GUIDED BIOFILM
THERAPY
PREVENZIONE DI CARIE E PARODONTITE.
PROTOCOLLO INNOVATIVO PER LA RIMOZIONE DEL BIOFILM.

R

Protocolli basati su
prove di efficacia per
la rimozione del
biofilm su denti
tessuti molli e impianti.

MAKE ME SMILE.

UN PROTOCOLLO
MINIMAMENTE INVASIVO

   ADDIO COPPETTE DI GOMMA
   ADDIO SPAZZOLINI
   ADDIO PASTA ABRASIVA
   UTILIZZO RIDOTTO DI STRUMENTAZIONE
MANUALE E MAGGIOR COMFORT

UN METODO
NUOVO E MODERNO

   SOLO IL MEGLIO PER I MIEI PAZIENTI
   SOLO GLI ORIGINALI

R

LE 8 FASI DEL
08 RICHIAMO

PAZIENTE SANO = PAZIENTE FELICE
  
Programmare la frequenza dei
richiami secondo la valutazione
del rischio   Chiedere al
paziente se è soddisfatto
del trattamento

07 CONTROLLO

FAR SORRIDERE IL PAZIENTE
  
Eseguire un controllo finale
per evidenziare biofilm residuo
  
Assicurarsi che il tartaro sia
completamente rimosso
  Diagnosticare con accuratezza
eventuali carie   Proteggere con
fluoruro   Chiedere al
paziente se è soddisfatto
del trattamento

06 PIEZON®

RIMUOVERE IL TARTARO RESIDUO
Utilizzare lo strumento PS EMS
minimamente invasivo a livello
sopragengivale e subgengivale
fino a 10 mm   Pulire le tasche
> 10 mm con mini curette
  Utilizzare lo strumento PI EMS
attorno a impianti e restauri

05 PERIOFLOW®

RIMUOVERE IL BIOFILM IN TASCHE >4 FINO A 9 MM
Utilizzare polvere PLUS su
denti e impianti    Rimuovere anche
il biofilm a livello interdentale
  Utilizzare il nozzle PERIOFLOW®
con marker di profondità

PROTOCOLLO GBT

R

01 DIAGNOSI

SONDARE ED ESAMINARE OGNI CASO CLINICO
  Denti sani, carie,
gengiviti, parodontiti
  Impianti sani,mucositi,
perimplantiti   Iniziare risciacquando con collutorio BacterX

02 IDENTIFICAZIONE
RENDERE VISIBILE IL BIOFILM
  Mostrare al paziente il biofilm
con il rivelatore di placca
  
La rimozione del biofilm
viene guidata dal colore
  
Una volta rimosso il
biofilm, è più facile
rilevare il tartaro

R

03 MOTIVAZIONE
AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA
ED EDUCARE
  Insistere sulla prevenzione
  Dare ai pazienti istruzioni
sull’igiene orale
  Raccomandare spazzolini
Sonicare e   scovolini o
Airfloss Ultra

04 AIRFLOW®

RIMUOVERE BIOFILM, MACCHIE E
TARTARO DI RECENTE FORMAZIONE
  Denti naturali, restauri e impianti
  Rimuovere il biofilm a livello sopragengivale e subgengivale
fino a 4 mm mediante polvere
PLUS 14 μm   Rimuovere le macchie
residue su smalto residue
mediante polvere CLASSIC COMFORT.
  
Rimuovere anche il biofilm da
gengiva, lingua e palato con PLUS

PERCHÉ LA GBT È UNA...
  
Il biofilm dentale è il principale fattore eziologico per carie, infezioni parodontali e perimplantari. La parodontite
può aumentare il rischio di patologie
sistemiche, quali malattie cardiorespiratorie, artrite o diabete.
  
Grazie a una regolare igiene orale,
combinata con interventi professionali, è
possibile tenere sotto controllo il
biofilm, migliorando la salute orale del
paziente e fornendo una protezione
ulteriore dalle patologie sistemiche.
  
GBT segue le raccomandazioni della
Federazione europea di parodontologia EFP
in TERMINI di PMPR (Professional
Mechanical Plaque Removal) e OHI, (Oral
Hygiene Instructions). } 3–5
  
“Salute parodontale: per una vita migliore!”

