolarmente adatto per
l'uso in movimento con un comodo imballaggio di piccole dimensioni. Il dentifricio GUM HYDRAL e il
collutorio GUM HYDRAL contengono fluoro e possono essere usati quotidianamente per promuovere la
remineralizzazione dello smalto e prevenire la carie.
VAI ALL'INDICE
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SECCHEZZA DELLA BOCCA
I pazienti trattati con GUM HYDRAL riportano
miglioramenti significativi delle loro condizioni orali.
Provano meno difficoltà a masticare, deglutire e
parlare e notano un miglioramento significativo nella
percezione del gusto15
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N. 6000

GUM HYDRAL gel
• IDRATA / PROTEGGE / LENISCE / RIPARA.
• Sollievo immediato e a lungo termine dai sintomi della bocca secca.
• La formulazione in gel è indicata per ridurre l’irritazione e prevenire i danni alle mucose orali.
• Si applica su gengive, lingua, mucosa orale, almeno 5 volte al giorno e al bisogno.
• Particolarmente indicato prima di coricarsi e durante la notte.

N. 6000

GUM HYDRAL gel

50 ml

N. 6002

GUM HYDRAL gel

2 ml

VAI ALL'INDICE

SECCHEZZA DELLA BOCCA

N. 6010

GUM HYDRAL spray
• IDRATA / PROTEGGE / LENISCE / RIPARA.
• Sollievo immediato e a lungo termine dai sintomi della bocca secca.
• La consistenza gelatinosa dona il sollievo necessario per tutto il giorno.
• Specifico per l’utilizzo fuori casa grazie ad una pratica confezione di piccole dimensioni.
• Da utilizzare più volte al giorno, al bisogno.

N. 6010

GUM HYDRAL spray

50 ml

VAI ALL'INDICE
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SECCHEZZA DELLA BOCCA

Alcohol-Free

N. 6030

GUM HYDRAL collutorio
• IDRATA / PROTEGGE / LENISCE.
• Sollievo immediato e a lungo termine dai sintomi della bocca secca.
• Ideale in aggiunta all’igiene orale quotidiana, contiene 250 ppm di fluoro che promuove la
remineralizzazione dello smalto e protegge i denti dalla carie.
• Aderisce ai tessuti orali per maggiore comfort e lubrificazione, grazie all’elevata viscosità della
consistenza.
• Da utilizzare fino a 5 volte al giorno.

N. 6030

GUM HYDRAL collutorio

300 ml

VAI ALL'INDICE

SECCHEZZA DELLA BOCCA
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N. 6020

GUM HYDRAL dentifricio
• IDRATA / PROTEGGE.
• Dentifricio delicato per l’igiene orale quotidiana, indicato per le mucose sensibili.
• Previene la carie e promuove la remineralizzazione dello smalto. Contiene 1450 ppm di fluoro.
• Utilizzare 2-3 volte al giorno o dopo ogni pasto.

N. 6020

GUM HYDRAL dentifricio

75 ml

VAI ALL'INDICE

ALITOSI

L'alitosi si riferisce a odori sgradevoli che emanano dalla bocca. Questa condizione è comune (50-65%
della popolazione) e non discrimina tra età o sesso: tutti possono sperimentarla ogni tanto o in modo
persistente. I suoi effetti sono negativi sia a livello sociale sia psicologico e potrebbero portare a bassa
autostima e fiducia in se stessi. È stato dimostrato che 1/3 delle persone con alitosi soffre di disturbo
d'ansia sociale.
Sebbene sia così frequente, le persone sono molto riluttanti a parlarne e spesso non sono consapevoli
delle sue principali cause.
VAI ALL'INDICE

ALITO CATTIVO

GUM HALICONTROL
• Non solo maschera l'alito cattivo, ma agisce su di esso e previene le sue cause per un controllo del
respiro a lungo termine.
• Basato su tecnologie avanzate e innovative.
• Ha un gusto gradevole e non dà una sensazione astringente.
• Senza alcool che può asciugare e irritare i tessuti molli della bocca.
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Le sue cause intrinseche (alitosi cronica) sono: scarsa igiene orale, malattie gengivali, ascessi e
secchezza delle fauci. Ci sono anche alcune cause transitorie: cibi pungenti (come cipolla, aglio, spezie),
alcool, fumo e alcune medicine.
GUM HaliControl offre una linea completa di prodotti come parte essenziale di un'igiene orale
quotidiana continua per controllare efficacemente l'alitosi fornendo un respiro immediatamente fresco
e assicurando una protezione duratura.
VAI ALL'INDICE

ALITO CATTIVO

N. 3040

GUM HaliControl dentifricio
• Cattura e neutralizza i VSC nella bocca e ne previene la vaporizzazione grazie a un complesso di
salivazione potenziato. Contiene lattato di zinco e ciclodestrina.
• Fornisce un effetto di raffreddamento immediato e prolungato, grazie alla tecnologia di
raffreddamento avanzata.
• Contiene cloruro di cetilpiridnium e olii essenziali, che aiutano ad eliminare i batteri responsabili
dell'alitosi, fornendo un alito fresco di lunga durata.
• Contiene fluoro (1490 ppm) e isomalto per una prevenzione avanzata della cavità e un'efficace
rimineralizzazione dei denti.

N. 3040

GUM HaliControl dentifricio

75 ml

VAI ALL'INDICE

ALITO CATTIVO

Alcohol-Free

N. 3050
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GUM HaliControl collutorio
• Cattura e neutralizza i VSC in bocca e inibisce la reazione enzimatica che li produce.
• Maschera l'alitosi che fornisce un effetto di raffreddamento immediato e prolungato, grazie alla
tecnologia di raffreddamento avanzata.
• Contiene cloruro di cetilpiridnium e oli essenziali, che aiutano ad eliminare i batteri responsabili
dell'alitosi, fornendo un alito fresco di lunga durata.
• Formula senza alcool.
• Contiene lattato di zinco e ciclodestrina.

