Versione originale:
I am Leo Ross from Coconut
Creek, Florida. I have been
wearing a Flexite Supreme partial
upper for the last twenty two
years. Whenever I visit my
Periodontist, he is amazed at the
fit and durability of my Flexite
partial. It fits so well, I do not feel
any discomfort. There is no metal
in the partial, therefore I can taste
my food much better as it
contributes to my well being. Flexite Supreme is easy to clean by simply
brushing with toothpaste. The plastic comes in gum shades and blends
cosmetically with my natural gums. During the interim period, I had to have
some teeth crowned and was able to add to the Flexite partial. I am thrilled
that it was not necessary to go through the expense of a new partial. I
highly encourage anyone in need of a partial to inquire about genuine
Flexite from your dentist.

https://www.facebook.com/FlexiteCompany
Traduzione in lingua italiana:

Il mio nome è Leo Ross ed abito a Coconut Creek in Florida (U.S.A.). Sto
utilizzando da 22 ventidue anni una protesi parziale superiore in Flexite
Supreme. Ogni volta che mi visita il mio dentista rimane sorpreso
(meravigliato) della durata e del modo in cui calza la protesi Flexite. E’ così
perfetta nel calzare che non sento nessun disagio. Non contiene nessun
metallo quindi posso sentire meglio il sapore del cibo e contribuisce al mio
benessere generale. La protesi in Flexite Supreme è facile da pulire con lo
spazzolino e con il dentifricio. La Flexite viene prodotta nei vari colori della
gengiva, quindi corrisponde perfettamente con il colore naturale della mia
gengiva. Ad un certo punto, ho avuto bisogno di incapsulare alcuni denti ed
è stato possibile aggiungerli alla mia protesi Flexite. Sono molto contento
che non è stato necessario fare un’altra nuova protesi parziale.
Raccomando vivamente a tutti quegli che hanno bisogno di una protesi di
richiedere al loro dentista una Flexite originale.