LA PROFILASSI DENTALE VIENE TRADIZIONALMENTE
ESEGUITA SECONDO QUESTA PROCEDURA:
Sono numerose le zone impossibili da raggiungere
1
Rimozione del tartaro con ablatori.
Rifinitura tramite strumenti manuali i quali e la gengiva viene coinvolta meccanicamente.
possono graffiare la superficie dentinale e
portare a ipersensibilità.

2
Lucidatura con spazzolini e coppette di
gomma rotanti, con conseguente dispendio di
tempo e frequente confusione.

Gli igienisti dentali sanno che la pulizia tradizionale può rivelarsi un’esperienza dolorosa.
Per questo motivo, i pazienti potrebbero non
tornare per gli appuntamenti successivi. Ora,
dopo quasi cinquant’anni, è arrivato il momento
di cambiare.

1. Axelsson P. Preventive Materials, Methods and Programs: Quintessence Publishing, 2004. } 2. Axelsson P, Nystrom B, Lindhe J. The long-term effect
of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults. Results after 30 years of maintenance. Journal of Clinical
Periodontology 2004;31:749-757. } 3. Tonetti MS, Chapple ILC, Jepsen S, Sanz M. Primary and secondary prevention of periodontal and peri-implant
diseases. Journal of Clinical Periodontology 2015;42:S1-S4. } 4. Tonetti MS, Eickholz P, Loos BG, Papapanou P, van der Velden U, Armitage G, et al.
Principles in prevention of periodontal diseases. Journal of Clinical Periodontology 2015;42:S5-S11. } 5. Sanz M, Bäumer A, Buduneli N, Dommisch H,
Farina R, Kononen E, et al. Effect of professional mechanical plaque removal on secondary prevention of periodontitis and the complications of gingival
and periodontal preventive measures. Journal of Clinical Periodontology 2015;42:S214-S220.

RIVOLUZIONE

R

GUIDED BIOFILM THERAPY È IL NUOVO
APPROCCIO ALL’AVANGUARDIA
  Guided Biofilm Therapy è una tecnica
1
Prima della rimozione, il biofilm
minimamente invasiva riduce la necesviene sempre localizzato mediante una
soluzione colorante. Il biofilm e i
tartaro di recente formazione vengono
quindi facilmente rimossi a livello
subgengivale e sopragengivale mediante
AIRFLOW® e PERIOFLOW®.

sità di strumentazione meccanca.
Sicura efficacie delicata} 1–4

  GBT è confortevole per pazienti e
dentisti.}5 GBT È efficace e consente
di risparmiare tempo.} 6 Si inserise in
Se necessario, tale operazione viene prevenzione primaria di carie e paroseguita da un eventuale debridement
dontite in bambini e adolescenti.
mediante strumenti piezoceramici PS
PIEZON® No Pain.
  GBT rientra in un concetto più
ampio di prevenzione globale per
  Il nome Guided Biofilm Therapy indica preservare la salute orale del
che il medico viene guidato dal biofilm paziente, facendolo sentire bene.
localizzato durante le procedure di
pulizia dentale professionale.

2

GBT È UN APPROCCIO CLINICAMENTE
EFFICACE ORIENTATO AL PAZIENTE
  Dal 1982 EMS fornisce sistemi di
profilassi airdriven AIRFLOW® e la
tecnologia per ablatori piezoceramici
PS PIEZON® No Pain.
Nel 2003 EMS ha inventato PERIOFLOW®
per la rimozione di biofilm subgengivale in combinazione con la polvere
AIRFLOW® PERIO a base di glicina.} 7
Questo ha segnato un importante cambiamento in ambito di odontoiatria preventiva e parodontologia.
  Nel 2012 EMS ha introdotto la polvere
ad alta tecnologia a base di eritritolo
AIRFLOW® PLUS con una granulometria di
appena 14 μm.

  Guided Biofilm Therapy si basa
sulle tecnologie clinicamente provate
inventate da EMS. Si tratta di un
metodo sviluppato in collaborazione
con i più esperti e rispettati parodontologi, specialisti nella cura
delle carie e igienisti dentali.
  GBT è un trattamento sistematico,
predicibile, e facile da usare che può
essere adattato a tutte le fasce
d’età e a ogni singolo paziente.

