
Chiedi al tuo dentista CURODONT™ REPAIR.
Il trattamento non-invasivo della carie.

Massimizza
i risultati.

CURODONT™ REPAIR
Arresta e fa regredire le carie iniziali 

Non necessita procedure invasive

Applicazione facile, indolore e veloce

Per denti permanenti e da latte

Ideale per i bambini

Prodotto in Svizzera

La tecnologia CURODONT™ REPAIR per i 
professionisti del settore dentale è 
disponibile anche nei prodotti per l'igiene 
orale quotidiana vVARDIS. Arricchiti con 
un minerale naturale, proteggono, 
rafforzano e rendono i denti naturalmente 
più bianchi giorno dopo giorno. 

Chiedi al tuo dentista o visita il sito 
www.vvardis.com

Il tuo dentista consiglia:

Mantieni una buona igiene orale 
quotidiana e recati regolarmente dal 
dentista, almeno una volta all'anno. 

Trattare la carie
        rigenerando
    lo smalto
è ora possibile.

Nessun dolore.
Niente trapano.
Il futuro della
salute orale.



Progressione 
irreversibile della carie.

Carie allo stadio iniziale.

Smalto. Lo strato più esterno della
corona del dente e il tessuto più duro
dell'organismo, costituito da minerali.
Dentina. Supporta lo smalto e 
protegge la polpa.
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Anatomia del dente sano

CURODONT™ REPAIR viene 
applicato dal professionista 
dentale (5 min). 

Come si  
   forma la carie? 

A differenza di altre tecnologie, la formula 
vVARDIS, applicata sulla superficie dello smalto, 
si diffonde nella lesione cariosa iniziale. Una 
volta all'interno, è in grado di generare nuovo 
smalto attirando calcio e fosfato dalla saliva, 
proprio come avviene in natura.

La carie si verifica quando il dente perde minerali a causa di 
acidi prodotti da batteri. Questo processo è chiamato 
demineralizzazione. Contrariamente a quanto si crede, la 
carie non inizia con una cavità, ma si sviluppa in modo 
invisibile sotto la superficie del dente. In questa fase è ancora 
possibile farla regredire senza usare procedure invasive. 

Polpa. Parte vitale più interna del dente 
che contiene vasi sanguigni e nervi.
Cemento. Strato sottile che aiuta a
a fissare il dente all'osso mascellare.

La carie iniziale, sviluppandosi sotto la 
superficie, può essere invisibile, ma è 
comunque reversibile. Tuttavia, se non 
viene tratta in questa fase, può diventare 
irreversibile, richiedendo l'uso del trapano 
e un'otturazione. 

La carie iniziale non trattata progredisce 
più in profondita oltre lo strato di smalto, 
invadendo la dentina e provocando
dolore. Si forma una cavità profonda, 
che può essere trattata solo con l'uso 
del trapano e un'otturazione del dente.

In 5 minuti, la tecnologia 
CURODONT™ REPAIR si 
diffonde all'interno del dente.

Una volta all'interno del 
dente, l'innovativa formula 
attrae i minerali dalla 
saliva e rimineralizza la 
carie iniziale, rigenerando 
lo smalto dall'interno.

Lesione cariosa iniziale.
La demineralizzazione si 
verifica sotto la superficie 
ancora intatta del dente.

Un sistema 
   indolore, un futuro 
           senza trapano. 

CURODONT™ REPAIR di vVARDIS 
è una soluzione innovativa 
e indolore per combattere la 
carie iniziale che non richiede 
l'uso del trapano.

Grazie alla Rigenerazione 
Guidata dello Smalto offerta 
dalla tecnologia brevettata 
vVARDIS, la carie può essere 
trattata nella sue fasi iniziali, 
senza iniezioni né perforazioni, 
rigenerando lo smalto e 
ricostruendo il dente dal suo 
interno in modo naturale, senza 
alcun dolore.
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