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L’IMPORTANZA  
DELL’IGIENE ORALE QUOTIDIANA 

Spazzolino e filo interdentale sono gli strumenti più importanti per la 
rimozione della placca batterica e la prevenzione dello sviluppo del Biofilm, 
ma non vengono sempre usati correttamente e per il tempo adeguato.
 
Da un’indagine5 infatti è emerso che:
• il 28% degli italiani lava i denti meno di due volte al giorno
• il 68% spazzola i denti per meno di due minuti
• l’82% non usa il filo interdentale neanche una volta al giorno.

Lo spazzolamento dei denti è praticato per un tempo minore del percepito

La compliance, nell’uso del filo interdentale, anche dopo istruzione 
e motivazione da parte dell’odontoiatra, tende a decadere nel tempo 
con conseguente riduzione dell’efficacia, dimostrata dall’aumento 
dell’indice di placca

Roberts A
The Dentis, Dec 2008: 44-46
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Steward JE, Wolfe GR
J Clin Periodont. 1989; 16: 331-332.

Esistono problemi inerenti ai tentativi di educare, addestrare e motivare i 
pazienti al raggiungimento di una riduzione di placca solo con mezzi meccanici. 
Per questa ragione, sembrerebbe che l’affidamento del paziente solo a mezzi 
meccanici fallisca prima di aver raggiunto un livello ottimale di igiene orale. 
Pertanto un controllo aggiuntivo della placca con un agente chimico può 
risultare molto utile.

LA GENGIVITE CRONICA
La più diffusa in tutte le fasce d’età

OLTRE IL

90%
della popolazione 
mondiale soffre di 
un certo grado di 
gengivite cronica1

LA CAUSA PRINCIPALE: LA PLACCA
La placca è la principale causa di gengivite, per questo è essenziale tenerla 
sotto controllo per mantenere la bocca in buona salute2.

 

Un’igiene orale inadeguata comporta lo sviluppo di un biofilm complesso 
di placca3 che aumenta il rischio di4:

CARIE INFIAMMAZIONE
GENGIVALE

PARADONTITE

2
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IL RUOLO DEI COLLUTORI  
A BASE DI OLI ESSENZIALI

I collutori a base di oli essenziali penetrano in profondità fino agli strati 
inferiori del Biofilm della placca, disgregando la parete cellulare dei batteri 
e inibendo l’attività enzimatica. Questo meccanismo rompe la struttura 
della placca, indebolendola e dissolvendola in aree che sono più difficili da 
raggiungere per uno spazzolino o uno strumento di pulizia interdentale6,7.

Inoltre, interferiscono con l’assorbimento dei batteri sulla superficie del 
dente8 e aumentano il tempo di rigenerazione dei batteri stessi9. 
Riducono le endotossine batteriche e quindi la patogenicità della placca10.

PERCHÉ CONSIGLIARE LISTERINE®
10 ottime ragioni

Gli oli essenziali di LISTERINE®
La composizione di LISTERINE® è a base di 4 Oli Essenziali, che sono 
estratti da piante o prodotti per sintesi nelle specifiche concentrazioni:

PERCHÉ CONSIGLIARE LISTERINE®:
10 OTTIME RAGIONI

GLI OLI ESSENZIALI DI LISTERINE®1

UN UTILIZZO REGOLARE DI LISTERINE® ASSICURA UNA PULIZIA TRE VOLTE PIÙ
PROFONDA RISPETTO AL SOLO SPAZZOLINO6.

2

3

AGGIUNGERE LISTERINE® DOPO LO SPAZZOLAMENTO E L’UTILIZZO DEL FILO
INTERDENTALE AIUTA A DIMINUIRE SIGNIFICATIVAMENTE I LIVELLI DI PLACCA.

Dopo 6 mesi l’utilizzo regolare di LISTERINE® ha
diminuito l’indice di placca del 70% rispetto al solo
utilizzo di spazzolino8.

4

Dopo 6 mesi l’utilizzo regolare di LISTERINE® ha diminuito
l’indice di placca interprossimale del 47,7% rispetto al solo
utilizzo di spazzolino e filo interdentale9.