1.Wennstrom JL, Dahlen G, Ramberg P. Subgingival debridement of periodontal pockets by air polishing in comparison with ultrasonic instrumentation
during maintenance therapy. Journal of Clinical Periodontology 2011;38:820-827. } 2. Ronay V, Merlini A, Attin T, et al. In vitro cleaning potential
of three implant debridement methods. Simulation of the non-surgical approach. Clinical Oral Implants Research 2017;28:151-155. } 3. Bühler J,
Amato M, Weiger R, Walter C. A systematic review on the effects of air polishing devices on oral tissues. International Journal of Dental Hygiene
2016;14:15-28. } 4. Barnes CM, Covey D, Watanabe H, et al. An in vitro comparison of the effects of various air polishing powders on enamel and
selected esthetic restorative materials. The Journal of Clinical Dentistry 2014;25:76-87. } 5. Aslund M, Suvan J, Moles DR, et al. Effects of two
different methods of non-surgical periodontal therapy on patient perception of pain and quality of life: a randomized controlled clinical trial.
Journal of Periodontology 2008;79:1031-1040. } 6. O‘Hehir TE. How subgingival air polishing will turn dental hygiene upside down. Interview with
Prof. Dr. Thomas Flemmig. dentaltown.com 2014:94-96. } 7. Flemmig TF, Arushanov D, Daubert D, et al. Randomized controlled trial assessing efficacy
and safety of glycine powder air polishing in moderate-to-deep periodontal pockets. Journal of Periodontology 2012;83:444-452.

COSA SIGNIFICA...
AIRFLOW® POWDER PLUS È
LA PRIMA POLVERE AD ALTA
TECNOLOGIA IN GRADO DI
RIMUOVERE BIOFILM E
TARTARO DI RECENTE
FORMAZIONE DA:

SOPRA LA GIUNZIONE
AMELO-CEMENTIZIA

  SMALTO
  DENTINA
  TESSUTI MOLLI
  LINGUA E PALATO
  DENTI DECIDUI
  SUPERFICI IMPLANTARI
  RESTAURI

SUBGENGIVALE FINO A 4 MM

SUBGENGIVALE FINO A 9 MM

SOPRAGENGIVALE E SUBGENGIVALE
FINO A 10 MM

SUBGENGIVALE FINO A 4 MM
ATTORNO A IMPIANTI

SUBGENGIVALE FINO A 9 MM
ATTORNO A IMPIANTI

ATTORNO AD ABUTMENT
IMPLANTARI

GBT

R

PROTEZIONE
DEI DENTI SANI

RILEVAMENTO DI
CARIE ALLO
STADIO INIZIALE

  Le fasi 01 Diagnosi
e 02 Localizzazione del
metodo GBT, seguite dall’uso
di AIRFLOW®, consentono una
completa rimozione del biofilm su denti e restauri.
AIRFLOW® protegge dentina e
smalto su denti permanenti e
primari.

  La fase 07 Controllo del metodo GBT fornisce una procedura
di rilevazione di eventuali
carie allo stadio iniziale più
accurata e precisa. La carie
spesso si sviluppa nelle zone
inaccessibili a coppette di
gomma o spazzolini, incluse
aree interdentali, fessure e
apparecchi ortodontici fissi.
AIRFLOW® pulisce tutto, consentendo al fluoruro di raggiungere il dente.

  ASSENZA DI BIOFILM = ASSENZA DI CARIES

PROTEZIONE
DEI TESSUTI
MOLLI SANI
  La fase 04 AIRFLOW® del

metodo GBT rimuove il
biofilm con una procedura
minimamente invasiva. È
stato dimostrato che la
polvere AIRFLOW® PLUS agisce
delicatamente su gengive e
altri tessuti molli, mentre
strumenti manuali e rotanti
potrebbero danneggiarli.
  GBT = DELICATO SUI TESSUTI MOLLI

PROTEZIONE
DI SUPERFICI
IMPLANTARI
  Le fasi del metodo GBT

forniscono una procedura
minimamente invasiva per
proteggere le superfici implantari. Le fasi 04
AIRFLOW® e 05 PERIOFLOW®
con polvere PLUS agiscono
delicatamente sulle superfici implantari, mentre gli
strumenti metallici possono
graffiarle.
  GBT = PROTEZIONE DI IMPIANTI

  ASSENZA DI BIOFILM = DIAGNOSI MIGLIORE

TRATTAMENTO
DI GENGIVITI
  La fase 04 AIRFLOW® del me-

todo GBT consente la rimozione
semplice e sicura di biofilm
e tartaro di recente formazione da superfici coronali e
solco. In caso di tartaro duro,
l’ablatore piezoceramico PS
PIEZON® No Pain (fase 06)
fornisce una procedura di
debridement minimamente
invasiva.
  GBT = EFFICACE E ORIENTATO AL PAZIENTE

