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ANCORA PIU' EFFICACE: 
CLOREXIDINA  
+ TUTTA LA FORZA
DELLA NATURA!

La combinazione di CHX e Citrox®, costituito da 
bioflavonoidi naturali estratti dalle arance  
amare, ha un’efficacia maggiore rispetto alla 
sola CHX. «Perio plus» è la nuova linea di 
prodotti Curaprox a base di CHX – potenziata 
dalla natura. 

 Agisce su una vasta gamma di microrganismi

 Elimina rapidamente il biofilm e ne 
rallenta la formazione

 Aumenta la compliance del paziente, grazie al  
sapore gradevole e agli effetti collaterali ridotti

EFFICACIA COMPROVATA

Nel 2013, Malic et al.* hanno testato su un'ampia gamma di batteri e funghi,  
alcuni collutori con diverse concentrazioni di clorexidina.**  
La formulazione con la combinazione di CHX allo 0.2% e Citrox® all’1% ha  
dimostrato il più elevato effetto antimicrobico contro i microrganismi testati.  
Lo studio ha concluso che la CHX abbinata al Citrox® è più efficace della sola CHX.

*  Malic S, Emanuel C, Lewis MAO and Williams DW. Antimicrobial activity of novel mouthrinses against planktonic cells 

and biofilms of pathogenic microorganisms. Microbiol Discov. 2013; 1:11. http://dx.doi.org/10.7243/2052-6180-1-11

**  I test sono stati condotti su colture di microrganismi composte dai seguenti tipi di batteri: Actinomyces viscosus 

ATCC 1598, Actinomyces odontolyticus NCTC 9935, Clostridium difficile R8651, Prevotella intermedia NCTC 13070T, 

Prevotella denticola R20771, Porphyromonas gingivalis NCTC 11834T, Streptococcus gordonii ATCC 10558T, Strepto-

coccus sanguinis NCTC 7863; e dai seguenti funghi: Candida albicans ATCC 90028, Candida dubliniensis CD36, Can-

dida krusei ATCC 6258, Candida glabrata ATCC 2001, Candida tropicalis ATCC 750 e Candida parapsilosis ATCC 22019.
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«THE RESULTS HIGHLIGHT ENHANCED ANTIMICROBIAL 
ACTIVITY USING A COMBINED PREPARATION 

OF CHLORHEXIDINE/CITROX® COMPARED WITH 
CHLORHEXIDINE ALONE.»

Malic S. et al. 2013*
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PERIOPLUS+ SUPPORT
Dentifricio (75 ml) 

Principi attivi  
• Clorexidina 0,09% 
• Citrox® 
• Fluoruro di sodio
• Acido ialuronico (HA)
• Xilitolo 
• PVP-VA 
• Polilisina  

Grazie alla sua formula priva di SLS (laurilsolfato di 
sodio), il dentifricio «Perio plus Support» può essere 
utilizzato in combinazione con ognuno dei collutori 
«Perio plus» per proteggere denti e gengive dalle 
malattie del cavo orale, garantendo così la riuscita delle 
terapie che contemplano l'uso di prodotti a base di 
clorexidina.

PERIOPLUS+ FOCUS
Gel (10 ml) 

Principi attivi 
• Clorexidina 0,50% 
• Citrox® 
• Acido ialuronico (HA)
• Xilitolo 
• PVP-VA 
• Polilisina 

Formulato per un trattamento intensivo e localizzato in 
zone mirate della bocca, «Perio plus Focus» si applica 
facilmente. Previene la formazione della placca batterica, 
riducendo così il rischio di infiammazioni e infezioni.  
Grazie all'acido ialuronico (HA), «Perio plus Focus»  
promuove e favorisce anche la rigenerazione dei tessuti  
in seguito a interventi chirurgici.

Grazie all’azione dei suoi ingredienti naturali, «Perio plus» 
combatte efficacemente la placca batterica, proteggendo denti 
e gengive da carie, gengiviti e parodontiti. Tutto questo grazie 
alla sua formula unica. I prodotti «Perio plus» non solo conten-
gono CHX, conosciuta da tempo per la sua attività antiplacca, 
ma bensì anche il Citrox®, un ingrediente naturale costituito 
da bioflavonoidi estratti dalle arance amare, che vanta potenti 
proprietà antimicrobiche, antiossidanti e antinfiammatorie. 
Il Citrox® viene combinato con l'amminoacido polilisina 
per un’efficacia ancor più potenziata e un’azione prolungata  
nel tempo.

