
Leggere attentamente le avvertenze e le precauzioni prima dell’utilizzo. 

1. Riempire il dosatore fornito nel kit con circa 15ml di acqua tiepida (verificare con la tacca sul dosatore). Estrarre una compressa 
dal blister e farla sciogliere nell’acqua (Fig. 1). Lavare le mani dopo aver toccato la compressa.

2. Immergere il nuovo spazzolino da denti nella soluzione e lasciarlo per circa 15 minuti finché la compressa si sia sciolta 
completamente e le setole dello spazzolino abbiano assorbito la soluzione (Fig. 2). E’ preferibile utilizzare uno spazzolino con 
setole morbide soprattutto se le gengive sono particolarmente sensibili.

3. Al completo dissolvimento della compressa, spazzolare denti e gengive (internamente ed esternamente) utilizzando lo 
spazzolino immerso nella soluzione (Fig. 3); non risciacquare lo spazzolino prima dell’utilizzo e non utilizzare dentifricio, né 
prima, né dopo questo trattamento. Si raccomanda di immergere lo spazzolino 2-3 volte nella soluzione per alcuni secondi e di 
spazzolare per almeno 2 minuti. Prima di immergere nuovamente lo spazzolino nella soluzione, sciacquarlo sotto acqua corrente. 
Non bere la soluzione mentre si spazzolano denti e gengive. È normale che la soluzione abbia un gusto amaro. 

4. Dopo il trattamento, risciacquare la bocca con abbondante acqua corrente. Si raccomanda di gettare la soluzione 
eventualmente inutilizzata.

5. Ripetere l’operazione dal punto 1 al punto 4 ogni sera per 9 giorni consecutivi.

Avvertenze e precauzioni  
Il prodotto è destinato all’utilizzo nel cavo orale, sulle superfici gengivali e dentali, con un breve tempo di contatto (circa 2 minuti). Le 
compresse e la soluzione sono monouso e per un singolo paziente; eventuali residui non utilizzati devono essere eliminati a fine trattamento. 

Non utilizzare in caso di allergia/intolleranza ad uno dei componenti o ai persolfati. L’ingestione accidentale delle compresse 
o della soluzione o una reazione allergica può causare irritazione, gonfiore (edema) o difficoltà respiratorie, dopo il primo o 
gli utilizzi successivi. In questo caso, interrompere il trattamento o consultare il medico. In caso di reazione acuta, contattare 
immediatamente un centro anti-veleni. Il contatto diretto degli occhi con la polvere delle compresse può causare danno oculare. 
In caso di contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua corrente e contattare immediatamente un centro anti-
veleni. Lavare accuratamente le mani dopo aver toccato le compresse. Le pazienti in stato di presunta o accertata gravidanza e 
allattamento devono consultare il medico prima di iniziare il trattamento. 

Conservazione del prodotto
Conservare lontano dalla portata dei bambini e di persone che non abbiano possibilità di leggere e seguire le istruzioni per l’uso. Conservare 
in luogo asciutto o a temperatura ambiente. Non conservare in frigorifero e non congelare il prodotto. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Composizione 
Citric Acid, Sodium Lauryl Sulfate, Lactose Monohydrate, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Monopersulfate, 
Sodium Carbonate, Peppermint Flavour,  PVP.

Contenuto 
1 dosatore, 1 blister da 10 compresse, 1 istruzioni per l’uso.

 

PerioTabs
Descrizione del prodotto e utilizzo
PerioTabs aiuta a ridurre gengiviti, parodontiti, perimucositi e perimplantiti. Questo prodotto si usa per spazzolare denti e 
gengive. Utilizzare solo dietro consiglio del dentista. Per tutti gli altri casi, consultare il proprio dentista/medico prima dell’uso. 

Le compresse si usano per spazzolare denti e gengive, sciogliendole in acqua tiepida. Questo prodotto contiene 10 compresse 
effervescenti (1 compressa al giorno per 10 giorni). La compressa deve essere sciolta in circa 15ml di acqua tiepida nel dosatore 
specifico fornito nel kit. Immergere lo spazzolino da denti (con setole morbide o normali) nella soluzione e spazzolare ogni 
sera dopo cena, senza utilizzare dentifricio. In caso di insorgenza di irritazioni o reazioni allergiche in seguito al trattamento, 
CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO.

NON MASTICARE E INGERIRE LE COMPRESSE. LE COMPRESSE DEVONO 
ESSERE SCIOLTE IN 15ML DI ACQUA TIEPIDA PER CREARE UNA 
SOLUZIONE DOVE IMMERGERE LO SPAZZOLINO CON CUI SPAZZOLARE 
DENTI E GENGIVE. NON BERE LA SOLUZIONE.

Istruzioni per l’uso

Tenere fuori dalla 
portata dei bambini
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