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Pavel Smažík

PROPRIETARIO DI HERBADENT

Denti, prevenzione, cura, natura, erbe.

Queste parole mi accompagnano da diversi decenni.

In momenti diversi, con diversa intensità o urgenza. Mi accompagnano  
da quando ho deciso di studiare odontoiatria. In realtà, da quando mi sono rotto 
un dente anteriore da bambino in un campo estivo.

Negli ultimi anni questi temi si sono interconnessi e, insieme alle parole 
tradizione, impegno, sostenibilità e futuro, hanno formato un insieme compatto 
e logico.

HERBADENT.

Le radici di HERBADENT risalgono al secolo scorso. La base degli odierni 
prodotti dentali risale agli anni ‚60. E noi dedichiamo il secolo in corso allo 
sviluppo e all‘uso versatile di questa collaudata base erboristica.
Per la cura moderna di una bocca sana, per la salute di tutto il corpo.

Le pagine seguenti vi guideranno attraverso il nostro mondo. Un mondo 
incentrato sulle erbe.

Saremo lieti se HERBADENT entrerà a far parte del vostro rituale quotidiano. 
Continueremo a lavorarci con amore, cura e determinazione
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1897 PRAGA, IMPERO AUSTRO UNGARICO

È l‘anno in cui inizia la nostra storia. Vladimír Svatek e il Dr. Javůrk iniziano  
a produrre vini medicinali a Praga, in località Smíchov. Il fratello del fondatore,  
il dottor Vavřinec Svatek, all‘inizio del secolo amplia gli effetti e le indicazioni dei 
vini utilizzando piante esotiche e pochi anni dopo la produzione si trasferisce nella 
nuova sede a Smíchov, Praga, che HERBADENT utilizza ancora oggi.

Negli anni ‚60, il Dr. Karmazín sviluppò un estratto di 7 erbe medicinali.

La soluzione HERBADENT per il massaggio delle gengive iniziò a essere venduta 
in farmacia come trattamento per gengiviti e afte nel 1965. La collaudata formula 
tradizionale e l‘accurato processo di produzione, che pone l‘accento sulla qualità  
e sulla pazienza, vengono utilizzati con successo ancora oggi e l‘estratto naturale 
è diventato la base per tutti gli altri preparati erboristici HERBADENT.
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Fondazione dell‘azienda
Il Dr. Javůrek e Svatek creano la prima cantina  

di fermentazione dei vini di malto a Smíchov, Praga.

L‘azienda è stata nazionalizzata con 
decreto del Ministero dell‘Industria 
e incorporata in Ditta Statale delle 
Società Farmaceutiche Unite (SPOFA).

Inizio della produzione di vini 
medicinali, dove i vini di malto, 
Maltoferrochin e  Condurango, 
erano i vini principali.

È stata lanciata sul mercato una 
nuova gamma di spazzolini 
HERBADENT, creata grazie  
alla stretta collaborazione con  
i principali dentisti cechi.

Costituzione di una società 
indipendente HERBADENT s. r. o.

Il 100% di proprietà della società 
HERBADENT diventa del dentista 

MUDr. Pavel Smažík.

L‘inizio dello sviluppo  
di un portafoglio completo 

di prodotti erboristici con il motto 
PREVENZIONE PER NATURA.

Privatizzazione e salvataggio 
dell‘azienda dall‘estinzione.

La nuova gamma di prodotti 
per la prevenzione HERBADENT 
ORIGINAL è stata lanciata sul 
mercato con lo slogan A BASE  
DI ERBE.

Medaglie vinte alle mostre  
di Praga, Parigi e Bruxelles.

La produzione di Soluzione 
medicinale alle erbe HERBADENT 

per il massaggio delle gengive segna 
una pietra miliare nello sviluppo dei 
prodotti per il trattamento e la cura 

di una bocca sana.

Primo utilizzo dell‘estratto  
di 7 erbe per preparazioni al 
di fuori dell‘odontoiatria: Balsamo  
per le labbra e Unguento alle erbe.Modifica della forma 

giuridica in società per 
azioni Herbai.

Innovazione delle linee di 
prodotti MIMI, KIDS e JUNIOR 

per i bambini e della linea 
HERBADENT PROFESSIONAL 

per uso professionale.

2023

Ampliamento della gamma  
di prodotti HERBADENT con  
le linee FUSION e FORTE.

Fiera dentale mondiale IDS 
a Colonia.
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Le erbe officinali sono alla base di tutti i nostri prodotti. Portano con sé il potere  
curativo della natura e noi lo usiamo umilmente per migliorare la salute  

dei nostri clienti e prevenire varie malattie.