TRATTAMENTO
DI MUCOSITI
  Le fasi 04 AIRFLOW® e 05

PERIOFLOW del metodo GBT
consentono di prevenire e
trattare con efficacia le
mucositi. In caso di utilizzo
con polvere PLUS, questo protocollo risulta efficace e
minimamente invasivo sui
tessuti perimplantari.
®

  GBT = DELICATO SUI TESSUTI PERIMPLANTARI

PROTEZIONE
DEI RESTAURI
  La fase 04 AIRFLOW® del

metodo GBT riduce al minimo l’uso di strumentazione
meccanica, contribuendo
a proteggere più a lungo
i restauri. AIRFLOW® PLUS
è una polvere minimamente
invasiva per materiali da
restauro.

  GBT = DELICATO SUI RESTAURI

TRATTAMENTO
DI TASCHE
RESIDUE
  La fase 05 PERIOFLOW® del metodo

BGT con polvere PLUS garantisce
la massima protezione di cemento
e dentina nel mantenimento parodontale: SPT, terapia parodontale
di supporto. Consente una rimozione subgengivale del biofilm più
efficace rispetto agli strumenti
manuali. Lo strumento PS PIEZON®
No Pain fornisce una procedura di
debridement minimamente invasiva
del calcolo duro.
  GBT = PROTEZIONE DEL CEMENTO

TRATTAMENTO
DI PERIIMPLANTITI
  La fase 05 PERIOFLOW® del

metodo GBT con polvere PLUS
tende a consentire un controllo migliore del sanguinamento
perimplantare rispetto alle
procedure alternative. In caso
di tartaro duro, l’ablatore
piezoceramico PI PIEZON® No
Pain garantisce una procedura
di debridement minimamente
invasiva.
  GBT= INFIAMMAZIONE RIDOTTA

L’ORIGINALE.
L‘ AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

L’originale direttamente dall’inventore.
Precisione svizzera garantita e design superbo.
Affidabilità e know-how dal 1981.

L’ECCELLENZA.

R

LA STAZIONE INDIPENDENTE AIRFLOW®

La stazione AIRFLOW® Prophylaxis Master
prodotta in Svizzera è stata sviluppata nel
Centro di ricerca EMS con oltre 100.000 ore
di test in collaborazione con gli odontoiatri direttamente sul campo.

04 AIRFLOW

®

AIRFLOW® RIMUOVE BIOFILM, MACCHIE
E TARTARO DI RECENTE FORMAZIONE.
PULISCE E LUCIDA IN UN’UNICA PROCEDURA.

  Dopo l’uso di AIRFLOW® non è più necessaria alcuna lucidatura con le
  Pazienti più numerosi e soddisfatti ai richiami.
  La profilassi parodontale professionale sta acquistando una grande
importanza economica.} 1

DOPPIO SPRUZZO

Polvere all’interno
Risciacquo intorno

Coppette di gomma e pasta di lucidatura non consentono di pulire:
  
Spazi interdentali, soprattutto nei pazienti con denti non allineati
  Colletti dentali esposti
  Cavità e fessure
  
Legature, bande e breckets ortodontici
AIRFLOW® consente la rimozione di biofilm e tartaro di recente formazione in tutte queste situazioni. Pulisce inoltre i solchi gengivali o
perimplantari a una profondità di 4 mm.} 2–4 Allo stesso tempo AIRFLOW®
è rapido, efficace e confortevole per il paziente.
1. O‘Hehir TE. dentaltown.com 2014(1):94-96. } 2. Patil SS, et al. J Intern Soc Prev & Commun Denti2015;5:457-462. } 3. Flemmig TF, et al.
J Periodontol 2007;78:1002-1010. } 4. Botti RH, et al. Eur J Paediatr Dent 2010;11:15-18.

