
Svitare e rimuovere il cap-
puccio dello spazzolino

Ruotare la ghiera in senso
antiorario in direzione UP...

...fino a che il gel non è fuo-
riuscito dal foro  tra le setole

E’ necessaria una dose pari al
volume di una piccola lenticchia

Spazzolare i denti da sbiancare
per c.a 30 sec. in sesno oriz-
zontale e rotatorio evitando
possibilmente il contatto con
la gengiva

Sciacquare le setole sotto
l’acqua corrente

Spazzolare ancora per altri
30 sec. e sciacquare accura-
tamente

Si consiglia di utilizzare i pro-
dotti della linea di igiene orale
ENA®ORAL CARE

®
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ENACARE
®

White

SBIANCAMENTO DOMICILIARE PROFESSIONALE
PER USO DENTALE COSMETICO
a base di Perossido di idrogeno 6% in gel  • 6 ml 
Attenzione: non usare su pazienti di età inferiore a 18 anni. Leggere le istruzioni di sicurezza.
Istruzioni di sicurezza: evitare il contatto con gli occhi; sciacquare immediatamente in caso di contatto
con gli occhi per parecchi minuti.
Ingredienti: Glycerine, Aqua, Hydrogen Peroxide, Carbomer, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium
Hydrogenphosphate, Aroma, Sodium Fluoride, CI 28440. Contiene: Fluoruro di Sodio 0,05%.
Da vendersi esclusivamente ai dentisti: per ogni ciclo di trattamento, la prima applicazione deve es-
sere   eseguita da un dentista o sotto la sua diretta supervisione se un livello equivalente di sicurezza
è garantito. Dopo può essere consegnato al paziente per completare il ciclo di trattamento. Non
esporre a fonti di calore o luce solare diretta. Conservare in frigorifero. 
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Istruzioni d’uso per il pazIente
Lo sbiancamento dei denti è un processo di rimozione delle pigmentazioni formatesi su smalto e dentina.
alcuni denti sono troppo pigmentati di natura, altri si macchiano nel corso del loro sviluppo. Le cause
più comuni sono: l'invecchiamento, l'uso di sostanze coloranti (caffè, tè, tabacco, vino), traumi, l'as-
sunzione di tetracicline (antibiotici). Il sistema di sbiancamento rimuove la maggior parte delle macchie
lasciando inalterata la struttura del dente. Il trattamento richiede 2-3 settimane, alcune macchie difficili
e più scure possono richiedere un trattamento più lungo. 

IStRUzIOnI D’USO
Seguite attentamente tutte le istruzioni e i consigli che vi darà il vostro dentista. non usate più prodotto del
necessario e non aumentate i tempi di applicazione: non velocizza e non sbianca di più. Solo il vostro dentista
potrà determinare la durata del trattamento.  prima di iniziare il trattamento sbiancante procedere all’igiene
orale (si consiglia di utilizzare il dentifricio enamel plus a  bassa abrasività, che ha effetto desensibilizzante e
leggermente sbiancante, e filo interdentale IF Interdental Floss della linea ena® Oral Care. L’innovativo pac-
kaging permette di effettuare il trattamento anche fuori casa, in ufficio, in palestra...utilizzando preliminar-
mente la salvietta Digital Brush per la pulizia dei denti). Quindi procedere come segue: 
- prendere lo spazzolino ena® WHIte 2.0 e svitare il tappo. 
- ruotare in senso antiorario la ghiera posta alla base dello spazzolino seguendo la freccia verso la parola
“Up” fino a quando non fuoriesce dallo spazzolino una quantità di gel delle dimensioni di una piccola lenticchia
(dopo la prima applicazione, effettuata sotto la supervisione del dentista, sarà sufficiente girare la ghiera di
2-3 tacche), quindi spazzolarsi i denti per ca. 30 secondi avendo cura di non spazzolare le gengive. 
- passare lo spazzolino sotto l’acqua corrente e spazzolare nuovamente i denti per altri 30 secondi, quindi
sciacquare accuratamente la bocca con acqua . nB: I tempi indicati sono sufficienti nel caso in cui lo sbianca-
mento si limiti ai 6 denti centrali superiori. nel caso in cui si vogliano sbiancare anche gli inferiori sarà
necessario aumentare il tempo di spazzolamento iniziale di ca. 15 secondi.  
- riavvitare il tappo dello spazzolino. per evitare di far fuoriuscire il gel, specie se si trasporta lo spazzolino,
ruotare leggermente verso “DOWn” la ghiera. 
- ripetere l’operazione  2-3 volte al giorno, preferibilmente subito dopo l’igiene orale.  
Durante il trattamento sbiancante evitare di: fumare, bere caffè, tè, coca-cola, vino rosso, consumare soia,
carciofi, marmellate scure, agrumi, usare dentifrici o collutori contenenti iodio, clorexidina e tutto ciò che può
causare colorazioni scure. terminato il trattamento sbiancante fissare un appuntamento di controllo dal
dentista per verificarne il risultato ed eventualmente decidere se saranno necessarie ulteriori applicazioni.