N. 3050

GUM HaliControl collutorio

300 ml

VAI ALL'INDICE

ORTODONZIA
I pazienti sottoposti a trattamento ortodontico sono a maggior rischio di problemi orali:
• accumulo di placca da 2 a 3 volte superiore ai livelli osservati in pazienti senza apparecchi;
• 1/3 dei pazienti hanno nuove lesioni dei punti bianchi alla fine del trattamento;
• aumento della crescita dei batteri periodontopatici, con conseguente maggiore infiammazione e
sanguinamento (gengivite);
• più di tre quarti di chi indossa apparecchi ortodontici sperimenta lesioni della mucosa (ulcerazione orale).
VAI ALL'INDICE

ORTODONZIA
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Questi problemi possono essere evitati attraverso la prevenzione, che inizia a casa attraverso il
mantenimento dell'igiene orale di base: spazzolino da denti, sciacquatura e filo interdentale, uso di cera
per prevenire le ulcerazioni.
Alla fine del trattamento ortodontico, il dentista di solito esegue una profilassi professionale.
VAI ALL'INDICE

ORTODONZIA

Con Aloe Vera ed estratto di Zenzero
Ingredienti anti-irritanti per lenire il tessuto gengivale

N. 3080

GUM ORTHO dentifricio
• Prevenzione avanzata della cavità e protezione GUM .
• Massima rimineralizzazione dello smalto dei denti e migliore prevenzione delle lesioni e delle cavità
dei punti bianchi, grazie alla combinazione di fluoro (1490 ppm) e isomalto.
• Cloruro di cetilpiridinio 0,05% per un'azione antiplacca.
• La vitamina E, il noto antiossidante, contribuisce a mantenere gengive sane.
• Bassa formazione di schiuma per favorire una spazzolatura più lunga.
• Formato del gel per un migliore flusso su e intorno alle staffe.
• Delicato aroma di menta verde per un piacevole sapore fresco.
• Contiene ingredienti anti-irritanti (combinazione di Bisabololo ed estratto di zenzero e Aloe Vera)
per lenire il tessuto gengivale.

N. 3080

GUM ORTHO dentifricio

75 ml

N. 3082

GUM ORTHO dentifricio

12 ml

VAI ALL'INDICE

ORTODONZIA

Alcohol-Free

N. 3090

GUM ORTHO collutorio
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• Prevenzione avanzata della cavità e protezione GUM .
• Maggiore contenuto di fluoro (400 ppm) rispetto al normale collutorio per un'azione di
remineralizzazione superiore.
• Cloruro di cetilpiridinio 0,05% per un'azione antiplaque.
• Ingredienti anti-irritanti (bisabololo, estratto di zenzero, aloe vera) per lenire il tessuto gengivale.
• La vitamina E, il noto antiossidante, contribuisce a mantenere gengive sane.
• Delicato aroma di menta verde per un piacevole sapore fresco.
• Formula delicata senza alcool che può seccare la mucosa orale.

N. 3090

GUM ORTHO collutorio

300 ml

N. 3092

GUM ORTHO collutorio

30 ml

VAI ALL'INDICE

DENTI SENSIBILI
Circa 1/3 della popolazione soffre di denti sensibili.
La bocca non è immune dal processo di invecchiamento. Con il tempo, le gengive iniziano a retrocedere,
esponendo la radice del dente, dove il guscio protettivo dello smalto è particolarmente vulnerabile.
I denti possono anche soffrire di perdita di minerali, contribuendo alla progressiva erosione dello smalto.
Senza la protezione fornita da gengive e smalto, l'area della radice dei denti diventa suscettibile agli
stimoli esterni permettendo a stimolanti caldi, freddi, dolci, acidi e amari di essere trasmessi al nervo del
dente attraverso i fori microscopici (tubuli dentinali). Questa stimolazione innesca il dolore o il disagio
nei pazienti. La carie della dentina può anche svilupparsi attorno a questa area esposta più delicata.
VAI ALL'INDICE

DENTI SENSIBILI

Affrontare i denti sensibili:
Prima linea d'azione: la prevenzione inizia a casa attraverso il mantenimento dell'igiene orale di base e
l'uso di prodotti anti-sensibilità appositamente progettati per i pazienti che soffrono di denti sensibili.
La gamma di denti sensibili GUM aiuta a:
• ottenere una riduzione rapida e duratura della sensibilità dei denti;
• prendersi cura della propria salute orale prevenendo cavità e carie radicolari;
• prevenire ulteriori danni allo smalto;
• gestire efficacemente la placca e quindi prendersi cura delle gengive sfuggenti.
Cura anche delicatamente il tessuto orale e la flora orale.
Ti aiuta a praticare la cura quotidiana in 3 passaggi con l'aiuto di una soluzione delicata, che facilita una
cura efficace, confortevole e piacevole.
Infine, ha un impatto positivo sulla salute generale attraverso l'assistenza sanitaria orale.
Seconda linea d'azione: quando la sola prevenzione a casa non è sufficiente, il dentista può applicare
una vernice o un rivestimento sul dente per ridurre immediatamente il dolore/sensibilità occludendo i
tubuli dentinali e/o impedendo l'esposizione diretta agli stimolanti che causano dolore.
VAI ALL'INDICE
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DENTI SENSIBILI

Più del 70% delle persone che hanno usato il dentifricio e il collutorio riferiscono
di avere una rapida riduzione della sensibilità dei denti, con un effetto a lungo
termine13
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N. 6070

GUM SensiVital + dentifrico
• Contiene un'efficace formula a doppia azione che offre una riduzione rapida e duratura dei denti
sensibili:
- protegge lo smalto e la dentina: inserisce e sigilla i tubuli dentinali aperti che portano a terminazioni
nervose sensibili e rinforza la superficie del dente (smalto e dentina esposta) promuovendo la
remineralizzazione;
- desensibilizzare le terminazioni nervose.
• Si prende cura della tua salute orale:
- con estratti di fluoruro, isomalto e scorza d'arancia per aiutare efficacemente a prevenire cavità e
carie radicali (un corollario frequente di gengive sfuggenti);
- con un'azione anti-placca su misura;
- unico delicatamente gentile con denti sensibili e flora orale.

N. 6070

GUM SensiVital + dentifrico

75 ml

VAI ALL'INDICE

DENTI SENSIBILI

Alcohol-Free

N. 6081

GUM SensiVital + collutorio
• Fornisce un'azione efficace che offre una riduzione rapida e duratura dei denti sensibili:
- fornisce sollievo duraturo ai denti sensibili con nitrato di potassio;
- remineralizza lo smalto con il calcio e la combinazione di fluoro isomalto;
- protegge dalla placca con un efficace sistema antiplacca (CPC).
• Unico delicatamente gentile con denti sensibili e flora orale.