LISTERINE® è il primo collutorio a base di Oli Essenziali. Formulato nel
1879 da Joseph Lawrence e Jordan Lambert, nel 1895 è stato utilizzato
per la prima volta come antisettico del cavo orale. Il nome fu attribuito in
onore di Sir Joseph Lister, pioniere delle metodologie di chirurgia sterile.
Gli Oli Essenziali sono il vero fondamento dell’efficacia di LISTERINE®, essi
esplicano la loro attività antibatterica distruggendo la parete batterica e
inibendo l’attività enzimatica1-2. Interferiscono con l’assorbimento dei
batteri sulla superficie del dente5 e aumentano il tempo di rigenerazione
dei batteri stessi1. Riducono le endotossine batteriche e quindi la
patogenicità della placca3. Penetrano il Biofilm4.
“…ricerche in laboratorio e cliniche condotte negli ultimi decenni … hanno
dimostrato l’abilità degli Oli Essenziali di penetrare il Biofilm, uccidere i
batteri e ridurre la massa e la patogenicità della placca”5.
La composizione di LISTERINE® è a base di 4 Oli Essenziali, che possono
essere estratti da piante o prodotti per sintesi nelle specifiche concentrazioni:

EFFICACIA CONTRO LA PLACCA INTERPROSSIMALEEFFICACIA CONTRO LA PLACCA

1) Fine OH, et al. J Clin Periodont. 1996; 23: 444-451. 2) Kubert D, et al. Am J Dent. 1993; 6: 277-279. 3) Wolff LF, Northwest Dent.
1985; 64: 15-24. 4) Foster JS, et al. Biofilm Journal 2004; 1.1: 3-10. 5) J Periodontol. 2007 Jul; 78(7):1218-28. Stoeken et al. 6) Charles
et al. (2001) 7) John C. Gunsolley, Clinical efficacy of antimicrobial mouthrinses, Journal 0f Dentistry, July 2010. 8) Sharma, et al. Int 
Dent J.2010 Jun; 60(3):175-80 "Superiority of an essential oil mouthrinse when compared with a 0.05% cetylpyridinium chloride containing 
mouthrinse: a six-month study.” 9) Sharma N. C. et al. Journal of American Dental Association 2004.

Eucaliptolo 0,092% Timolo 0,064% Metil Salicilato 0,060% Mentolo 0,042%

USARE LISTERINE®, REGOLARMENTE, AIUTA A PROLUNGARE I BENEFICI DELLA PULIZIA
PROFESSIONALE EFFETTUATA DALL’IGIENISTA DENTALE O DALLO SPECIALISTA7.

FILO INTERDENTALE/SPAZZOLINO/COLLUTORIO

Un utilizzo regolare di LISTERINE® assicura una pulizia tre volte più 
profonda rispetto al solo spazzolino11.

Usare LISTERINE®, regolarmente, aiuta a prolungare i benefici 
della pulizia professionale effettuata dall’igienista dentale o 
dallo specialista12.

1

3

2

Aggiungere LISTERINE® dopo lo spazzolamento e l’utilizzo del filo 
interdentale aiuta a diminuire significativamente i livelli di placca.

LISTERINE® è efficace nella prevenzione
È stata condotta recentemente un’importante analisi peer-reviewed, 
basata su 29 studi per la durata di 6 mesi e su oltre 30 anni di informazioni 
raccolte, coinvolgendo più di 5000 pazienti in 3 continenti 15.
L’analisi dimostra che i pazienti che hanno utilizzato un collutorio a base 
di oli essenziali hanno avuto:

Dopo 6 mesi l’utilizzo regolare di 
LISTERINE® ha diminuito l’indice di 
placca del 70% rispetto al solo utilizzo 
di spazzolino13

Dopo 6 mesi l’utilizzo regolare di 
LISTERINE® ha diminuito l’indice di 
placca del 47,7% rispetto al solo utilizzo 
di spazzolino e filo interdentale14

4

5

PERCHÉ CONSIGLIARE LISTERINE®:
10 OTTIME RAGIONI

GLI OLI ESSENZIALI DI LISTERINE®1

UN UTILIZZO REGOLARE DI LISTERINE® ASSICURA UNA PULIZIA TRE VOLTE PIÙ
PROFONDA RISPETTO AL SOLO SPAZZOLINO6.

2

3

AGGIUNGERE LISTERINE® DOPO LO SPAZZOLAMENTO E L’UTILIZZO DEL FILO
INTERDENTALE AIUTA A DIMINUIRE SIGNIFICATIVAMENTE I LIVELLI DI PLACCA.

Dopo 6 mesi l’utilizzo regolare di LISTERINE® ha
diminuito l’indice di placca del 70% rispetto al solo
utilizzo di spazzolino8.

4

Dopo 6 mesi l’utilizzo regolare di LISTERINE® ha diminuito
l’indice di placca interprossimale del 47,7% rispetto al solo
utilizzo di spazzolino e filo interdentale9.