La forza combinata di CHX e Citrox® in una 
formula senza alcol riduce il rischio di 
infezioni, garantendo:
•   un'azione più potente contro una gamma 

di microrganismi ancora più ampia
•  bassa alterazione del gusto
• un sapore gradevole

Efficacia a lunga durata                                                                                                                                           
Al Citrox® viene aggiunto l’amminoacido polilisina, dando vita 
alla nostra formula brevettata Citrox®/Polilisina. All'interno di 
questo complesso il Citrox® mantiene la sua sostantività,  
garantendo un effetto antibatterico prolungato analogo a  
quello della CHX. 

PVP/VA come pellicola protettiva 
«Perio plus» può contare anche sull’azione del copolimero  
PVP/VA. Grazie alle sue proprietà mucoadesive, questo copolimero 
crea una pellicola protettiva su denti, mucose e gengive, 
prevenendo infiammazioni e traumi ai tessuti.

Avvertenza 
Il laurilsolfato di sodio (SLS) inibisce l'effetto della CHX. 
Per questo motivo si raccomanda l’uso di dentifrici privi di SLS 
durante il periodo di utilizzo della CHX: i dentifrici «Perio plus 
Support», Enzycal, «Be you» e «Black Is White», tutti disponibili 
presso Curaprox, non contengono SLS. 

CLOREXIDINA + Citrox®  
EFFICACIA NATURALMENTE POTENZIATA

PERIOPLUS+ BALANCE
Collutorio (200 ml)

Principi attivi 
• Clorexidina 0,05% 
• Citrox® 
• Fluoruro di sodio
• Xilitolo 
• PVP-VA 
• Polilisina  

«Perio plus Balance» offre un beneficio a tutti quei pazienti 
che sono maggiormente esposti al rischio di malattie dentali, 
come ad esempio i pazienti con destrezza limitata, i portatori 
di apparecchi ortodontici o quelli che soffrono di secchezza 
della bocca dovuta a terapie. Questo collutorio, concepito 
per la cura e il mantenimento a lungo termine della salute 
del cavo orale, offre una protezione massima dagli agenti 
patogeni associati a carie, gengiviti e parodontiti.

PERIOPLUS+ PROTECT
Collutorio (200 ml)

Principi attivi  
• Clorexidina 0,12% 
• Citrox® 
• Xilitolo 
• PVP-VA 
• Polilisina 

Grazie ad una concentrazione media di CHX, «Perio  
plus Protect» è indicato per un trattamento antiplacca  
e antibatterico prolungato e come complemento alle  
procedure meccaniche di igiene orale domiciliare in 
caso di gengiviti, parodontiti e perimplantiti. 

PERIOPLUS+ REGENERATE
Collutorio (200 ml)

Principi attivi 
• Clorexidina 0,09% 
• Citrox® 
• Acido ialuronico (HA)
• Xilitolo 
• PVP-VA 
• Polilisina 

«Perio plus Regenerate» è un trattamento intensivo 
ideale dopo un intervento di chirurgia orale. La sua 
combinazione di acido ialuronico e CHX favorisce la 
rigenerazione dei tessuti orali, contribuendo a migliorare 
i risultati post-operatori. «Perio plus Regenerate» aiuta 
ad accelerare i tempi di guarigione.

PERIOPLUS+ FORTE
Collutorio (200 ml e 900 ml)

Principi attivi 
• Clorexidina 0,20%
• Citrox® 
• Xilitolo
• PVP-VA
• Polilisina  

Con la sua elevata concentrazione di CHX, «Perio plus 
Forte» offre un’eccellente protezione antibatterica, 
prevenendo al contempo la formazione e l’accumulo della 
placca. «Perio plus Forte» è ideale per trattamenti intensivi, 
prima e dopo interventi odontoiatrici invasivi. 

«Perio plus» è la nuova linea di prodotti Curaprox a base di CHX, in cui il complesso Citrox® viene combinato alla CHX in 
concentrazioni sperimentate e comprovate dallo 0.05% allo 0.5% nei collutori Forte, Protect, Balance e Regenerate, nel gel Focus e  
nel dentifricio Support. Questa nuova gamma di soluzioni sfrutta la potente sinergia generata dall'abbinamento tra CHX e Citrox®.

PERIO PLUS+ CON CONCENTRAZIONI 
DI CLOREXIDINA SPERIMENTATE E COMPROVATE 