Agrimonia Camomilla Salvia
ha un effetto antinfiammatorio, 
antisettico e astringente. Lenisce 
il dolore delle gengive e della 
gola infiammata, guarisce le 
mucose orali e le gengive.

lenisce le mucose del cavo orale. Grazie 
al suo effetto antisettico e disinfettante, 
sopprime l‘infiammazione del cavo 
orale ed elimina i prodotti tossici del 
metabolismo.

ha un effetto antisettico  
e disinfettante. La sua azione 
astringente aiuta il cavo orale  
a contrastare il sanguinamento  
delle gengive. Sopprime l‘alitosi.

PREVENZIONE CON LA NATURA

A BASE DI ERBE
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LE NOSTRE ERBE7 

Chiodi di garofano Finocchio Menta Tormentilla
è un eccellente anestetico 
locale naturale. Lenisce il dolore 
in caso di sensibilità dentale 
e gengivale, agisce in modo 
antisettico.

ha effetti disinfettanti  
e batteriostatici. È quindi  
adatto anche come gargarismo 
per le infezioni da stafilococco  
e streptococco.

ha un effetto antisettico  
e disinfettante. Sopprime 
l‘alitosi e l‘infiammazione  
del cavo orale. Migliora l‘alito  
e ha un effetto rinfrescante.

è un antibiotico e un antivirale  
a base di erbe. Rassoda le mucose 
orali, aiuta anche a contrastare 
il sanguinamento delle gengive 
e sopprime le infiammazioni del 
cavo orale.
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Herbadent Soluzione per le gengive è un medicinale da banco registrato, disponibile solo in farmacia. Contiene benzocaina, acido salicilico, estratto di erbe Herbadent - 
herbarum extractum fluidum Herbadent. Leggere attentamente il foglietto illustrativo e consultare il medico o il farmacista. www.herbadent.cz / Herbai a.s. Údolní 252/1, 
Praga 4, 140 00, Repubblica Ceca / tel: +420 728 640 293 Email: info@herbadent.cz

PER COSA È CONSIGLIATA LA SOLUZIONE?
•  Afte
•  Gengivite
•  Parodontite
•  Cura delle gengive dopo l‘estrazione di un dente
•  Cura delle gengive dopo interventi chirurgici
•  Lesioni da protesi o apparecchi ortodontici
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Cosa significa
Codice QR su 
ogni pagina 
con prodotti 
HERBADENT? 

Basta 
fotografarlo 
con il telefono 
e visualizzare 
il prodotto 
direttamente 
nel nostro 
e-shop. 

Veloce  
e conveniente.

MASSAGGIO GENGIVALE
In passato, la soluzione per le gengive aveva una scritta „per il massaggio“.

Quando i dentisti diagnosticavano ai pazienti una gengivite o una malattia parodontale, 
consigliavano di massaggiare le gengive con la soluzione HERBADENT per una corretta 
igiene dentale. I pazienti dovevano massaggiare le gengive e le papille interdentali  
(10 volte intorno al dente) con movimenti circolari nel punto in cui si manifesta  
il dolore, il sanguinamento o l‘infiammazione. Idealmente, poi, sempre la sera, dopo 
aver spazzolato correttamente i denti. 

Raccomandazioni
Anche oggi possiamo massaggiare le gengive, ad esempio con uno spazzolino 
monociuffo. In modo ottimale, la soluzione dovrebbe essere applicata su un cotton fioc 
e applicata sulla zona interessata. 

L‘uso della soluzione porta a un assorbimento intensivo dei principi attivi dell‘estratto  
di erbe nella zona interessata e a una guarigione più rapida.

TUTTO È INIZIATO CON UNA SOLUZIONE 
GENGIVALE
L‘esclusiva formula della soluzione gengivale HERBADENT si basa su un estratto  
di 7 erbe medicinali sviluppato dal dottor Karmazín nel 1965. 

Ogni erba che fa parte dell‘estratto ha una sua specifica importanza. Ogni erba ha un 
effetto unico, ma insieme si completano perfettamente e potenziano il loro effetto. 

Fin dall‘inizio, la soluzione è stata venduta in farmacia come rimedio per gengiviti e afte. 
Ancora oggi, la soluzione gengivale HERBADENT è notificata come farmaco da banco, 
sotto il controllo del SUKL (Istituto Statale per il Controllo dei Farmaci), disponibile solo 
in farmacia. 

Per questo motivo continuiamo a selezionare erbe di qualità farmaceutica, lavorandole 
in modo delicato affinché trasmettano il meglio che contengono. La nostra produzione 
soddisfa gli standard della produzione farmaceutica, che viene sottoposta a diverse fasi 
di controllo e siamo certificati GMP (Good Manufacturing Practice). 

