Perché i pazienti
preferiscono

Flexite

Sorridere diventa naturale
quando hai una protesi Flexite

www.flexite.it

COS’È FLEXITE
Flexite è un “nylon” chiaro e flessibile che si
adatta confortevolmente nella tua bocca.
Flexite è estetico e si conforma alla tua gengiva.
Flexite non ha il gusto metallico tipico della
protesi parziale e non ci sono ganci brutti da
vedere.
Flexite è biocompatibile (ipoallergenico) ed è
prodotto in conformità con FDA, con ISO 9001 e
con C.E.
www.flexite.it
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Flexite test di sicurezza e rilascio
Ogni prodotto Flexite è stato immerso in una soluzione al 50% di alcool etilico e di
acqua distillata per ben 6 mesi. La soluzione è stata poi analizzata nei Laboratori
Artech. Il risultato dei test, prova che la Flexite è libera da qualsiasi sostanza
nociva per il corpo umano. Leggi i risultati dei test di sicurezza e rilascio nel sito:
flexitecompany.com/LeachingTest.htm

Vistato dall’ Istituto di Clifford
L’Istituto di Clifford è un laboratorio indipendente che testa i pazienti sensibili alla
plastica/nylon.
L’Istituto di Clifford ha dato alla Flexite il 99% di sicurezza e di biocompatibilità!!!
(La loro più alta valutazione). Leggi il Certificato dell’Istituto di Clifford:
flexitecompany.com/Clifford%20Report.htm

Senza monomero: Flexite non rilascia
sostanze chimiche dannose per il tuo corpo
Le protesi convenzionali sono create con
polvere acrilica e liquido chimico conosciuto
come monomero. La Flexite è pura e
non è tossica.
Nessun prodotto chimico è aggiunto durante
la realizzazione della tua protesi in Flexite.
Flexite è accettato dal rigido protocollo della
Dott.a Hulda Clark.

Di cosa ha bisogno la
tua protesi in Flexite?
Alcuni pazienti tendono a trascurare la loro dentiera Flexite perché la
sentono così naturale. Flexite deve essere trattata come i propri denti
naturali. Spazzolare frequentemente!
Raccomandiamo giornalmente di lasciare la protesi in acqua con
idonee compresse effervescenti.
Per i pazienti con un alto fattore PH alcalino e per i pazienti che
producono una insolita quantità di tartaro, è possibile effettuare una
periodica pulizia dal dentista che riporterà la protesi alla sua originale
lucentezza.
Flexite è di colore stabile. La tua protesi Flexite conserverà il suo
colore per tutta la sua durata.
Non bollire o riscaldare la tua protesi Flexite. La bollitura distrugge le
proprietà del nylon.
Non immergere la tua protesi Flexite in soluzioni pulenti come l’alcool,
l’ammoniaca e la candeggina.

Una protesi in nylon Flexite

è autentica, certa e

sicura solo se accompagnata dalla targhetta identificativa e solo se
realizzata da un laboratorio Flexite Europa certificato.

Qualsiasi protesi in nylon Flexite completa, parziale, “grande”
o “piccola” deve essere accompagnata da questa targhetta!
Conservarla! Consente anche la possibile realizzazione di
eventuali future modifiche.

Chiedi al tuo dentista di fiducia come ottenere
la Garanzia di 15

anni sulla tua protesi in Flexite

Non scegliere una
imitazione della
Flexite.
Insisti per avere
veramente
Flexite per la tua
protesi totale o
parziale!