pReCaUzIOnI-avveRtenze:
1. Il trattamento di sbiancamento è controindicato in pazienti di età inferiori ai 18 anni.
2. Questo prodotto può essere venduto solo ai dentisti. per ogni ciclo di trattamento, la prima applica-

zione deve essere eseguita da un dentista o sotto la sua diretta supervisione se un livello equivalente
di sicurezza è garantito. Dopo può essere consegnato al paziente per completare il ciclo di trattamento. 

3. prendere nota della data di scadenza indicata sulla confezione dal simbolo clessidra (mese/anno) 
4. evitare il contatto con gli occhi; se ciò dovesse accadere, sciacquare immediatamente per parecchi

minuti. togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irrita-
zione degli occhi persiste, consultare un medico.

5. Le donne in stato interessante non dovrebbero effettuare lo sbiancamento.
6. Le otturazioni dentarie e le capsule non rispondono alla sbiancamento.
7. per eventuali domande relative all’uso corretto di questo prodotto, consultare il proprio dentista.
8. Una percentuale minima di pazienti può presentare sensibilità allo sbiancamento. nel caso in cui

ciò si verificasse, interrompere il trattamento e contattare il proprio dentista.
9. Cibi e succhi di frutta con un elevato contenuto di acido citrico possono rendere i denti più sensibili.
10. alcuni pazienti hanno notato un fastidio temporaneo alle gengive, alle labbra, alla gola o alla lingua.

nel caso in cui questi sintomi dovessero persistere per più di due giorni o dovessero peggiorare pro-
gressivamente, rivolgersi al proprio dentista. Questi effetti collaterali generalmente scompaiono
entro 1-3 giorni dopo l’interruzione del trattamento.

11. Caffè, tabacco e altri prodotti possono, nel tempo, macchiare nuovamente i denti. In tal caso, i denti
possono essere di nuovo sbiancati nell’arco di pochi giorni.

12. È importante sottoporsi regolarmente a controlli dentistici e a pulizie dentali prima e dopo lo sbian-
camento, per mantenere un sorriso sano.

13. tenere lontano dalla portata dei bambini.
14. non inghiottire il gel né l’acqua degli sciacqui. Il prodotto contiene perossido; inghiottirne elevate

quantità può essere dannoso.
15. Sciacquare accuratamente dopo l’uso anche le zone sotto le labbra.
16. tenere il prodotto lontano dalle fonti di calore e dalla luce solare diretta. Conservare ena® WHIte

2.0 in frigorifero; è possibile comunque mantenere il prodotto fino a un massimo di 2-3 settimane
anche a temperatura ambiente (20°C). Se si interrompe il trattamento rimettere il prodotto in frigo.

17. non disperdere nell’ambiente. eliminare come rifiuto solido urbano dopo aver sciacquato via il gel
residuo presente nel serbatoio e nello spazzolino (riempiendo eventualmente il dispenser di acqua
per farlo defluire). F
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The fastest home bleaching
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