Questo garantisce che tutti i nostri prodotti arrivino ai pazienti con la massima qualità.

HERBADENT.COM
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HERBADENT ORIGINAL
prevenzione con la natura
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collutoriosoluzione  
a base di erbe

dentifriciogel  
gengivale

collutorio 
concentrato

gel  
interdentale

La gamma HERBADENT ORIGINAL comprende una linea completa di prodotti a base di erbe per  
la prevenzione della carie e della gengivite ed è disponibile in commercio. 

Tutti i prodotti di questa gamma contengono un estratto unico e collaudato di 7 erbe medicinali che 
ha proprietà antinfiammatorie, astringenti, antimicrobiche e leggermente anestetiche. L‘estratto ha 
un effetto preventivo contro lo sviluppo di afte, infiammazioni del cavo orale e parodontiti. L‘estratto 

di erbe riduce anche i batteri che causano la placca. Contribuisce inoltre a mantenere il naturale 
equilibrio microbico della bocca.

Produciamo secondo una ricetta tradizionale senza l‘uso di coloranti chimici e agenti schiumogeni.
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SOLUZIONE GENGIVALE A BASE DI ERBE

HV-026 Soluzione erboristica HERBADENT ORIGINAL, 25 ml

Per infiammazioni, afte, lesioni da protesi  
o apparecchi ortodontici.

•  Soluzione genigivale tradizionale HERBADENT  
per uso quotidiano

•  Maggiore percentuale di estratto di chiodi  
di garofano per un effetto anestetico

•  Applicazione topica

Indicazioni
•  Afte
•  Gengivite
•  Prevenzione della gengivite
•  Abrasioni o lesioni da apparecchi ortodontici  

fissi o rimovibili. 

Raccomandazioni
Applicare sulla zona interessata con un cotton fioc. 
Si può anche utilizzare uno spazzolino monociuffo 
per massaggiare le gengive. E‘ consigliabile applicare 
il prodotto dopo aver lavato i denti. Si può utilizzare 
anche durante il giorno, preferibilmente dopo aver 
mangiato e bevuto, in modo che la soluzione rimanga 
sulla mucosa il più a lungo possibile.

Gargarismi
La soluzione può essere versata in acqua  
e utilizzata come gargarismo.
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ORIGINAL
GEL GENGIVALE A BASE DI ERBE

HV-020 HERBADENT ORIGINAL gel gengivale a base di erbe, 25 g

Prodotto sotto forma di gel per una comoda 
applicazione sulle gengive o sotto le protesi dentarie.

•  Struttura in gel mucoadesivo
•  Aderisce perfettamente alla membrana  

mucosa e forma una barriera protettiva
•  Contiene acido ialuronico per una rigenerazione 

gengivale rapida e profonda

Indicazioni
•  Afte
•  Gengivite
•  Prevenzione della gengivite
•  Abrasioni o contusioni da apparecchi  

ortodontici fissi o rimovibili.

Raccomandazioni
Si consiglia di applicare il gel la sera dopo aver lavato  
i denti, quando sulle gengive si formerà una pellicola  
di gel che permetterà loro di rigenerarsi durante la notte. 

In caso di afte o piccole abrasioni, applicare il gel durante 
il giorno, possibilmente dopo aver mangiato e bevuto, 
in modo che il gel rimanga sulla mucosa il più a lungo 
possibile. 

Applicare su tutta la gengiva con uno spazzolino 
morbido; in caso di applicazione topica utilizzare uno 
spazzolino monociuffo o un cotton fioc.
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ORIGINAL
DENTIFRICIO A BASE DI ERBE

HV-018 Dentifricio alle erbe HERBADENT ORIGINAL con fluoro, 100 g
HV-049 Dentifricio alle erbe HERBADENT ORIGINAL con fluoro, 75 g
HV-037 Dentifricio alle erbe HERBADENT ORIGINAL con fluoro, 12 g

F

Per gengive sane e protezione  
quotidiana contro la carie.

•  Grazie a un estratto unico di erbe, protegge  
e rigenera le membrane mucose

•  Contiene fluoro (950 ppm) per un‘efficace protezione contro la carie
•  Riduce i batteri che causano la placca per proteggere dalla carie
•  Consistenza in gel con minima abrasività
•  In tre formati: 100 g, 75 g, confezione da viaggio da 12 g
•  Schiuma moderata grazie all‘assenza di SLS e agenti schiumogeni

Assenza di agenti schiumogeni = maggiore attenzione
Gli agenti schiumogeni naturali contenuti nel dentifricio 
HERBADENT hanno un potere schiumogeno limitato e quindi 
impediscono la „falsa sensazione di denti puliti“. La minima 
formazione di schiuma aumenta l‘attenzione e la motivazione del 
paziente a spazzolare con maggiore attenzione. In questo modo la 
placca viene rimossa più accuratamente e si riduce il rischio di carie.

