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Cervitec Plus

Lacca protettiva alla clorexidina

Cervitec Plus

Invisibile. Ma visibilmente efficace.

Vantaggioso. Professionale. Ancora più efficace.

Rende difficile la sopravvivenza
ai microrganismi

Vantaggioso:
formulazione in lacca

Un prodotto:
molteplici benefici

Pl
us

Protegge i denti
dall’attacco dei batteri

Cervitec Plus, grazie all’affermata
combinazione dei principi attivi
clorexidina e timolo, è indicato per
la protezione di superfici radicolari
esposte e per la riduzione
dell’attività batterica sui denti.
Cervitec Plus favorisce la riduzione
del rischio carie e previene
infiammazioni gengivali supportandone la terapia.

La lacca protettiva trasparente può
essere applicata in modo semplice e
preciso. È ben tollerata e non è
antiestetica.
Cervitec Plus offre al Suo paziente
una protezione efficace, grazie ad
un controllo del rischio carie mirato
e di lunga durata.

Determinati tipi di microrganismi,
appena presenti in soprannumero,
rappresentano un serio pericolo per
le gengive ed i denti. Quindi un elevato quantitativo di Streptococcus
Mutans porta ad un aumentato
rischio carie. Cervitec consente un
controllo mirato di questi germi,
indebolendo sensibilmente un fattore
determinante nella cariogenesi.

Carie

Cervitec Plus ha un’azione efficace:
dopo l’applicazione della lacca,
clorexidina e timolo agiscono direttamente sulle superfici dentarie.
Il numero di Streptococcus Mutans è
sensibilmente ridotto
} su superfici dentarie esposte,
quindi a rischio
} lungo i margini di corone o
impianti

Substrato per
microrganismi

Cervitec Plus
dose singola

Cervitec Plus
tubetto contagocce

Cervitec Plus
nello studio
odontoiatrico

Tempo e
frequenza
d’azione

Cervitec Plus indebolisce il fattore
carie rappresentato dai microrganismi.

Lei decide su quale sito applicare la
lacca, dando ai Suoi pazienti una
protezione mirata per mesi.

Applicare Cervitec
Plus mediante
pennello

Cervitec Plus riprende nella formulazione il predecessore Cervitec,
documentato in modo eccellente da
molteplici studi internazionali.
Mantenere le certezze affermate da
anni

Il fattore decisivo
Cervitec Plus rappresenta la
nuova generazione dell’affermata
lacca protettiva Cervitec.
L’efficacia di Cervitec è stata
dimostrata in molteplici studi ed
è sinonimo di oltre 10 anni di
esperienze cliniche e successo
sul mercato.

Microrganismi

Fattori individuali, ospite,
denti

Ce
rv
ite
c

In pazienti con elevata presenza di
germi, terapie preventive quali la
fluorurazione e la detersione professionale dei denti non sono sufficienti
per fornire una protezione adeguata
dal rischio carie. Infatti, per questi
pazienti sono necessari prodotti
specifici a supporto di una terapia
mirata.

} sigillatura ermetica dei tubuli
dentinali esposti
} trattamento mirato di zone particolarmente a rischio
} disponibilità nel tempo dei principi attivi
} efficacia elevata con l’1% di clorexidina e l’1% di timolo
} annullamento degli effetti collaterali indesiderati associati alla clorexidina

Perfezionare il migliorabile
} 2 confezionamenti – il prodotto
giusto per ogni indicazione
} nuova formulazione della lacca
per una migliore e prolungata
adesione sui denti
} maggiore tolleranza all’umidità
per una applicazione ancora più
sicura

Cervitec Plus, LA LACCA alla
clorexidina
Protezione da elevato rischio carioso
} elevata percentuale di
Streptococcus Mutans
} pazienti affetti da xerostomia
} famiglie (trasmissione)
Protezione efficace di zone a rischio
e di difficile accesso
} superfici radicolari esposte
} in portatori di brackets e bande
ortodontiche
} fessure
} denti in eruzione
} superfici prossimali
Protezioni per tutti i pazienti che
non possono o non vogliono curarsi
efficacemente da soli
} in caso di insufficiente igiene
orale
Preservazione di restauri di elevato
standard qualitativo
} margini coronali
} denti pilastro

Azione mirata di
Cervitec Plus

Pazienti con corone
o impianti

Pazienti con elevata
percentuale di Streptococcuc
Mutans
p.es. pazienti ortodontici

Cervitec Plus

Cervitec Plus

Cervitec Plus
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Cervitec Gel

®

Cervitec Plus
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Cervitec Gel

Cervitec

®

Protezione mirata – rischio controllato
Gel per l’igiene orale con clorexidina e fluoruro
Igiene professionale in
studio e domiciliare

La certezza di una protezione mirata
Cervitec Plus e Cervitec Gel contribuiscono in modo
determinante ad assicurare lunga durata a denti,
corone, ponti ed impianti.

Prevenire infiammazioni

Confezionamenti Cervitec Plus

Cervitec Gel protegge gengive, denti
e restauri grazie ad un effetto
terapeutico verso mucose orali e
gengivali.

Free Stand® Single Dose Assortment
20 Free Stand Single Doses
Cervitec Plus da 0,25 g
Diversi accessori

Gengiviti, parodontiti, perioimplantiti
oppure stomatiti da protesi

Assortment
1 Tubetto contagocce Cervitec Plus
da 7 g
Diversi accessori

Cervitec Gel è consigliato per la
terapia accompagnatoria specialmente in pazienti soggetti a stati
infiammatori delle mucose, delle
gengive o del parodonto.

Refill
2 Tubetti contagocce Cervitec Plus
da 7 g
Diversi accessori

Elevata percentuale di germi
Confezionamenti Cervitec Gel
Nella terapia domiciliare Cervitec Gel
alla clorexidina ed al fluoruro,
supporta l’azione della lacca protettiva professionale Cervitec Plus,
applicata.

Tubetto singolo
Cervitec Gel da 20 g

Applicazione

Tubetto singolo
Cervitec Gel da 50 g

} applicare il gel direttamente
sulla gengiva, mucosa o
parte interna della protesi
} applicare in zona prossimale
con spazzolino interdentale
} pulire i denti con Cervitec
Gel

Diagnosi rapida

Trattamento terapeutico
personalizzato

I seguenti prodotti Professional Care facilitano una valutazione
del piano terapeutico individualizzato e consentono un impiego
mirato di trattamenti combinati:

CRT bacteria

Fluor Protector

Per il rilevamento di
Streptococcus Mutans e
Lattobacilli presenti nella saliva

Lacca protettiva al fluoruro per
accrescere la resistenza dello
smalto

CRT buffer

Proxyt

Test per la determinazione della
capacità tampone della saliva

Paste per la detersione e la
lucidatura professionale
dei denti

Plaque Test
Liquido indicatore fluorescente
per evidenziare la placca
batterica

Helioseal
Sigillanti per solchi e fessure
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Cervitec® Plus
Lacca protettiva alla clorexidina

Cervitec® Gel
Gel per l’igiene orale alla clorexidina ed al fluoruro