N. 6081

GUM SensiVital + collutorio

300 ml

N. 6082M

GUM SensiVital + collutorio

30 ml

VAI ALL'INDICE
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IGIENE ORALE BIOLOGICA
I pazienti e i consumatori chiedono soluzioni naturali e biologiche?
Per coloro che cercano una cura orale extra delicata, abbiamo volutamente selezionato e combinato i
migliori ingredienti vegetali naturali e biologici e a base di minerali in un unico dentifricio. Per essere
certificato COSMOS ORGANIC da Ecocert Greenlife & Cosmebio, il prodotto non deve contenere
ingredienti come OGM, SLS, colorante sintetico, Biossido di Titanio, parabeni, siliconi o alcool. Il nostro
dentifricio biologico è formulato con Fluoro per rafforzare lo smalto e proteggersi dalle carie, come
raccomandato dagli esperti dell'EFP. La sua efficacia nella cura di denti e gengive è stata valutata in base
agli stessi criteri e utilizzando gli stessi metodi dei nostri dentifrici tradizionali, con risultati molto buoni.
Il dentifricio GUM BIO è confezionato in una scatola di carta riciclabile al 100% realizzata con carta riciclata
all'80%.
VAI ALL'INDICE
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N. 7020

GUM BIO dentifricio
• Formulazione extra delicata con 99% ingredienti naturali, tra cui aloe vera biologica e menta piperita
• Con Fluoro per una prevenzione efficace della carie e la remineralizzazione dello smalto
• Naturalmente fresco
• Certificato biologico e vegano
• Senza glutine e lattosio

N. 7020

GUM BIO dentifricio biologico

75 ml

VAI ALL'INDICE
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IGIENE ORALE DEI BAMBINI

Lo smalto fornisce una protezione naturale per i denti. Tuttavia, lo smalto dei denti da latte dei bambini
è sottile e più suscettibile alla carie.
Questo dipende sia dalle abitudini alimentari dei bambini (maggiore e più frequente assunzione di
alimenti zuccherini) sia dalle complicazioni che sorgono a causa dell'affollamento dei denti, a causa
dell'eruzione di denti permanenti mentre i denti da latte sono ancora presenti.
VAI ALL'INDICE
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Affrontare la carie dei bambini:
• Prima linea d'azione: la prevenzione inizia a casa rimuovendo la placca attraverso il mantenimento
regolare (due volte al giorno) dell'igiene orale di base. I genitori di solito devono disciplinare i bambini
all'importanza dell'igiene orale regolare, come lo spazzolino da denti e il collutorio.
• Seconda linea d'azione: quando la sola prevenzione a casa non è sufficiente, il dentista può
rimuovere la carie dentale usando il trapano in clinica e posizionare un restauro per riempire la cavità.
In alcuni casi, i bambini possono soffrire di carie dentale dilagante in cui potrebbe essere necessario
un trattamento più ampio.
VAI ALL'INDICE

IGIENE ORALE DEI BAMBINI

VER

Y GEN
TL

E
FO

RMULA
N. 3000

GUM KIDS Monster (3+ anni) dentifricio
• Sviluppato per le specifiche esigenze dei denti da latte.
• Combinazione di Fluoro (500ppm) + Isomalto per fornire il doppio della remineralizzazione rispetto
al solo contenuto di Fluoro*.
• Piccolo foro per dispensare la giusta quantitàdi dentifricio.
• Consistenza in Gel.
• Gusto alla fragola.

N. 3000

GUM KIDS Monster (2-6 anni) dentifricio

50 ml

VAI ALL'INDICE
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N. 3004

53

GUM JUNIOR Monster (6+ anni) dentifricio
• Sviluppato per le specifiche esigenze dei nuovi denti permanenti.
• Combinazione di Fluoro (1450ppm) + Isomalto per aumentare la remineralizzazione per denti
permanenti più forti.
• Consistenza in Gel con glitters.
• Piccolo foro per dispensare la giustaquantità di dentifricio.
• Gusto tutti-frutti.

N. 3004

GUM JUNIOR Monster (7+ anni) dentifricio

50 ml

N. 3005

GUM JUNIOR Monster (7+ anni) dentifricio

12 ml

VAI ALL'INDICE

IGIENE ORALE DEI BAMBINI

Alcohol-Free

N. 3020

GUM JUNIOR (6+ anni) collutorio
• Progettato per fornire ai bambini una prevenzione avanzata della carie e una protezione contro
l’erosione degli acidi.
• Formula unica a base di Calcio senza Fluoro fornisce una rimineralizzazione 5 volte superiore
rispetto a quella di un solo dentifricio al Fluoro.
• Il Calcio si combina con il Fluoro sul dente per creare una riserva di Fluoruro di Calcio, producendo
un rilascio intenso e prolungato di Ioni di Fluoro sui denti.
• Efficacia superiore senza rischio di ingestione di Fluoro.
• Gusto alla fragola.

N. 3020

GUM JUNIOR (6+ anni) collutorio

300 ml

N. 3021

GUM JUNIOR (6+ anni) collutorio

30 ml

VAI ALL'INDICE
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SPAZZOLINI DA DENTI

Una corretta igiene orale quotidiana è fondamentale per una vita sana. Lo spazzolino rimante lo
strumento più utilizzato per la rimozione della placca, ma, ad una persona su tre, dopo lo
spazzolamento rimane in bocca una quantità significativa di placca, specie nelle aree difficili da
raggiungere, come quelle interdentali, subgengivali e ai margini gengivali. Per questo è importante
utilizzare uno spazzolino di ottima qualità e adatto alle proprie caratteristiche. GUM offre una gamma
completa di spazzolini, per rispondere in modo mirato ed efficace ad ogni esigenza.
VAI ALL'INDICE
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Rimozione della placca più delicata ed efficace
(rispetto alle setole convenzionali) nelle aree più
difficili da pulire4
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7x

7x

1.6x

Tra i denti

Sotto il margine
gengivale

Setole bilivello

Setole
angolate

Lungo il margine
gengivale

45°
Impugnatura
antiscivolo Quad-Grip

N. 525

N. 526

N. 528

GUM Technique PRO
• Igiene orale profonda e delicata per gengive più sane.
• Lo spazzolino PROfessionale particolarmente indicato in caso di gengive sanguinanti, rosse ed irritate.
• Grazie alla sua tecnologia innovativa delle setole, permette una efficace disorganizzazione dei batteri
in tutte le aree del cavo orale, anche le più difficili come i margini gengivali dei molari e gli spazi
interdentali.
• Setole molto affusolate per assicurare un accesso delle setole più in profondità e garantire un igiene
lungo il bordo gengivale e tra gli spazi interprossimali.
• Setole a doppio livello per una pulizia delle superfici dentali esposte, del bordo gengivale e tra dente
e dente.
• Setole angolate per facilitare l’accesso delle setole sui denti da differenti angolazioni.