Raccomandazioni
Si consiglia di utilizzare sempre il dentifricio in combinazione  
con il collutorio. In questo modo otterrete risultati migliori  
nella cura di denti e gengive. 

Non dimenticate! 
La rimozione meccanica della placca è ancora la base della cura 
dentale preventiva. Nessun dentifricio può sostituire l‘importanza 
dello spazzolamento meccanico con spazzolino e spazzolino 
interdentale. Ecco perché abbiamo sviluppato gli spazzolini corretti 
HERBADENT in collaborazione con dentisti e igienisti dentali cechi.
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HV-038 HERBADENT ORIGINAL gel interdentale alle erbe, 25 g

GEL INTERDENTALE A BASE DI ERBE

F

Per facilitare l‘inserimento dello spazzolino 
interdentale e ridurre infiammazioni e sanguinamenti.

•  Un aiuto nella cura interdentale
•  Prevenzione efficace della carie interdentale
•  Favorisce la rigenerazione e lenisce le gengive  

nello spazio interdentale
•  Contiene fluoro (950 ppm) per prevenire la carie  

nello spazio interdentale.
•  Consistenza in gel per un delicato  

dello scovolino interdentale
•  Punta di applicazione per una facile  

applicazione sullo scovolino

Raccomandazioni
Per rendere più confortevole la pulizia interdentale, 
applicare il gel sulle fibre dello scovolino interdentale 
e guidare delicatamente lo scovolino nello spazio 
interdentale. È importante conoscere la misura dello 
scovolino adatta allo spazio interdentale. Se bisogna 
spingere troppo lo scovolino, è necessario scegliere  
una misura più piccola.

Non dimenticate! 
Ogni dente ha 5 superfici e con lo spazzolino possiamo 
raggiungerne solo tre. E sono le superfici che si toccano 
tra loro quelle più a rischio di carie o gengivite. Solo uno 
spazzolino interdentale può pulirle perfettamente.
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ORIGINAL
COLLUTORIO ALLE ERBE

HV-021 Collutorio alle erbe HERBADENT ORIGINAL, 400 ml
HV-022 Colluttorio alle erbe HERBADENT ORIGINAL, 100 ml

Per un alito fresco e una cura completa  
dei denti e delle gengive.

•  Parte necessaria dell‘igiene orale quotidiana
•  Azione preventiva contro la gengivite
•  Aiuta a combattere l‘alitosi
•  Riduce i batteri che causano la placca e quindi 

protegge dalla carie
•  Mantiene l‘equilibrio naturale della microflora orale
•  Non contiene coloranti chimici né fluoro

Raccomandazioni
Sciacquare con 10-15 ml di collutorio per 30 secondi 
dopo ogni spazzolamento. Per ottenere il massimo 
effetto si consiglia l‘uso in combinazione con il 
dentifricio HERBADENT ORIGINAL.
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HV-029 HERBADENT ORIGINAL colluttorio alle erbe concentrato, 100 ml

ORIGINAL
COLLUTORIO ALLE ERBE CONCENTRATO

Per la preparazione di collutori  
con concentrazione individuale.

•  Estratto altamente concentrato di 7 erbe, 
composizione completamente naturale

•  Può essere diluito a concentrazione individuale, 
da 1:10 per il collutorio a 1:3 per la cura intensiva

•  Agisce contro l‘infiammazione e il sanguinamento  
di gengive e mucose

•  Aiuta efficacemente contro l‘alitosi
•  Riduce i batteri che causano la placca e protegge 

dalla carie
•  Grazie alla sua composizione naturale, preserva  

il naturale equilibrio della microflora orale
•  Non contiene coloranti chimici né fluoro
•  Adatto anche come gargarismo

Raccomandazioni
In base alle esigenze individuali è possibile preparare  
il collutorio nella concentrazione necessaria. 
Consigliamo una diluizione standard di 1:10. Da 100 ml 
di concentrato si può preparare fino a 1 l di collutorio. 
Tuttavia, è possibile regolare la diluizione in base 
all‘intensità della cura. Un concentrato più forte e meno 
diluito può essere utilizzato per le infiammazioni del 
cavo orale o come gargarismo per prevenire problemi 
alla gola e infiammazioni delle vie respiratorie superiori. 
Non ingerire. Non utilizzare non diluito.
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HERBADENT HOMEO
il dolce potere della natura
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Dentifricio
HOMEO

Collutorio
HOMEO

La gamma HOMEO è stata sviluppata per soddisfare le esigenze dei pazienti in trattamento omeopatico o con allergie.  
È puramente naturale, priva di fluoro e mentolo. 