LISTERINE® è il primo collutorio a base di Oli Essenziali. Formulato nel
1879 da Joseph Lawrence e Jordan Lambert, nel 1895 è stato utilizzato
per la prima volta come antisettico del cavo orale. Il nome fu attribuito in
onore di Sir Joseph Lister, pioniere delle metodologie di chirurgia sterile.
Gli Oli Essenziali sono il vero fondamento dell’efficacia di LISTERINE®, essi
esplicano la loro attività antibatterica distruggendo la parete batterica e
inibendo l’attività enzimatica1-2. Interferiscono con l’assorbimento dei
batteri sulla superficie del dente5 e aumentano il tempo di rigenerazione
dei batteri stessi1. Riducono le endotossine batteriche e quindi la
patogenicità della placca3. Penetrano il Biofilm4.
“…ricerche in laboratorio e cliniche condotte negli ultimi decenni … hanno
dimostrato l’abilità degli Oli Essenziali di penetrare il Biofilm, uccidere i
batteri e ridurre la massa e la patogenicità della placca”5.
La composizione di LISTERINE® è a base di 4 Oli Essenziali, che possono
essere estratti da piante o prodotti per sintesi nelle specifiche concentrazioni:

EFFICACIA CONTRO LA PLACCA INTERPROSSIMALEEFFICACIA CONTRO LA PLACCA

1) Fine OH, et al. J Clin Periodont. 1996; 23: 444-451. 2) Kubert D, et al. Am J Dent. 1993; 6: 277-279. 3) Wolff LF, Northwest Dent.
1985; 64: 15-24. 4) Foster JS, et al. Biofilm Journal 2004; 1.1: 3-10. 5) J Periodontol. 2007 Jul; 78(7):1218-28. Stoeken et al. 6) Charles
et al. (2001) 7) John C. Gunsolley, Clinical efficacy of antimicrobial mouthrinses, Journal 0f Dentistry, July 2010. 8) Sharma, et al. Int 
Dent J.2010 Jun; 60(3):175-80 "Superiority of an essential oil mouthrinse when compared with a 0.05% cetylpyridinium chloride containing 
mouthrinse: a six-month study.” 9) Sharma N. C. et al. Journal of American Dental Association 2004.

Eucaliptolo 0,092% Timolo 0,064% Metil Salicilato 0,060% Mentolo 0,042%

USARE LISTERINE®, REGOLARMENTE, AIUTA A PROLUNGARE I BENEFICI DELLA PULIZIA
PROFESSIONALE EFFETTUATA DALL’IGIENISTA DENTALE O DALLO SPECIALISTA7.

FILO INTERDENTALE/SPAZZOLINO/COLLUTORIO

PERCHÉ CONSIGLIARE LISTERINE®:
10 OTTIME RAGIONI

GLI OLI ESSENZIALI DI LISTERINE®1

UN UTILIZZO REGOLARE DI LISTERINE® ASSICURA UNA PULIZIA TRE VOLTE PIÙ
PROFONDA RISPETTO AL SOLO SPAZZOLINO6.

2

3

AGGIUNGERE LISTERINE® DOPO LO SPAZZOLAMENTO E L’UTILIZZO DEL FILO
INTERDENTALE AIUTA A DIMINUIRE SIGNIFICATIVAMENTE I LIVELLI DI PLACCA.

Dopo 6 mesi l’utilizzo regolare di LISTERINE® ha
diminuito l’indice di placca del 70% rispetto al solo
utilizzo di spazzolino8.

4

Dopo 6 mesi l’utilizzo regolare di LISTERINE® ha diminuito
l’indice di placca interprossimale del 47,7% rispetto al solo
utilizzo di spazzolino e filo interdentale9.

LISTERINE® è il primo collutorio a base di Oli Essenziali. Formulato nel
1879 da Joseph Lawrence e Jordan Lambert, nel 1895 è stato utilizzato
per la prima volta come antisettico del cavo orale. Il nome fu attribuito in
onore di Sir Joseph Lister, pioniere delle metodologie di chirurgia sterile.
Gli Oli Essenziali sono il vero fondamento dell’efficacia di LISTERINE®, essi
esplicano la loro attività antibatterica distruggendo la parete batterica e
inibendo l’attività enzimatica1-2. Interferiscono con l’assorbimento dei
batteri sulla superficie del dente5 e aumentano il tempo di rigenerazione
dei batteri stessi1. Riducono le endotossine batteriche e quindi la
patogenicità della placca3. Penetrano il Biofilm4.
“…ricerche in laboratorio e cliniche condotte negli ultimi decenni … hanno
dimostrato l’abilità degli Oli Essenziali di penetrare il Biofilm, uccidere i
batteri e ridurre la massa e la patogenicità della placca”5.
La composizione di LISTERINE® è a base di 4 Oli Essenziali, che possono
essere estratti da piante o prodotti per sintesi nelle specifiche concentrazioni:

EFFICACIA CONTRO LA PLACCA INTERPROSSIMALEEFFICACIA CONTRO LA PLACCA

1) Fine OH, et al. J Clin Periodont. 1996; 23: 444-451. 2) Kubert D, et al. Am J Dent. 1993; 6: 277-279. 3) Wolff LF, Northwest Dent.
1985; 64: 15-24. 4) Foster JS, et al. Biofilm Journal 2004; 1.1: 3-10. 5) J Periodontol. 2007 Jul; 78(7):1218-28. Stoeken et al. 6) Charles
et al. (2001) 7) John C. Gunsolley, Clinical efficacy of antimicrobial mouthrinses, Journal 0f Dentistry, July 2010. 8) Sharma, et al. Int 
Dent J.2010 Jun; 60(3):175-80 "Superiority of an essential oil mouthrinse when compared with a 0.05% cetylpyridinium chloride containing 
mouthrinse: a six-month study.” 9) Sharma N. C. et al. Journal of American Dental Association 2004.

