
• Protezione dall’erosione e profilassi della carie in un’unica soluzione
• Denti sensibilmente lisci
• Applicazione semplice
• Ideale finitura della pulizia dentale professionalle
• Gusto delicato alla menta
• Adatto per pazienti ad alto rischio di carie
• Ideale durante i trattamenti ortodontici e di aligner
• Adatto a tutti i pazienti a partire da 6 anni

vvardis.professional.com

CURODONTTM PROTECT

Gel remineralizzante per la protezione 
dalla carie e dall'erosione 
 



CURODONTTM PROTECT è un gel remineralizzante che forma uno strato protettivo stabile sulla superficie del
dente. Questo strato ricco di minerali protegge lo smalto dalla carie e dall'erosione in modo efficiente e
duraturo. I denti risultano sensibilmente più lisci e hanno un aspetto più lucido.
Ideale anche dopo lo sbiancamento.

PROFILASSI ALTAMENTE EFFICACE PER LA PULIZIA PROFESSIONALE DEI DENTI 

1 Soares R, De Ataide IN, Fernandes M, Lambor R. Assessment of Enamel Remineralisation After Treatment with Four Different Remineralising Agents: A Scanning Electron Microscopy (SEM) Study. J Clin Diagn Res. 2017 Apr;11(4):ZC136-ZC141
# Self-Assembling Peptide P11-4 (CURODONT™ PROTECT)
≠ Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate Fluoride (CPP ACPF - GC Tooth Mousse Plus; GC Corporation, Tokyo, Japan)
$ Bioactive Glass (BAG- NovaMin (SHY-NM, Group Pharmaceuticals Ltd., India))
% Fluoride enhanced Hydroxyapatite Gel (Remin-Pro (VOCO-GmbH, Germany)
2 Data on file, 2013 “Evidence of the protective effect of self-assembling peptide (P11 –4) on enamel erosion produced by a soft-drink” doi: 10.1002/sca.21276.
3 Jablonski-Momeni A, Nothelfer R, Morawietz M, Kiesow A, Korbmacher-Steiner H. Impact of self-assembling peptides in remineralisation of artificial early enamel lesions adjacent to orthodontic brackets. Sci Rep. 2020 Sep 15;10(1):151324 

*CURODONTTM PROTECT contains fluoride as sodium monofluorophosphate (900 ppm).

Regular use of CURODONT™ PROTECT also helps with orthodontic treatments. Clinical studies confirm 
that CURODONT™ PROTECT protects against the formation of early caries in the enamel, protecting 
patients with fixed orthodontic appliances better than fluoride varnish.3

IDEAL PROTECTION FOR ORTHODONTIC PATIENTS
 

REGENERATIVE BIOMIMETIC TECHNOLOGY
The protective effect of CURODONT™ PROTECT is based on the clinically tested vVARDIS technology. 
The peptides’ self-assembling, biomimetic molecules hold a very high affinity to the tooth; combined 
with the added calcium phosphate and fluoride*, a stable, highly effective protective layer is formed 
on the tooth surface.

SIMPLE APPLICATION
Apply and leave on for 1-2 minutes, spit out if necessary.

Remineralizzazione delle lesioni dello smalto
efficace e significativa1 Protezione efficace e duratura contro gli attacchi degli acidi2
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Con tutti gli altri prodotti diversi da CURODONTTM PROTECT è stata evidenziata una
durezza significativamente minore dopo la remineralizzazione rispetto allo smalto
sano non trattato del gruppo di controllo.

A) Smalto danneggiato dagli acidi (ph 3, 1 h)
sx: superficie dello smalto intatta protetta 
con acrilico 
dx: solo con dentifricio (1450 ppm di fluoro)

B) Smalto protetto dagli acidi (pH 3, 1 h)
con CURODONT™ PROTECT
sx: superficie dello smalto intatta protetta con acrilico 
dx: con strato protettivo CURODONT™ PROTECT

L’efficace tecnologia vVARDIS si deposita sulla superficie del dente e lo protegge
efficacemente dalla demineralizzazione causata dagli acidi erosivi. La formulazione
utilizzata contiene fosfato di calcio, che può fornire ulteriore supporto durante la
remineralizzazione.

Comparazione del ripristino della microdurezza superficiale (smh) rispetto al gruppo di
controllo non trattato (in percentuale)
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