N. 525

GUM Technique PRO anche serigrafato

Compatto

Morbido

N. 526

GUM Technique PRO anche serigrafato

Regolare

Medio

N. 528

GUM Technique PRO anche serigrafato

Compatto

Medio

* than conventional bristles 1In-Vitro Test, YRC Inc., September 2008

VAI ALL'INDICE
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Punta con setole rialzate

Setole Dome Trim®

Setole multilivello

N. 525

N. 526

N. 528

GUM Technique +
• Progettato per una tecnica di spazzolamento avanzata.
• L’impugnatura brevettata Quad-Grip garantisce un angolo di spazzolamento ottimale.
• Design Dome Trim clinicamente provato, per arrivare sotto il bordo gengivale e nello spazio
interdentale, garantendo un’igiene orale ottimale.
• Il profilo interdentale rimuove efficacemente la placca fra i denti.
• Il ciuffo verde SuperTip elimina la placca dai punti più difficili.

N. 493

GUM Technique +

Compatto

Medio

VAI ALL'INDICE
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Compact

IE
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Ultra Compact

Tecnologia a setole
triangolari

Ultra Compact
Compact

N. 583

N. 585
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GUM ActiVital
• Attivo nelle aree vitali per prevenire le gengiviti e mantenere le gengive più sane.
• Lo spazzolino progettato specificamente per rimuovere la placca dagli spazi interdentali e alla base
delle gengive, grazie ai ciuffi rettangolari e triangolari.
• La tecnologia brevettata “triad bristle” garantisce la rimozione professionale della placca senza
danneggiare le gengive.
• Testina ultra-sottile con tecnologia a ciuffi separati per un facile accesso ai punti difficili.

N. 583

GUM ActiVital anche serigrafato

Compatto

Medio

N. 585

GUM ActiVital anche serigrafato

Ultra Compatto

Morbido

IGIENE QUOTIDIANA: VEDI PAGINA 18
VAI ALL'INDICE
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Comprovato per rimuovere fino a 3 volte più macchie rispetto a un normale
spazzolino manuale (vedere il grafico seguente)12
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vs

Setole quadrate in
elastomero

Setole tonde in
elastomero

Area di contatto più ampia per una
maggiore efficienza

N. 563

GUM Original White
• Superiori proprietà antimacchia grazie alle setole ricoperte di uno speciale elastomero (TPE) e dal
particolare design quadrangolare che garantisce un maggiore contatto delle setole con la superficie
del dente.
• Le setole ricoperte di elastomero sono particolarmente efficaci nel rimuovere delicatamente le
macchie e la placca.
• Raccomandato per raggiungere un livello ottimale nella rimozione delicata ed efficace delle macchie,
il controllo della placca e la cura delle gengive.
• Per migliori risultati si raccomanda l’uso con il dentifricio GUM Original White.

N. 563

GUM Original White

DENTI MACCHIATI: VEDI PAGINA 22
VAI ALL'INDICE

SPAZZOLINI

N. 509

GUM SensiVital
• Setole ultramorbide (0,15 mm) con punte assottigliate (0,035 mm) progettate
per la massima delicatezza su denti e gengive sensibili.
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• Setole disposte su due livelli per una pulizia profonda, che lascia una sensazione di denti
incredibilmente lisci e puliti.
• Le setole più lunghe ultrasottili penetrano in profondità negli spazi interdentali e lungo
il bordo gengivale senza nuocere alle gengive.
• Le setole più corte offrono la massima stabilità nella pulizia dell’intera superficie dentale per una
sensazione di assoluta pulizia.
• Testina compatta per un facile accesso a tutte le aree della bocca.
• Setole di colore rosa che si scoloriscono al momento di sostituire lo spazzolino.

N. 509

GUM SensiVital anche serigrafato

DENTI SENSIBILI: VEDI PAGINA 44
VAI ALL'INDICE
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Le sue setole coniche rimuovono fino al 50% in più di placca tra i denti e
raggiungono 47 volte più in profondità sotto la linea gengivale (rispetto a
uno spazzolino manuale)7
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Cappuccio
da viaggio incluso

2 testine sostitutive
per confezione

N. 410MWH2

N. 410MWH2
Batteria inclusa

N. 4110M

N. 4101

GUM ActiVital Sonic
• Spazzolino a vibrazioni soniche per una pulizia
profonda tutti i giorni.
• Efficacia superiore scientificamente provata: le
morbide setole affusolate rimuovono fino al
50% in più di placca tra i denti e puliscono 47
volte più in profondità sotto il margine
gengivale.
• Si usa come uno spazzolino manuale, ma con la
potenza extra di 12.000 vibrazioni/minuto per
una pulizia profonda e delicata.
• Elegante ed ergonomico. Testina e batteria
sostituibili.

GUM SONIC SENSITIVE
• Pulizia ultra delicata ed extra profonda dove si
accumula la placca;
• Setole sottili su entrambe le estremità per uno
spazzolamento ultra delicato
• Vibrazioni soniche e setole extra sottili per
rimuovere la placca 88% più in profondità nelle
aree difficili da raggiungere

N. 410MWH2

GUM ActiVital Sonic White

Morbido

N. 4100MBK2

GUM ActiVital Sonic Black

Morbido

N. 4101

GUM SONIC SensitiveTB

Morbido

N. 4110M

Testina

Morbido

N.4111M

Testina

Morbido

VAI ALL'INDICE

SPAZZOLINI

Potente efficienza e cura delicata

Sensore di pressione
Segnala lo spazzolamento
troppo energico

Due modalità di
spazzolamento
N. 4200M

N. 4210M

GUM PowerCARE
• Pulizia profonda per una maggior prevenzione della placca.

63

• Delicato su denti e gengive, adatto a denti sensibili.
• Sensori per la pressione per una maggior delicatezza.
• Facile e confortevole da usare.
• Testina sostituibile con setole ultra-sottili per assicurare una pulizia superiore sotto il bordo gengivale.
• Due velocità: Normale: 9,300 rpm/min e Sensitive: 7,500 rpm/min.
• Timer da 2 minuti Pulsa ogni 30’’ per indicare di spazzolare i denti del quadrante successivo della bocca.
• Sensore di pressione. La luce blu lampeggia per indicare una pressione eccessiva.
• Impugnatura ergonomica ricoperta con TPE per una presa migliore.

