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Il filo interdentale contribuisce a  

mantenere più sano il tuo cervello! 

 
Vi presentiamo il nostro nuovo prodotto: il nastro per filo interdentale blue®m. Un filo interdentale 

rinfrescante al gusto di menta che puoi includere nella tua routine quotidiana di igiene orale. 

Probabilmente sai già che usare il filo interdentale è un passaggio importante quando si tratta di 

mantenere la bocca il più pulita e sana possibile. 

Ogni dentista e igienista dentale te lo fa notare nel corso del tuo check-up annuale. 

La chiamano pulizia interdentale. Tuttavia, la ricerca ci ha anche confermato esistere un legame tra 

l’uso del filo interdentale ed il mantenimento di un cervello maggiormente ricettivo. I risultati di 

questa ricerca sono stati scioccanti e per questo motivo vorremmo ovviamente condividerli con voi. 

Cominciamo dall'inizio, sei d’accordo? Nella nostra bocca si trovano oltre 700 specie di batteri, ed è 

la porta d'accesso del nostro corpo agli altri organi. La ricerca ci ha dimostrato che tutti questi 

batteri possono causare enormi problemi ai denti se non vengono rimossi correttamente. Oltre a 

lavarti i denti almeno due volte al giorno con il nostro dentifricio e utilizzare il nostro collutorio, 

offriamo il nastro per filo interdentale blue®m come aggiunta alla tua routine quotidiana di igiene 

orale. L'uso del nostro nastro dentale manterrà i tuoi denti il più puliti possibile e ti assicurerà di 

rimuovere completamente la placca... anche tra i denti! 

 

Contrasta la demenza col filo interdentale! 
 

Oltre ai problemi dentali, gli scienziati hanno anche svolto ricerche sugli effetti del filo interdentale 

sulla salute mentale. E siamo rimasti scioccati dai risultati di questa ricerca. 

Condividiamo questa conoscenza con te per mantenere la tua bocca e il tuo stato mentale nelle 

migliori condizioni possibili. Partiamo dai primi fatti: il filo interdentale potrebbe aiutare a 

scongiurare la demenza e proteggerti dal declino cognitivo. Incredibile vero? Beh, in pratica ti 

impedisce di impazzire, ma capisci perché i risultati di questa ricerca sono stati strabilianti!  

Gli scienziati hanno scoperto che gli adulti che hanno perso i denti hanno 1,3 volte in più di 

probabilità di sviluppare demenza e 1,5 volte in più di probabilità di sviluppare un deterioramento 

cognitivo. Il che può portare a lottare per ricordare le cose, prendere decisioni e apprendere nuove 

abilità. Una dieta sana mantiene il cervello sano. Come puoi immaginare, la mancanza di alcuni 

denti rende più difficile mangiare cibi sani. Oltre a ciò, anche le malattie gengivali sono state 

collegate all'infiammazione del cervello. 
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Ve l'abbiamo detto.. è strabiliante! Come sapete, crediamo che la nostra salute orale sia la finestra 

sulla nostra salute generale e quindi cruciale per la qualità e la quantità della nostra vita. È una 

decisione facile usare il filo interdentale ogni giorno, soprattutto quando si pensa a tutte le malattie 

che hanno origine nel sistema digestivo in combinazione con la ricerca come descritto sopra.  

Ricercate sempre questo, perché la vita è un miracolo! 
 

I prodotti Blue®m sono rivoluzionari nel settore dell'igiene orale. La loro formulazione unica, ha 

aiutato innumerevoli persone con problemi di salute orale, a migliorare il processo di guarigione e 

ha contribuito come azione preventiva per il mantenimento di una bocca sana. Il filo interdentale è 

essenziale per ottimizzare il tuo lavoro quotidiano di cura e igiene orale.  

Blu ®m; elevare la salute e il benessere attraverso l'igiene orale 

Nastro interdentale Premium blue®m 

Il Nastro per uso interdentale Premium blue®m, è un filo interdentale largo, piatto e cerato per la 

migliore pulizia tra denti e molari. Rimuove la placca batterica, le particelle di cibo e lascia un 

fresco sapore di menta. 

A prima vista, non sembrerebbe esserci una grande differenza tra Nastro dentale e filo interdentale. 

Ma la differenza tra i due tipi di filo c'è! Il filo interdentale è più sottile rispetto al Nastro dentale che 

risulta essere più largo e più piatto del normale filo interdentale che è spesso rotondo e disponibile 

nelle versioni cerato e non cerato. Bluem Premium Dental Tape è un filo interdentale largo, piatto e 

cerato. 

La superficie cerata consente al nastro di scorrere tra i denti senza sfilacciarsi. 
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A chi è consigliato l’uso del nastro interdentale Premium blue®m? 

✓ Persone che soffrono dell’accumulo di placca tra dente e dente 

✓ Persone che soffrono di alitosi 

✓ Persone che hanno difficoltà a pulire gli spazi interdentali 

✓ Persone che tengono a mantenere la miglior cura della propria bocca 

Come usare il Nastro interdentale Premium blue®m? 

È importante utilizzare la corretta tecnica del filo interdentale per evitare di danneggiare le gengive. 

Avvolgere c.a 45 cm di filo interdentale intorno alle dita. Muoviti delicatamente avanti e indietro tra i 

denti per rimuovere placca e residui di cibo massaggiando le gengive. Questo aiuta ad aumentare 

anche il flusso sanguigno. Non dimenticare di includere i molari nella loro zona posteriore. 

Usa un pezzo di nastro pulito per ciascuna zona da pulire. 

 

Prezzo e confezionamento del Nastro interdentale Premium blue®m 

         
 

Prodotti blue®m correlati; 

 
 

        

Blister da 1 Pz. x 50M. di nastro cerato 

 
                                                  

        €. 4,20                       €. 4,00                       €. 3,70 

 

1Pcs 3Pcs 

 

5Pcs 
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