Eucaliptolo 0,092% Timolo 0,064% Metil Salicilato 0,060% Mentolo 0,042%

USARE LISTERINE®, REGOLARMENTE, AIUTA A PROLUNGARE I BENEFICI DELLA PULIZIA
PROFESSIONALE EFFETTUATA DALL’IGIENISTA DENTALE O DALLO SPECIALISTA7.

FILO INTERDENTALE/SPAZZOLINO/COLLUTORIO

QUASI

NOTA:  
Dopo 6 mesi rispetto 
alla sola pulizia 
meccanica

5X
MENO SITI
SENZA PLACCA

GENGIVE

NOTA:  
Dopo 6 mesi rispetto 
alla sola pulizia 
meccanica

2X
PIÙ SANE
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LISTERINE® in aggiunta allo spazzolino elimina fino al 99% dei batteri 
del cavo orale (in test di laboratorio).

LISTERINE® penetra in profondità il Biofilm16

I batteri nel Biofilm sono più resistenti 
agli agenti antimicrobici rispetto ai batteri 
planctonici (batteri fluttuanti) poiché:
• il Biofilm forma uno scudo, impedendo 

all’agente antisettico di entrare in contatto 
con i batteri;

• i batteri possono andare incontro a 
cambiamenti fenotipici che ne aumentano 
la resistenza all’interno del Biofilm stesso.

La maggior parte dei collutori sono efficaci contro i batteri planctonici, ma 
molti sono inefficaci contro i batteri nel Biofilm. LlSTERINE® è efficace 
sia contro i batteri planctonici che contro i batteri nel Biofilm17.

6

7

GLI OLI ESSENZIALI DI LISTERINE® e la CLOREXIDINA
sono i principi attivi più efficaci nell’uccidere i batteri nel Biofilm18.

S. Foster et al. Biofilm 2004

Tale studio basato sulla fluorescenza ci dimostra come i collutori contenenti Oli Essenziali 
(EO) e Clorexidina (CHX) abbiano una maggiore efficacia, rispetto al Cetil-Piridinio (CPC), 
nell’uccidere i batteri nel Biofilm. In 
particolare si può notare come Oli 
Essenziali risultino spiccatamente efficaci 
sul Biofilm. Nel campione non trattato si 
può vedere come la fluorescenza verde 
indichi la vitalità dei batteri, mentre 
nei campioni trattati la fluorescenza 
diminuisce in relazione alla percentuale 
di batteri uccisi dai collutori antimicrobici 
(sinistra in alto). Riportando i dati di 
fluorescenza in grafico (sinistra in basso) 
si può vedere come i campioni trattati 
con EO e CHX abbiano una minore % di 
fluorescenza verde e quindi una maggiore 
efficacia antibatterica.

LISTERINE® mostra uno spettro d’azione antisettica estremamente 
ampio.

Azione locale, benessere generale.
Correlazioni pericolose
Studi epidemiologici hanno evidenziato una correlazione tra parodontite 
e patologie sistemiche:
• malattie cardiovascolari
• patologie polmonari
• diabete
• parti prematuri

Data la possibile correlazione tra la parodontite e le patologie sistemiche, 
la prevenzione della parodontite può essere un importante strumento 
per mantenere uno stato generale di buona salute19.

Efficace contro l’alitosi.
LISTERINE® è il collutorio ideale nella terapia anti-alitosica. La 
sua composizione a base di Oli Essenziali di origine naturale rende 
possibile un’ampia azione antisettica. LISTERINE® infatti è attivo sia sui 
Gram positivi, sia sui Gram negativi:
• riduzione del 75,4% dei ceppi di S.mutans dopo 12 giorni di utilizzo20; 

su modelli di Biofilm in vitro Listerine® ha mostrato una buona attività 
battericida21, 22; 

• dopo uno sciacquo per 30 secondi con 20 ml di prodotto: riduzione 
significativa dei batteri produttivi di composti solforati fino a 2 ore23;

• riduzione del 48,5% della produzione di composti solforati24.