N. 4200M

GUM PowerCARE

N. 4210M

GUM PowerCARE Refill

Scatola
Blister

x2

VAI ALL'INDICE
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Setole Dome Trim®

N. 411

N. 409

N. 311

Punta in gomma

N. 305

N. 410

GUM Classic
• Profilo delle setole Dome-trim brevettato, clinicamente provato, per un’eccezionale rimozione della
placca e la riduzione delle infiammazioni gengivali. 3, 4
• Stimolatore con la punta in gomma per il massaggio gengivale. (411, 409).

N. 411

GUM Classic

Full

Morbido

N. 409

GUM Classic

Compact

Morbido

N. 311

GUM Classic

Slender

Morbido

N. 305

GUM Classic

Compact

Duro

N. 410

GUM Classic

Compact

Medio

VAI ALL'INDICE
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Setole a V

N. 124

65
N. 308

GUM ORTHO ortodontico
• La disposizione a V delle setole facilita la pulizia
intorno agli apparecchi ortodontici quali
brackets, perni e fili metallici.
• Con cappuccio salvaigiene (solo confezione
retail).

N. 124

GUM ORTHO ortodontico anche serigrafato

GUM End-Tuft monociuffo
• Spazzolino a testina sottile, particolarmente
adatto per la manutenzione di apparecchi quali
bande ortodontiche, biforcazioni, impianti,
distale dell’ultimo molare e altri punti difficili.

N. 308

GUM End-Tuft conico anche serigrafato

ORTODONZIA: VEDI PAGINA 40
VAI ALL'INDICE
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N. 201

N. 317

GUM Post-Operation ultra-delicato

GUM Denture Toothbrush per protesi

• Setole da 0,10 mm ultra-morbide ideali per la
pulizia postoperatoria e in caso di malattie
gengivali, irritazioni orali, estrazioni, applicazioni
di impianti e innesti.

• Setole assottigliate per pulire i punti più piccoli
e difficili da raggiungere.

N. 317

GUM Post-Operation

• Profilo piatto e nylon resistente per un’efficace
pulizia delle superfici delle protesi.

N. 201

GUM Denture Toothbrush per protesi

VAI ALL'INDICE
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NEW COLOR

N. 901

N. 213

GUM BABY Monster (0+ anni)

GUM KIDS Monster (2+ anni)

• Testina super piccola per inserirsi meglio nella
bocca del bambino.

• Testina piccola e ricoperta di morbida gomma
per la protezione di denti e gengive.

• Manico più lungo per facilitare l’impugnatura da
parte del genitore.

• Setole morbide con un disegno centraleper
indicare la giusta dose di dentifricio.

• Setole morbide.

• Manico ergonomico con morbida impugnatura
per una presa corretta e sicura.
• Mostri divertenti con ventosa per mantenere le
setole pulite e favorire un costante utilizzo dello
spazzolino.
• Con cappuccio salvaigiene.

N. 213

GUM BABY Monster (0+ anni)

N. 901

GUM KIDS Monster (2+ anni)

IGIENE ORALE DEI BAMBINI: VEDI PAGINA 50
VAI ALL'INDICE
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Indicatore della
quantità di dentifricio

NEW COLORS

N. 902

GUM JUNIOR Monster (6+ anni)
• Testina ricoperta di morbida gomma per la protezione di denti e gengive.
• Setole morbide con un disegno centrale per indicare la giusta dose di dentifricio.
• Manico ergonomico con morbida impugnatura per una presa corretta e sicura.
• Mostri divertenti con ventosa per mantenere le setole pulite e favorire un costante utilizzo dello
spazzolino.
• Con cappuccio salvaigiene.

N. 902

GUM JUNIOR Monster (6+ anni)

IGIENE ORALE DEI BAMBINI: VEDI PAGINA 50
VAI ALL'INDICE
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NEW COLORS

N. 903
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GUM LIGHT-UP Monster
• Mostri divertenti che si illuminano per 1 minuto per aiutare il bambino a spazzolarsi i denti più a
lungo.
• Ventosa per mantenere le setole pulite.
• Setole morbide.
• Con cappuccio salvaigiene.

N. 903

GUM LIGHT-UP Monster

IGIENE ORALE DEI BAMBINI: VEDI PAGINA 50
VAI ALL'INDICE
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SCOVOLINI INTERDENTALI
Lo scovolino è un prezioso alleato della nostra salute orale, perfetto per eliminare placca e batteri dagli
spazi interdentali e molto facile da utilizzare. Nonostante l’attenzione dedicata alla pulizia giornaliera dei
denti, alcune parti della bocca sono difficili da raggiungere usando il solo spazzolino tradizionale. Con la
masticazione, molti residui di cibo tendono ad annidarsi nel solco gengivale e tra i denti, favorendo
l’insorgenza di carie ed infiammazioni gengivali. Studi scientifici dimostrano che una regolare pulizia
interdentale aiuta a rimuovere il 20% in più di placca tra i denti e sotto il bordo gengivale, rispetto al solo
uso dello spazzolino.
La pulizia di queste aree è particolarmente critica soprattutto in alcune tipologie di pazienti. Per esempio,
chi è affetto da parodontite ha spesso gengive gonfie e ampi spazi interdentali, con forcazioni e
concavità, difficili da pulire persino con il filo interdentale. Difficoltà possono essere riscontrate anche dai
soggetti con apparecchi ortodontici, impianti e ponti.
In questi casi, per eliminare residui di cibo e accumuli di placca, è fondamentale l’utilizzo dello scovolino,
un gesto quotidiano indispensabile per poter rendere completa la propria igiene orale
VAI ALL'INDICE

SCOVOLINI INTERDENTALI

Collo pieghevole e
cappuccio estendibile
Per raggiungere facilmente i denti posteriori

Cappuccio protettivo
Per mantenere lo scovolino pulito tra un
utilizzo e l'altro.

