

KEEP SMILING: CON IL
DENTIFRICIO DELICATO ALL'ALOE
Avere dei denti curati non è poi così difficile. Affinché anche tu possa avere un sorriso radioso, hai
bisogno di un dentifricio adatto. Il nostro FOREVER BRIGHT® è un dentifricio delicato che
supporta efficacemente l’igiene orale. Con il 36% di puro gel di Aloe Vera e propoli d’api, offre un
meraviglioso rituale di cura quotidiano. Il tuo miglior dentifricio con Aloe!

Perfetto per denti sensibili – dentifricio senza sostanze
abrasive
Molte persone soffrono di gengive sensibili e necessitano cura adeguate. FOREVER BRIGHT® è
un dentifricio particolarmente delicato senza agenti sbiancanti e può quindi essere utilizzato anche in
caso di gengive sensibili. Un altro vantaggio: il dentifricio di Forever con Aloe non contiene fluoro, ed è
ideale per tutta la famiglia. Questo è dimostrato da vari sigilli di qualità, tra cui il certificato “MOLTO
BUONO” rilasciato dall’Istituto indipendente Dermatest, i sigilli IASC, Kosher e Halal. Una vera
garanzia per il consumatore!

Per tutta la famiglia
Al mattino e alla sera tutti si lavano i denti – ad alcuni piace ad alcuni meno. Ma con un dentifricio verde,
questo rituale quotidiano è molto più divertente, soprattutto per i più piccoli. Buono a sapersi: FOREVER
BRIGHT® ha un colore verde intenso e fresco! Ciò è dovuto anche ai suoi preziosi ingredienti: l’Aloe
Vera in combinazione con il gusto fresco e naturale di menta piperita e menta verde. Il nostro dentifricio
pulisce anche grazie ad enzimi, più precisamente grazie ad un complesso enzimatico. In combinazione alle
proprietà curative e ristrutturanti dell’Aloe Vera, FOREVER BRIGHT® promuove gengive, denti e alito
fresco. I denti vengono puliti delicatamente da eventuali residui e dalla placca.
A colpo d’occhio:





contiene il 36 % di puro Aloe-Vera-Gel
con propoli d’api
rafforza le gengive
gusto rinfrescante alla menta

Il nostro dentifricio per denti sensibili è particolarmente economico. Una quantità pari ad un pisello è più
che sufficiente.

Un controllo per denti sani e belli
Lavarsi i denti al mattino e alla sera fa parte della routine quotidiana. Ricordati di cambiare spazzolino
regolarmente! Ti consigliamo di non applicare troppa pressione, preferibilmente con movimenti circolari –
questa è la miglior pulizia, ed anche la più delicata. Le superfici masticatorie possono essere pulite
correttamente e a fondo.
Per una pulizia profonda utilizza del filo interdentale o gli appositi spazzolini interdentali. Queste sono le
nuove armi miracolose per liberare gli spazi interdentali dai residui di cibo. I batteri che causano l’alito
cattivo, la carie o le infiammazioni alle gengive, sono molto inclini ad annidarsi in queste zone difficili da
raggiungere.
Un must assoluto: recati dal tuo dentista di fiducia almeno una volta all’anno per un controllo. Anche la
pulizia professionale dei denti dovrebbe essere effettuata ogni sei mesi. Qui tartaro, lievi colorazioni e
soprattutto gli spazi interdentali vengono puliti accuratamente.
Con il miglior dentifricio di Forever ricco di Aloe Vera, propoli d’api e menta fresca vai sul sicuro –
per un sorriso radioso!
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