8

9

10

GRAM-POSITIVE BACTERIA GRAM-NEGATIVE BACTERIA
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SICUREZZA DELL’USO QUOTIDIANO  
DI LISTERINE® A LUNGO TERMINE

Nonostante gli effetti collaterali di molti collutori presenti sul mercato possano 
imporre limitazioni nel loro uso a lungo termine, la sicurezza di LlSTERINE® è 
stata provata in oltre 100 anni di utilizzo ed il favorevole profilo degli effetti 
collaterali è dimostrato da numerosi studi clinici a lungo termine (6-9 mesi) su 
circa 1700 pazienti 25-33:
• nessuna evidenza di problemi di pigmentazioni estrinseche;
• nessuna evidenza di anomalia dei tessuti molli;
• nessun cambiamento nella percezione del gusto;
• nessun incremento nella formazione di tartaro.

Inoltre altri studi hanno provato che:
• LlSTERINE® non causa secchezza orale35

• LlSTERINE® non altera il normale equilibrio della flora orale34;
• LlSTERINE® non promuove lo sviluppo di patogeni opportunisti o di 

batteri resistenti 34.

LA SICUREZZA DELL’ALCOL NEI COLLUTORI
Non esiste alcun nesso causale dimostrato tra l’alcol contenuto nei collutori 
ed i tumori del cavo orale 36-38. Un gruppo di esperti dell’FDA (Food and Drug 
Administration) ha concluso che i dati disponibili non supportano alcuna 
relazione causale fra l’uso di collutori contenenti alcol come LlSTERINE® ed i 
tumori del cavo orale.

Una review sviluppata dal Professor Carlo La Vecchia39 basata sulla revisione 
critica dei dati pubblicati da ricerche epidemiologiche sul rapporto tra alcol e 
tumori del cavo orale ha concluso affermando che: “l’associazione tra utilizzo 
di collutori, e specificatamente tra collutori contenenti alcol, e tumore del cavo 
orale non è sostenuta da evidenze epidemiologiche”40.

ETANOLO NEI COLLUTORI E ESPOSIZIONE ALL’ACETALDEIDE
Quando il corpo è esposto all’etanolo questo viene metabolizzato, producendo 
acetaldeide41. L’acetaldeide è stata identificata come sostanza carcinogena, 
ed è contenuto in parecchi cibi42.
Un collutorio contenente alcol, anche se utilizzato 2 volte al giorno tutti i 
giorni, avrebbe un impatto trascurabile sull’esposizione totale all’acetaldeide 
rispetto al normale consumo di cibi e di bevande alcoliche.

EFFETTI SULLA MUCOSA ORALE
I collutori contenenti alcol non causano un danno significativo alla mucosa 
orale.
Un recente studio sugli effetti biologici di collutori contenenti alcol sulla 
mucosa orale hanno concluso che tali collutori non causano un significativo 
danno citotossico47.
• Il trietilenglicoldimetilacrilato 

(TEGDMA) usato come controllo 
positivo ha severamente 
lesionato e distaccato l’epitelio 
dallo strato di tessuto connettivo.

• Nessun danno significativo è 
stato osservato nei modelli di 
mucosa in seguito all’esposizione 
ai tre collutori contenenti alcol, 
al controllo negativo in PBS 
(soluzione salina tamponata) ed 
alla cola.

• l'acetaldeide è normalmente presente in molti cibi1;
• l'acetaldeide viene anche prodotta quando l'etanolo è metabolizzato dal corpo2;
• il livello di rischio carcinogenico è dipendente dal livello di rischio3:

- quantità di acetaldeide alla quale il soggetto è esposto;
- lunghezza del tempo di esposizione all'acetaldeide;
- un collutorio contenente alcol, anche se utilizzato 2 volte al giorno tutti i giorni, avrebbe
un impatto trascurabile sull'esposizione totale all'acetaldeide rispetto al normale 

LIVELLO DI ACETALDEIDE. COMPARAZIONE CON PRODOTTI ALIMENTARI

Un recente studio sugli effetti biologici di collutori contenenti alcol sulla mucosa orale hanno concluso
che tali collutori non causano un significativo danno citotossico7.

I collutori contenenti alcol non causano un danno significativo alla mucosa orale.

1) Miyake T, Shibamoto T. J Agric Food Che m 1993; 41(11): 1968-70. 2) National lnstitute On Alcohol Abuse And Alcoholism.
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh294/243-244.htm (Accessed 21/1/20101). 3) Lachenmeier DW, Gumbel-Mako S, et al. Int J
Cancer 2009; 125(3): 730-5. 4) Data on file C, McNEIL-PPC, Inc. 5) Salaspuro V, Hietala J, Kaihovaara P, et al. lnt J Cancer 2002; 97(3):
361-4. 6) Homann N, Jousimies-Somer H, Jokelainen K, et al. Carcinogenesis 1997; 18(9): 1739-43. 7) Moharamzadeh K, et al. J
Periodontol 2009; 80: 769-75.