POLVERE AD ABRASIVITÀ MINIMA
x2000

x2000

SUPERFICIE DELLO
SMALTO DENTALE CON
BIOFILM RESIDUO
PRIMA DELLA PULIZIA.
   I prismi dello smalto
dentale naturale sono facilmente riconoscibili.
– La foto mostra i residui
dei batteri inattivati con
ipoclorito di sodio.} 5

x2000

SMALTO DENTALE
DOPO LUCIDATURA CON
PASTA A BASSA
ABRASIVITÀ (RDA 27).
  I prismi dello smalto vitale sono stati eliminati.
Le paste hanno graffiato la
superficie. Il biofilm si
è introdotto nelle fessure
naturali.
  Tutte le paste abrasive
causano una perdita di prezioso smalto dentale.} 5

PRIMA DI AIRFLOW®

SOPRA LA GIUNZIONE
AMELO-CEMENTIZIA

SMALTO DENTALE
DOPO LA PULIZIA
CON LA POLVERE
AIRFLOW®

  Il biofilm è stato completamente rimosso con AIRFLOW®.
Nessuna abrasione. I prismi
dello smalto restano intatti
e la superficie è perfettamente uniforme. La lingua
non percepisce più alcuna
ruvidità e non c’è alcun
bisogno di procedere alla
lucidatura con paste
abrasive.

DOPO AIRFLOW®

SUBGENGIVALE
FINO A 4 MM

R

SUBGENGIVALE FINO A 4 MM
ATTORNO ALL’IMPIANTO

AIRFLOW® PLUS

POLVERI AIRFLOW

®

AIRFLOW® PLUS È LA PRIMA POLVERE AD ALTA
TECNOLOGIA IN GRADO DI RIMUOVERE BIOFILM
E TARTARO DI RECENTE FORMAZIONE CON UNA
PROCEDURA MINIMAMENTE INVASIVA DA:
  Smalto
  Dentina
  Tessuti molli
  Lingua e palato
  Denti primari
  Apparecchi ortodontici
  Superfici implantari
  Restauri

CARBONATO DI CALCIO POLVERE DI ERITRITOLO
DELLA CONCORRENZA
PLUS EMS

BICARBONATO DI
SODIO EMS}2

EFFETTO DOPO 5 SEC DI PULITURA AD ARIA EFFICACE SU SMALTO UMANO}1,2

EFFETTO DOPO 5 SEC DI PULITURA AD ARIA EFFICACE SU VETROIONOMERO }1,3
1. Barnes CM, et al. J Clin Dent 2014;25:76-87. } 2. Note: In the study by Barnes, J Clin Dent 2014, the EMS sodium bicarbonate had a particle size of
65 μm. New Powder CLASSIC COMFORT has 40 μm particle size, for more smoothness and patient comfort. } 3. Note: For Powder PLUS complimentary tests have
been submitted to the J Clin Dent (Barnes CM, et al.)

05 PERIOFLOW

®
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PERIOFLOW® E POLVERE PLUS SONO
INDICATI PER

  Rimozione di biofilm subgengivale (debridement) in tasche >4 fino a 9 mm*}2
  Terapia parodontale (SPT) di supporto e iniziale}3
  Prevenzione di mucositi/perimplantiti} 4
  Trattamento iniziale e di mucositi/perimplantiti} 5

3
SPRUZZI
DI POLVERE

SUBGENGIVALE FINO A 9 MM

+ risciacquo
con acqua

SUBGENGIVALE FINO A 9 MM
ATTORNO A IMPIANTI
1. Sculean A, et al. Quintessence Int 2013;44:475-477. } 2. Schwarz F, et al. Quintessence Int 2016;47:293-296. } 3. Flemmig TF, et al. J Periodontol
2012;83:444-452. } 4. Muller N, et al. J Clin Periodontol 2014;41:883-889. } 5. Riben-Grundstrom C, et al. J Clin Periodontol 2015;42:462-469

06 PIEZON PS NO PAIN
®

DOPO AVER USATO AIRFLOW®, RIMUOVERE
IL TARTARO A LIVELLO SOPRAGENGIVALE
E SUBGINGIVALE CON LO STRUMENTO PS
PIEZON® NO PAIN* DIVENTA PIU' FACILE.

  Movimento lineare dello strumento PS = nessun danno a superfici
dentali e tessuti molli. Procedura minimamente invasiva su cemento
radicolare. Risposta dinamica della potenza.
  
