Igiene orale

antibatterica

per bambini di
tutte le età!

MADE IN ITALY

www.silvercare.it

Perché usare uno
spazzolino

antibatterico?

Per denti più forti
e un sorriso
Due volte al giorno

Dolci e Zuccheri

insieme ad altri alimenti
come carboidrati e bevande
zuccherate contribuiscono
ad aumentare la placca.

I Batteri

Spazzola i dentini quando ti
svegli e prima di andare a
dormire.

più sano!

Poco dentifricio

Utilizza solo una piccola
quantità di dentifricio.

sono tra i principali
responsabili della formazione
della placca e dobbiamo fare di
tutto per combatterli.

La carie

si forma in seguito
all’azione dei batteri,
accumulati nella placca
batterica.

È naturale!

L’argento che ricopre la
testina e nelle setole, a
contatto con l’acqua,
sprigiona ioni attivi che
eliminano i batteri che si
formano tra le setole.

Ogni volta che lavi i dentini
con Silver® Care, è come
farlo con uno spazzolino
igienicamente puro.

Spazzola delicatamente

Lavare tutte le superficie dei
denti con un movimento
rotatorio, che va dalla gengiva
al dente.

Non avere fretta

Spazzola, ogni volta, per
almeno 2 minuti, cercando
di raggiungere anche i punti
più nascosti.

Calendario lava denti
mattina e sera!

Colora il simbolo ogni mattina e ogni
sera dopo aver lavato i denti.
Fallo tutti giorni per 4 settimane e
diventi il supereroe del tuo sorriso!

1
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

2

3

4

Mangia bene
per avere

Il dentista è

il tuo amico!

denti sani!

La prima visita

Ridurre il più possibile

cibi e bevande dolci. Concederli
eventualmente durante i pasti o in
momenti concordati. Subito dopo i
denti vanno puliti.

VAI DAL DENTISTA
OGNI 6 MESI

dal dentista si può già
effettuare tra il primo e
secondo anno.

Rivolgiti al dentista

per visite regolari due volte
all’anno. Così avrai la
sicurezza che tutto è sotto
controllo.

Spuntini sì per denti sani:

• Frutta che contiene molta acqua come
mele, pere, anguria, pesche o agrumi.
• Verdure croccanti come carote, cetriolo,
sedano.
• Pane.
• Yogurt naturale senza zucchero,
formaggio.
• Bere latte o acqua.

Una pulizia
professionale

può rimuovere la placca
indurita (il tartaro) che noi
non riusciamo a togliere
con lo spazzolino e
dentifricio.

Quando spunteranno
i primi molari,

potrai chiedere consiglio
al dentista per la
“sigillatura” dei denti,
ossia una specie di vernice
protettiva per prevenire la
carie sui denti permanenti.

Choose your

Scegli il tuo

favourite!

preferito!
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Sostituire lo spazzolino
ogni 2/3 mesi.
Replace your toothbrush
every 2/3 months.
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