- Il trietilenglicoldimetilacrilato (TEGDMA) usato come controllo positivo ha severamente lesionato
e distaccato l'epitelio dallo strato di tessuto connettivo.

- Nessun danno significativo è stato osservato nei modelli di mucosa in seguito all'esposizione ai tre
collutori contenenti alcol, al controllo negativo in PBS (soluzione salina tamponata) ed alla cola.
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Un recente studio sugli effetti biologici di collutori contenenti alcol sulla mucosa orale hanno concluso
che tali collutori non causano un significativo danno citotossico7.

I collutori contenenti alcol non causano un danno significativo alla mucosa orale.

1) Miyake T, Shibamoto T. J Agric Food Che m 1993; 41(11): 1968-70. 2) National lnstitute On Alcohol Abuse And Alcoholism.
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh294/243-244.htm (Accessed 21/1/20101). 3) Lachenmeier DW, Gumbel-Mako S, et al. Int J
Cancer 2009; 125(3): 730-5. 4) Data on file C, McNEIL-PPC, Inc. 5) Salaspuro V, Hietala J, Kaihovaara P, et al. lnt J Cancer 2002; 97(3):
361-4. 6) Homann N, Jousimies-Somer H, Jokelainen K, et al. Carcinogenesis 1997; 18(9): 1739-43. 7) Moharamzadeh K, et al. J
Periodontol 2009; 80: 769-75.

- Il trietilenglicoldimetilacrilato (TEGDMA) usato come controllo positivo ha severamente lesionato
e distaccato l'epitelio dallo strato di tessuto connettivo.

- Nessun danno significativo è stato osservato nei modelli di mucosa in seguito all'esposizione ai tre
collutori contenenti alcol, al controllo negativo in PBS (soluzione salina tamponata) ed alla cola.

43 - 45 - 4644
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GAMMA LISTERINE®
Protezione completa

LISTERINE® Total Care 
Collutorio multi-beneficio che dona pulizia e protezione 
completa. Con formula migliorata e nuovo gusto alla menta, 
aiuta a garantire la salute del cavo orale grazie a 6 benefici.

LISTERINE® Total Care Zero
Collutorio multi-beneficio che dona pulizia e 
protezione completa in una formulazione senza alcol** 
per un gusto più delicato.

BENEFICI

1. Riduce la placca;
2. Rinforza lo smalto dei denti;
3. Mantiene il bianco naturale dei denti, prevenendo il 

tartaro;
4. Aiuta a prevenire le infiammazioni gengivali, 

mantenendo le gengive sane;
5. Elimina fino al 99,9%* dei batteri del cavo orale;
6. Dona un alito fresco per 24 ore.

BENEFICI

1. Riduce la placca;
2. Aiuta a combattere la carie;
3. Aiuta a prevenire la formazione del tartaro 

e a mantenere il bianco naturale dei denti;
4. Aiuta a mantenere le gengive sane;
5. Aiuta a mantenere un alito fresco.

FORMULA
Oli Essenziali

+ Zinco Cloruro
+ Fluoruro di Sodio 

(220 ppm)

FORMULA
Oli Essenziali

+ Zinco Cloruro
+ Fluoruro di Sodio

GAMMA LISTERINE®
Azione antibatterica + benefici aggiuntivi
Elimina fino al 99,9%* dei batteri del cavo orale

LISTERINE® Difesa Denti e Gengive
Collutorio che, anche grazie a una maggiore 
concentrazione di Fluoruro di Sodio, aiuta a rafforzare lo 
smalto dei denti prevenendo la formazione della carie.

LISTERINE® Advanced Tartar Control
Collutorio che unisce l’efficacia antibatterica degli 
Oli Essenziali all’azione dello Zinco Cloruro in una 
specifica e migliorata formulazione che aiuta a 
contrastare la formazione del tartaro.

BENEFICI

1. Riduce efficacemente la placca;
2. Protegge dalle infiammazioni gengivali;
3. Rinfresca l’alito per 24 ore, dona una sensazione di 

pulizia più duratura grazie alla migliorata “cooling 
technology”;

4. Rinforza lo smalto proteggendo i denti dall’insorgenza 
di carie;

5. Aiuta a eliminare i batteri del cavo orale;
6. Non altera l’equilibrio della flora batterica del cavo orale.

BENEFICI

1. Riduce la placca;
2. Protegge dal tartaro;
3. Elimina i batteri;
4. Dona una sensazione di pulizia e freschezza ancora 

più duratura grazie alla specifica “cooling technology”;
5. Mantiene le gengive sane.