NEW SIZE

GUM TRAV-LER
• Rimuove fino al 25% in più di placca rispetto ad uno scovolino tradizionale in nylon grazie alle setole
a sezione triangolare brevettate.
• L’innovativo manico ergonomico garantisce massimo comfort e controllo grazie al manico più lungo
e flessibile con impugnatura antiscivolo. Il collo pieghevole fino a 90° permette un facile accesso ai
denti posteriori.
• La punta del manico arrotondata ed il filo ricoperto riducono al minimo il rischio di traumi e di danni
a gengive e smalto, per una maggior sicurezza.
• Il cappuccio ventilato protegge lo scovolino e può essere utilizzato per allungare ulteriormente il
manico e raggiungere meglio anche i denti posteriori.
• Disponibile in 10 diverse misure (diametro conforme allo standard ISO), è adatto a qualsiasi tipo di
spazio interdentale.
N. 1312

0,6 mm

ISO 0

36 pcs

N. 1314

0.8 mm

ISO 1

36 pcs

N. 1412

0.9 mm

ISO 2

36 pcs

N. 1414

1.1 mm

ISO 3

36 pcs

N. 1512

1.2 mm

ISO 3

36 pcs

N. 1514

1.3 mm

ISO 4

36 pcs

N. 1612

1.4 mm

ISO 4

36 pcs

N. 1614

1.6 mm

ISO 5

36 pcs

N. 1618

2.0 mm

ISO 6

36 pcs

N. 1619

2.6 mm

ISO 7

36 pcs

N. 1699

Confezione Mista

N. 1312

N. 1314

N. 1412

N. 1414

N. 1512

N. 1514

N. 1612

N. 1614

N. 1618

N. 1619

N. 1699

36 pcs
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SCOVOLINI INTERDENTALI

REALIZZATO
IN CARTONE
ANTIBATTERICO

GUM TRAV-LER box
• Contiene tutte le 10 misure degli scovolini GUM TRAV-LER per soddisfare qualsiasi esigenza di
spazio interdentale del paziente.
• Contiene GUM SOFT-PICKS ADVANCED con setole in gomma per una pulizia semplice ed efficace.
• Dispenser pratico e compatto dedicato allo studio dentistico.

GUM BI-DIRECTION box
• Contiene 5 misure di GUM Bi-Direction
• Dispenser pratico e compatto adatto allo studio dentistico

GUM SOFT-PICKS box
• Contiene le 3 misure di GUM SOFT-PICKS COMFORT FLEX e GUM SOFT-PICKS ADVANCED
• Dispenser pratico e compatto adatto allo studio dentistico.

N. LPBOXTRAVIT

GUM TRAV-LER box

N. LPBOXBIDIR

GUM BI-DIRECTION box

N. LPBOXPICKS

GUM SOFT-PICKS box

10 misure + SOFT-PICKS ADVANCED

195 pcs

5 misure

100 pcs

3 misure per due referenze

90 pcs
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SCOVOLINI INTERDENTALI

Small

Regolare

Large

N. 649M30
N. 660M40
N. 650M30
N. 659M40
N. 651M30
N. 661M40

GUM SOFT-PICKS ADVANCED
GUM SOFT-PICKS COMFORT FLEX
• Setole in gomma morbida per rimuovere placca
e residui di cibo in modo sicuro e delicato.
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• Design curvo ed ergonomico del manico per
raggiungere più facilmente anche i denti
posteriori.

• Collo flessibile per favorire la manovrabilità.

• Impugnatura larga in gomma e plastica per una
presa più comoda e sicura.

• Presa migliore e impugnatura più ampia per
facilitare l’utilizzo.

• Setole in gomma resistenti e flessibili per la
pulizia completa degli spazi più piccoli.

• Disponibile in tre misure: small, regolare e large.

• Disponibile in tre misure: small, regolare e large.

N. 660M40

Regular

40 pcs

N. 649M30

Small

30 pcs

N. 659M40

Small

40 pcs

N. 650M30

Regular

30 pcs

N. 661M40

Large

40 pcs

N. 651M30

Large

30 pcs
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SCOVOLINI INTERDENTALI

EFFICACIA CLINICAMENTE DIMOSTRATA
Riduce le gengiviti e rimuove la placca fra i denti
con la stessa efficacia di un filo interdentale.7
Small

Regolare

Large

GUM SOFT-PICKS ADVANCED
• Design curvo ed ergonomico del manico per
raggiungere più facilmente anche i denti
posteriori.

GUM SOFT-PICKS COMFORT FLEX

• Impugnatura larga in gomma e plastica per una
presa più comoda e sicura.

• Setole in gomma soft per rimuovere placca e
residui alimentari in modo sicuro e delicato.

• Setole in gomma resistenti e flessibili per la
pulizia completa degli spazi più piccoli.

• Collo flessibile per favorire la manovrabilità.

• Disponibile in tre misure: small, regolare e large.

• Presa migliore e impugnatura più ampia per
facilitare l’utilizzo.

N. 649PM1

Small

100x1 pcs

N. 660PM2

Regolare

100x2 pcs

N. 650PM1

Regular

100x1 pcs

N. 659PM2

Small

100x2 pcs

N. 651PM1

Large

100x1 pcs

N. 661PM2

Large

100x2 pcs

VAI ALL'INDICE
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2 NEW SIZES

Protezione antibatterica* delle setole
*Rivestito con clorexidina

Spazzola 2 in 1

Maggiore comfort
per l'utente
Impugnatura in
gomma morbida

N. 2014

N. 2114

N. 2314

N. 2614

N. 2714
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GUM BI-DIRECTION
• Per un facile accesso a tutti i denti: sistema bidirezionale esclusivo a doppio angolo
per un facile accesso sia ai denti anteriori che a quelli posteriori con un unico scovolino.
• Il filo brevettato extra forte in lega di manganese consente una maggiore durata
di ciascuno scovolino.
• Manico semilungo per un facile raggiungimento dei punti difficili.

N. 2014

GUM BI-DIRECTION - Cilindrico

0.6 mm

ISO 0

36 pcs

N. 2114

GUM BI-DIRECTION - Cilindrico

0.7 mm

ISO 1

36 pcs

N. 2314

GUM BI-DIRECTION - Conico

0.9 mm

ISO 2

36 pcs

N. 2614

GUM BI-DIRECTION - Conico

1.2 mm

ISO 3

36 pcs

N. 2714

GUM BI-DIRECTION - Conico

1.4 mm

ISO 4

36 pcs
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FILI INTERDENTALI

Il filo interdentale è fondamentale per la prevenzione di carie e altri disturbi legati alla scarsa cura orale,
come la gengivite e la conseguente parodontite. Con lo spazzolino e il collutorio non sempre si riescono
ad eliminare tutti i residui di cibo e i batteri che si annidano tra gli spazi interdentali e che poi, da lì, si
diffondono al resto della bocca.
Qualunque sia il tipo di filo interdentale che usi, l’importante è utilizzarlo con regolarità e nel modo
corretto, a casa e fuori casa, per prevenire problemi e disturbi legati alla presenza di tartaro o placca e
per mantenere lo smalto dei denti bianco e sano.
VAI ALL'INDICE

FILI INTERDENTALI

Pre-expand

Post-expand

N. 2000

N. 2030
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GUM EXPANDING FLOSS

GUM Easy-Floss

• Sottile e facile da inserire anche fra i punti di
contatto più stretti.