“Lo strumento Perio Slim EMS ha fatto registrare il miglior accesso a
livello interprossimale e subgengivale.”**

*No PAIN: in caso di utilizzo conforme alle istruzioni EMS e/o alla
formazione dell’Accademia dentale svizzera.
**CRA, Clinical Research Associate, USA

LO STRUMENTO

R

DOPO
PIEZON®

DOPO
AIRFLOW®

PER GENTILE CONCESSIONE DELLA PROF.SSA MAGDA MENSI

RIMOZIONE DI TARTARO SUBGENGIVALE CON STRUMENTO PS EMS PIEZON®

ACCURATA DIAGNOSI DI CARIE

PRIMA DEL TRATTAMENTO

Possibilità di lesioni cariose nascoste

DOPO IL METODO GBT

Lesioni completamente visibili su denti puliti
PER GENTILE CONCESSIONE DEL DOTT. WOLFGANG GUTWERK

STRUMENTO
PERIO SLIM
PS EMS

INDICATO NEL 95% DEI CASI.

STRUMENTO
PI EMS
PULIZIA DI IMPIANTI

GBT È FANTASTICA...*
“Grazie alla granulometria fine del prodotto, soprattutto
della polvere Plus,
non si verificano
praticamente più casi
di gengivite traumatica. Siamo stati in
grado di incrementare
il fatturato relativo
alla profilassi di
circa il 50% dal
2015 al 2016, risultato sicuramente
dovuto anche al
trattamento diventato
ora meno fastidioso.
Le reazioni sono
state positive
all’unanimità.”

“Con i dispositivi EMS, possiamo motivare i
nostri pazienti in termini di profilassi.
Attraverso una sensazione piacevole in
bocca: fattore BENESSERE. Rimozione di
macchie: fattore BELLEZZA. Rimozione della
placca al 100%: fattore SALUTE.”

MICHAELA GRUL

DIRK PALME

*“AIRFLOW® è figo,
mitico.”
MORRIS MEYER (9 ANNI)

“Sono così soddisfatta di
GBT che non potrei più
accettare nessun altro
metodo di igiene professionale. Grazie a GBT
sono felice di recarmi
regolarmente dal mio dentista per la profilassi.
E ogni volta che lascio
lo studio sono soddisfatta del mio sorriso pulito
e splendente! Con GBT la
profilassi si è rivelata
per me una straordinaria
esperienza che consiglio
vivamente!”

SABINE PAVICIC
“Nel mio lavoro quotidiano non
vorrei mai dover rinunciare
alla tecnologia Airflow o alla
pulitura ad aria efficace. Una
procedura delicata sulla
sostanza dentale, pulita, piacevole per il paziente e più
rapida, in particolare negli
spazi interdentali. I risultati
non possono che essere quindi
positivi. Meno infiammazioni e
colletti dentali non più sensibili dopo il trattamento.”

PETRA NATTERER

“I dispositivi della società EMS sono molto
utili per noi, in quanto contribuiscono a
semplificare notevolmente il protocollo delle
nostre “sedute di profilassi”, per una
procedura più delicata sulla sostanza dentale
e più orientata al paziente (dolore ridotto).
Dopo più di 3 anni, la profilassi è diventata
un fattore molto importante sia a livello
tecnico che economico del nostro studio
dentistico, grazie anche al know-how
tecnico-scientifico (ad es. NoPain con punta
PS, polvere Plus) di EMS.”

DOTT.SSA NADINE STRAFELA-BASTENDORF

ANCHE PER L’IGIENE ORALE DOMICILIARE

R

COLLABORAZIONE TRA EMS E PHILIPS
  L’11° consensus della Federazione Europea di Parodontologia (EFP): per
proteggere denti naturali e impianti è essenziale combinare igiene orale
professionale e domiciliare.
  EMS e Philips hanno uniformato i loro principi per ottimizzare
l’igiene orale.

IGIENE ORALE PRO

IGIENE ORALE A CASA

02 LOCALIZZAZIONE

01 AIRFLOSS
01 DIAGNOSE

03 MOTIVAZIONE

04 AIRFLOW®
02 SONICARE

R

05 PERIOFLOW®

06 PIEZON®

08 RICHIAMO
03 TONGUECARE+

07 CONTROLLO

EMS RACCOMANDA PHILIPS SONICARE
PER LA SUA VELOCITÀ SONICA E LA SUA
EFFICACIA MINIMAMENTE INVASIVA.
  Philips AirFloss può essere un’alternativa per la pulizia interdentale.
Si tratta di un dispositivo facile da usare basato su una tecnologia ad
aria e micro-gocce d’acqua per gli spazi interdentali.
Philips Sonicare Tonguecare per una pulizia efficace della lingua.

MAKE ME SMILE.
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