FORMULA
Oli Essenziali

+ Fluoruro di Sodio

FORMULA
Oli Essenziali

+ Zinco Cloruro

NUOVA FORMULA

NUOVA FORMULA

* Uccide fino al 99,9% dei batteri in test di laboratorio. Nella bocca la percentuale di batteri uccisi potrebbe essere minore.
** La formulazione senza alcol lo rende adatto a chi non può assumere alcol per motivi di salute o religiosi, per i bambini  
 dai 6 anni e per tutti coloro che gradiscono un gusto più delicato.

* Uccide fino al 99,9% dei batteri in test di laboratorio. Nella bocca la percentuale di batteri uccisi potrebbe essere minore.
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GAMMA LISTERINE®
Azione antibatterica + benefici aggiuntivi
Elimina fino al 99,9%* dei batteri del cavo orale

LISTERINE® Advanced White 
Collutorio con triplice azione che rimuove e previene 
le macchie persistenti per denti più bianchi in due 
settimane.

LISTERINE® ZERO
Collutorio multi-beneficio che assicura pulizia e 
protezione completa in una formulazione senza alcol** 
per un gusto più delicato.

BENEFICI

1. Sbianca e rimuove le macchie dai denti grazie alla 
sua tecnologia non abrasiva;

2. Pulisce con gli oli essenziali che penetrano e 
riducono i batteri causa della placca;

3. Contiene fluoro per remineralizzare e proteggere 
lo smalto dei denti, anche nelle aree difficili da 
raggiungere con lo spazzolino.

BENEFICI

1. Gusto meno intenso;
2. Il collutorio per coloro che preferiscono non 

assumere alcol, ad esempio per motivazioni mediche 
o religiose;

3. Contiene fluoruro per rinforzare lo smalto;
4. Aiuta ad eliminare i batteri residui dopo lo spazzolino;
5. Garantisce un alito fresco a lungo.

FORMULA
Oli Essenziali

Polifosfati
Fluoruro di Sodio 
(220 ppm; 0,05%)

FORMULA
Oli Essenziali

+ Fluoruro di Sodio 

GAMMA LISTERINE®
Azione antibatterica + benefici aggiuntivi
Elimina fino al 99,9%* dei batteri del cavo orale

LISTERINE® Smart Rinse
Collutorio al Fluoro che, usato due volte al giorno dopo lo 
spazzolino, aiuta a proteggere i denti del bambino contro le 
carie. Studiato appositamente per i bambini dai 6 anni in su.

Nuovo LISTERINE® Protezione Anti-Carie
È la prima variante Listerine della categoria, senza 
alcol** e con ingredienti naturali, che protegge
i denti e previene le carie, rispetto al solo uso dello 
spazzolino.

BENEFICI

1. Rafforza i denti e riduce la formazione delle carie fino 
al 40% in più rispetto al solo uso dello spazzolino;

2. Combatte i batteri causa principale di disturbi gengivali;
3. Non contiene zucchero e non contiene alcol**;
4. Attrae e colora tutto ciò che lo spazzolino non elimina 

rimuovendo, così, le particelle di cibo e germi che possono 
essere tralasciate dall’azione meccanica dello spazzolino;

5. Gusto frutti rossi.

BENEFICI

1. Rinforza lo smalto dei denti anche nelle zone difficili 
per aiutare a prevenire le carie

2. Elimina i batteri e previene la placca, principale causa 
di disturbi gengivali

3. Rinfresca l’alito con il gusto di tè verde naturale

FORMULA
Fluoruro 
di Sodio 

FORMULA
Oli Essenziali

Estratto di Tè Verde
+ Fluoruro di Sodio 
(220 ppm F; 0,05%)
Catechina & Tannino

* Uccide fino al 99,9% dei batteri in test di laboratorio. Nella bocca la percentuale di batteri uccisi potrebbe essere minore.
** La formulazione senza alcol lo rende adatto a chi non può assumere alcol per motivi di salute o religiosi, per i bambini  
 dai 6 anni e per tutti coloro che gradiscono un gusto più delicato.

* Uccide fino al 99,9% dei batteri in test di laboratorio. Nella bocca la percentuale di batteri uccisi potrebbe essere minore.
** La formulazione senza alcol lo rende adatto a chi non può assumere alcol per motivi di salute o religiosi, per i bambini  
 dai 6 anni e per tutti coloro che gradiscono un gusto più delicato.
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SINTESI GAMMAGAMMA LISTERINE®
Azione antibatterica
Elimina fino al 99,9%* dei batteri del cavo orale

LISTERINE® Advanced Defence Sensitive
Collutorio con trattamento brevettato per fornire sollievo 
immediato dalla sensibilità dentale grazie all’occlusione 
dei tubuli dentinali aperti mediante il deposito di cristalli 
stabili, sia sulla superficie della dentina sia in profondità
all’interno dei tubuli.

LISTERINE® COOLMINT
L’efficacia antibatterica degli Oli Essenziali combinata 
al gusto più fresco della gamma.