• Scorre facilmente fra i denti e sotto il bordo
gengivale grazie alla speciale fibra in PTFE
(Politetrafluoroetilene) che lo rende ideale per
gli utilizzatori non abituali di filo.

• Si espande durante l’uso, adattandosi alle varie
dimensioni degli spazi interdentali
per una maggiore superficie di contatto.
• Delicato sul tessuto gengivale, perfetto per
denti e gengive sensibili.

• La struttura a monofilamento lo rende
particolarmente forte e resistente allo
sfilacciamento.
• Le rifinitura satinata è soffice e delicata sulle
gengive.

N. 2030M

GUM EXPANDING FLOSS

30 m

N. 2030PGUM

GUM EXPANDING FLOSS

10 m

N. 2000

GUM Easy-Floss

30 m

VAI ALL'INDICE
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Rimuove le macchie tra i
denti, significativamente più
degli altri fili sbiancanti11
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FILI INTERDENTALI

Riduce l'indice gengivale
(32% in bocca intera e 36%
nelle aree prossimali) dopo 5
settimane. Riduce l'indice di
sanguinamento (56% in bocca
intera) dopo 5 settimane2

Micronized silica
Floss

N. 1055

N. 2040

N. 1155

GUM Original White

GUM BUTLERWEAVE

• Progettato per rimuovere le macchie tra i denti.

• L’intreccio originale lo rende resistente ed
estensibile.

• Offre un efficace controllo della placca nello
spazio interdentale e sotto il bordo gengivale.
• Con Silice micronizzata e Fluoro.

• Design ad “intreccio” brevettato: si espande
sulla superficie del dente per rimuovere
efficacemente la placca.
• Profilo largo e piatto: scorre tra i punti di
contatto stretti.

N. 2040

GUM Original White

30 m

N. 2040PGUM

GUM Original White

10 m

DENTI MACCHIATI: VEDI PAGINA 22

N. 1055

GUM BUTLERWEAVE - non cerato

50 m

N. 1155

GUM BUTLERWEAVE - cerato

50 m

N. 1115GUM

GUM BUTLERWEAVE - cerato

4m
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FILI INTERDENTALI

Rivestimento al fluoro e
vitamina E

Sapore di menta

Design migliorato

N. 890

N. 847

GUM EASY-FLOSSERS

GUM FLOSBRUSH Automatic

• Comodo filo interdentale monouso che scivola
facilmente fra i denti ed è resistente agli
sfilacciamenti.

• Facile da usare: basta premere la leva per far
avanzare il filo pulito.

• Il filamento multiplo offre una superficie
compatta che permette una maggiore aderenza
al dente per un’efficace rimozione della placca.
• Collo angolato per raggiungere i denti
posteriori.
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• Il design angolato permette di raggiungere i
denti posteriori.
• Design unico e innovativo con fibre di filo
ultra-resistente allo sfilacciamento.
• Vani interni separati per il filo nuovo e per
quello usato.

• Il filo è arricchito con Fluoro e Vitamina E.

• Con cappuccio salvaigiene.

N. 890

GUM EASY-FLOSSERS

30 pcs

N. 890PMB

GUM EASY-FLOSSERS monouso

48 pcs

N. 847

GUM FLOSBRUSH Automatic - cerato

250 usi
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FILI INTERDENTALI

N. 3220

GUM ORTHO Floss
• Fibra spugnosa per una migliore rimozione della placca.
• Doppia estremità rigida disegnata per un facile inserimento del filo sotto e intorno all’apparecchio
ortodontico.
• Disponibile in un pratico dispenser, che evita la formazione di grovigli e qualsiasi forma di spreco.

N. 3220M

GUM ORTHO Floss

50 fili

N. 3220PMGUM

GUM ORTHO Floss

5 fili

ORTODONZIA: VEDI PAGINA 40
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FILI INTERDENTALI

ACCESSORI E INTEGRATORI
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GUM offre una gamma completa di accessori per ottimizzare la cura e l'igiene del cavo orale.
Inoltre, propone un integratore specifico per il benessere del cavo orale.Il cavo orale è un ecosistema
complesso. Cinquecento specie di batteri diversi, sia nocivi che innocui, hanno colonizzato la superficie
del dente, costituendo la placca dentale, un sistema dinamico.
La placca dentale rappresenta il fattore eziologico primario nelle malattie parodontali. Alcuni eventi
possono modificare l’equilibrio microbico nella placca, rendendo dominanti i batteri patogeni e
provocando così infezioni.
L'utilizzo di probiotici, aiuta a mantenere in equilibrio il microbioma del cavo orale, attraverso esplica
l'inibizione selettiva dei batteri correlati alla parodontite e nella prevenzione delle gengiviti.
VAI ALL'INDICE

ACCESSORI E INTEGRATORI

IDEALE IN
ABBINAMENTO
AI TRATTAMENTI
A BASE DI
CLOREXIDINA

N. 7010

GUM PerioBalance
• Un avanzato probiotico orale per aiutare a gestire la malattia parodontale.
• A base di Limosilactobacillus reuteri Prodentis :
- un batterio probiotico di origine umana clinicamente validato;
- composto da 2 ceppi di lactobacillus reuteri accuratamente selezionati e brevettati.
• Ogni compressa contiene almeno 200 milioni di Lactobacillus reuteri Prodentis attivi, garantendo
l’efficacia fino alla data di scadenza.
• Ideale per la gengivite gravidica
• Piacevole gusto alla menta.

N. 7010

GUM PerioBalance

30 Compresse

VAI ALL'INDICE

ACCESSORI E INTEGRATORI
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N. 800

N. 840

GUM RED-COTE
pastiglie rivela placca

GUM Eez-Thru
aghi Passafilo

• Evidenzia le aree del dente su cui si è
depositata la placca batterica ed indica
i punti in cui è necessario agire maggiormente
con spazzolino e filo interdentale.

• Passante in nylon che aiuta i pazienti
ad inserire il filo attraverso gli spazi difficili
da raggiungere; sotto i ponti, tra le corone e
attorno ad apparecchi ortodontici
ed impianti.

• Atossico. Al gusto di ciliegia.

N.800

GUM RED-COTE pastiglie rivela placca

N. 840

GUM Eez-Thru aghi Passafilo

25 aghi
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N. 156KIT

GUM TRAVEL Kit
Il pratico Kit per l’igiene orale da portare sempre con sé contiene:
• Spazzolino da viaggio GUM .
• Dentifricio GUM Original White da 12 ml.
• Filo Interdentale GUM Original White da 10 mt.
• GUM SOFT-PICKS x2.

N. 156KIT

GUM Trousse da Viaggio

VAI ALL'INDICE

ACCESSORI E INTEGRATORI

Formato e consistenza
speciali
Per aumentare il flusso di saliva

Il lato «setole» elimina la
placca presente sulla lingua

Il lato «raschietto» rimuove
con cura i batteri rimanenti

N. 760

N. 3060

GUM HaliControl compresse

GUM HaliControl puliscilingua

• Un approccio naturale all’alitosi.

• La pulizia quotidiana della lingua è
un’operazione di dimostrata efficacia contro
l’alito cattivo.

• Contiene aromi agli estratti vegetali, che
intrappolano e neutralizzano i composti
dell’alito cattivo presenti nel cavo orale ed a
livello sistemico.
• Neutralizza i cattivi odori derivanti da batteri di
origine orale ma anche da cibo, alcool, tabacco.
• La sua consistenza ed il pratico formato
aumentano il flusso della saliva, che favorisce
un ulteriore aiuto contro i cattivi odori.
• Gradevole sapore di menta fresca e ribes nero.

• Due serie di setole penetrano i minuscoli solchi
della superficie linguale, asportando la placca
batterica.
• Due serie di raschietti rimuovono i batteri
disgregati per un’efficace pulizia della lingua.
• Una testina stretta riduce al minimo i disturbi e
favorisce un più agevole inserimento nel cavo
orale.

• Senza zuccheri.
• Può essere utilizzata in ogni momento ed
ovunque in base alle necessità.

N. 3060

GUM HaliControl compresse

10ea

N. 760

GUM HaliControl puliscilingua

ALITO CATTIVO: VEDI PAGINA 36
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ACCESSORI E INTEGRATORI

N. 723

GUM ORTHO cera
• Aiuta a prevenire le ulcerazioni dolorose e ad attenuare le irritazioni dei tessuti della bocca, delle
guance e delle gengive causate da fili e punti metallici taglienti.
• Pezzi pre-tagliati per un’applicazione più igienica e comoda della cera trasparente.
• Specchietto incluso.

N. 723

GUM ORTHO cera

ORTODONZIA: VEDI PAGINA 40
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VAI ALL'INDICE

ACCESSORI E INTEGRATORI

KIT

Il consiglio professionale è importante! Per aiutare i professionisti nel dare un servizio sempre più
qualitativo ai pazienti, GUM propone una serie di Kit già confezionati e specifici. Un gradito omaggio per
loro, a sostegno della professionalità.
VAI ALL'INDICE

KIT

Kit ECO igiene quotidiana
• Spazzolino GUM Technique PRO 528
• Dentifricio GUM ActiVital 12ml
• GUM SOFT-PICKS ADVANCED sachet
• Caps spazzolino
• Leaflet igiene orale
Bustina in plastica E.V.A. ecosostenibile

cod. 528KITECOV20

Kit ECO igiene quotidiana
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Kit ECO denti sensibili
• Spazzolino GUM SensiVital
• Dentifricio GUM SensiVital + 12ml
• Sachet SPA
• Leaflet igiene orale
Bustina in plastica E.V.A. ecosostenibile

cod. 509KITECOL20

Kit ECO denti sensibili

VAI ALL'INDICE

KIT

Kit ECO sbiancante anti-macchia
• Spazzolino GUM Original White
• Dentifricio GUM Original White 12ml
• Sachet SPA
• Leaflet igiene orale
Bustina in plastica E.V.A. ecosostenibile

cod. 563KITECOG20

Kit ECO sbiancante anti-macchia

Kit ECO ORTHO
• Spazzolino ortodontico GUM ORTHO
• Dentifricio GUM ORTHO 12 ml
• GUM ORTHO Wax cera ortodontica
• Caps spazzolino
• Leaflet ORTHO
Bustina in plastica E.V.A. ecosostenibile

cod. 124KITECOB20

Kit ECO ORTHO

VAI ALL'INDICE

KIT

Kit PRESTIGE POST OPERATION
• GUM post operation manual 317

• GUM PAROEX 0,12MR 12.5ML sachet

• Spazzolino GUM Post Operation

• GUM PAROEX daily prevention 0,06TP12MLL

• Caps TRAVEL Non Ab Clear

• Spazzolino GUM SensiVital

Bustina in stoffa riciclata

cod. 317KITPREST

Kit PRESTIGE post operation
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Kit PRESTIGE MALATTIE SISTEMICHE
• Card Diabete

• Dentifricio GUM BIO 20ML

• GUM RED-COTE tablets x4PCS

• GUM PAROEX 0,12MR 12.5ML sachet

• GUM EXPANDING FLOSS

• GUM PerioBalance sample sachet

• Caps TRAVEL Non Ab Clear

• GUM HaliControl Tongue Cleaner

• GUM Technique PRO Compact Medium

• GUM SOFT-PICKS ADVANCED

Bustina in stoffa riciclata

cod. 528KITPREST

Kit PRESTIGE malattie sistemiche

528KITPREST

VAI ALL'INDICE

KIT

Kit PRESTIGE ORTHO
• Diario Ortodontico
• Spazzolino ortodontico GUM ORTHO
• GUM ORTHO Wax cera ortodontica
• GUM TRAV-LER 1,1 mm
• Spazzolino monociuffo GUM End-Tuftl
• Caps TRAVEL Non Ab Clear
• GUM ORTHO Floss
• GUM SOFT-PICKS ADVANCED sachet
• Dentifricio GUM ORTHO 12 ml
• Collutorio GUM ORTHO 30ML
• Sachet GUM AftaClear gel
Bustina in stoffa riciclata

cod. 124KITPREST

Kit ECO ORTHO

VAI ALL'INDICE

KIT
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Kit per Bambini
• Spazzolino JUNIOR Monster 902 (7-9 anni).
• Dentifricio GUM JUNIOR 12 ml (7+ anni).
• Collutorio Gum JUNIOR 30 ml (7+anni).
• Compresse rivelatrici placca.
• Manuale di igiene orale per ragazzi.

N. 902KITMONST

Kit Monsters

N. LKITMONST

Bustine Monsters vuote
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SUNSTAR ITALIANA S.R.L.
Corso Italia 13, 21047 Saronno (Va) Italia
Tel. 02.96319003 - Fax 02.96319008
info.italy@it.sunstar.com
www.sunstarGUM.it
Per essere sempre aggiornati sulle ultime novità:

www.facebook.com/sunstargumitalia

www.instagram.com/gum_italia

www.linkedin.com/company/sunstar-italiana-s.r.l.

www.youtube.com/QuelliCheGUM
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