BENEFICI

1. Crea uno scudo sui nervi scoperti per una protezione 
duratura;

2. Aiuta a mantenere le gengive piu sane grazie ai 4 oli 
essenziali;

3. Senza alcol**.

BENEFICI

1. Protegge dall’alito cattivo e ha un fresco sapore di 
menta;

2. Aiuta ad eliminare i batteri residui dopo lo spazzolino;
3. Previene la formazione e riduce la placca dentaria;
4. Non altera l’equilibrio della flora batterica orale;
5. Dona un alito fresco fino a 24 ore.

FORMULA
Ossalato di Potassio 

(1,4%)
4 oli essenziali

Fluoruro di sodio 
220 ppm

FORMULA
Oli Essenziali
Formula base 

DISPOSITIVO MEDICO

* Uccide fino al 99,9% dei batteri in test di laboratorio. Nella bocca la percentuale di batteri uccisi potrebbe essere minore.
** La formulazione senza alcol lo rende adatto a chi non può assumere alcol per motivi di salute o religiosi, per i bambini  
 dai 6 anni e per tutti coloro che gradiscono un gusto più delicato.



GAMMA LISTERINE®: PROTEZIONE ORALE COMPLETA PER TUTTA LA FAMIGLIA

TOTAL CARE

ZERO

TOTAL CARE
ZERO

SMART RINSE

DIFESA DENTI 
E GENGIVE

PROTEZIONE
ANTI-CARIE

ADVANCED 
TARTAR CONTROL

ADV DEFENCE 
SENSITIVE

ADVANCED 
WHITE 

COOLMINT

PRODOTTO PRODOTTOFORMULA FORMULA

Oli Essenziali, Zinco 
Cloruro, Fluoruro di 

Sodio (220 ppm)

Oli Essenziali, 
Fluoruro di Sodio 

Oli Essenziali, Zinco 
Cloruro, Fluoruro  

di Sodio 

Fluoruro di Sodio

* La formulazione senza alcol lo rende adatto a chi non può assumere alcol per motivi di salute o 
religiosi, per i bambini dai 6 anni e per tutti coloro che gradiscono un gusto più delicato

Oli Essenziali, 
Fluoruro di Sodio

Estratto di Tè Verde, 
Fluoruro di Sodio 

(220 ppm F; 0,05%), 
Catechina & Tannino, 

Oli Essenziali

Oli Essenziali, 
Zinco Cloruro 

Ossalato di Potassio 
(1,4%), 4 Oli Essenziali, 

Fluoruro di sodio 
(220 ppm)

Dispositivo medico

Oli Essenziali, Polifosfati, 
Fluoruro di Sodio 
(220 ppm; 0,05%)

Oli Essenziali

GUSTO GUSTO

Menta

Più 
delicato 
senza 
alcol*

Più 
delicato 
senza 
alcol*

Frutti rossi 
senza 
alcol*

Menta

Tè verde 
naturale 

senza 
alcol*

Menta

Più 
delicato 
senza 
alcol*

Menta

Menta 
fresca

BENEFICI BENEFICI

Collutorio multi-beneficio che dona 
pulizia e protezione completa. Con 
formula migliorata e nuovo gusto alla 
menta, aiuta a garantire la salute del 
cavo orale grazie a 6 benefici.

Collutorio multi-beneficio che assicura 
pulizia e protezione completa in una 
formulazione senza alcol* per un 
gusto più delicato.

Collutorio multi-beneficio che dona 
pulizia e protezione completa in una 
formulazione senza alcol* per un 
gusto più delicato.

Collutorio al Fluoro che, usato due 
volte al giorno dopo lo spazzolino, 
aiuta a proteggere i denti del 
bambino contro le carie. Studiato 
appositamente per i bambini dai 6 
anni in su.

Collutorio che, anche grazie a una 
maggiore concentrazione di Fluoruro 
di Sodio, aiuta a rafforzare lo smalto 
dei denti prevenendo la formazione 
della carie.

È la prima variante Listerine della 
categoria, senza alcol* e con 
ingredienti naturali, che protegge
i denti e previene le carie.

Collutorio che unisce l’efficacia 
antibatterica degli Oli Essenziali 
all’azione dello Zinco Cloruro in una 
specifica e migliorata formulazione 
che aiuta a contrastare la 
formazione del tartaro.

Collutorio con trattamento brevettato 
per fornire sollievo immediato 
dalla sensibilità dentale grazie 
all’occlusione dei tubuli dentinali 
aperti mediante il deposito di cristalli 
stabili, sia sulla superficie della dentina 
sia in profondità all’interno dei tubuli.

Collutorio con triplice azione che 
rimuove e previene le macchie 
persistenti per denti più bianchi in 
due settimane.

L’efficacia antibatterica degli Oli 
Essenziali combinata al gusto più 
fresco della gamma.
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