I pazienti che assumono rimedi omeopatici seguono un regime speciale. I farmaci si sciolgono lentamente in bocca  
e vengono assorbiti dall‘organismo attraverso la mucosa orale. È quindi consigliabile tenere la bocca pulita al momento 
dell‘assunzione. Allo stesso tempo, è consigliabile evitare sostanze aromatiche come il mentolo durante il trattamento. 

I pazienti allergici sono a loro volta più sensibili alle sostanze chimiche o al fluoro. Le allergie al fluoro possono 
manifestarsi con arrossamenti della pelle intorno alle labbra, nel punto in cui la pelle entra in contatto con il dentifricio. 

Grazie all‘estratto HERBADENT, che si prende cura delle gengive, la gamma è adatta per la cura quotidiana di denti  
e gengive o in caso di sintomi infiammatori o parodontite incipiente. 

I prodotti sono realizzati secondo una ricetta tradizionale senza l‘uso di coloranti chimici e agenti schiumogeni  
e hanno quindi un effetto schiumogeno molto delicato.
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HV-019 HERBADENT HOMEO Dentifricio alle erbe senza fluoro e mentolo, 100 g

HOMEO
DENTIFRICIO ALLE ERBE
SENZA FLUORO E MENTOLO

Cura a base di erbe per le gengive e i denti. Con ginseng. 
Adatto per trattamenti omeopatici o in caso di allergie.

•  Senza fluoro e mentolo
•  Per uso quotidiano
•  Formula puramente naturale, senza SLS
•  Protegge e rigenera le membrane mucose 

grazie a un estratto unico di erbe
•  Riduce i batteri che causano la placca 

e quindi protegge dalla carie
•  Mantiene l‘equilibrio naturale della microflora orale
•  Struttura in gel con minima abrasività
•  Non contiene coloranti chimici né fluoro

Anche con con estratto di ginseng
Il ginseng è un ottimo antiossidante.  
Assorbito dalla mucosa orale, favorisce  
efficacemente il rassodamento delle  
gengive e aiuta la rigenerazione generale  
delle mucose.
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HOMEO
COLLUTORIO ALLE ERBE
SENZA FLUORO E MENTOLO

HV-126 HERBADENT HOMEO collutorio alle erbe senza fluoro e mentolo, 400 ml

Cura a base di erbe per tutta la bocca.  
Con ginseng.

•  Senza fluoro e mentolo
•  Un elemento essenziale dell‘igiene orale 

quotidiana
•  Protegge e rigenera le membrane mucose 

grazie all‘esclusivo estratto di erbe
•  Riduce i batteri che causano la placca, 

proteggendo così dalla carie
•  Mantiene l‘equilibrio naturale della microflora 

orale.
•  Non contiene coloranti chimici né fluoro
•  Formula puramente naturale senza SLS

Raccomandazioni
Sciacquare con 10-15 ml di collutorio  
per 30 secondi dopo ogni spazzolamento.
Per ottenere il massimo effetto, si consiglia  
l‘uso in combinazione con il dentifricio 
HERBADENT ORIGINAL HOMEO.
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HERBADENT FORTE
Intensivo
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La gamma HERBADENT FORTE è stata sviluppata per la cura intensiva dei denti e delle gengive. 

Grazie alla maggiore concentrazione di estratto di erbe, i prodotti della gamma FORTE  
hanno un gusto prominente ed effetti più intensi. 

Il maggiore effetto antimicrobico e antinfiammatorio dell‘estratto garantisce una profonda riduzione   
dei batteri della placca. L‘elevato contenuto di fluoro protegge efficacemente i denti dalla carie. 

La gamma FORTE è ideale come cura a lungo termine per  
la gengivite e in caso di maggior rischio di carie.

Ha un gusto fresco e intenso. 

Tutti i prodotti sono realizzati secondo ricette tradizionali  
e senza coloranti chimici e agenti schiumogeni.

Dentifricio
FORTE

Collutorio
FORTE
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Un‘esperienza più intensa per la quotidiana pulizia dei denti.
Il doppio potere delle erbe e del fluoro protegge gengive e denti.

•  Contiene fluoruri (1.450 ppm) per una protezione  
efficace contro la carie.

•  Forza intensa grazie alla maggiore concentrazione  
di estratto di erbe

•  Protegge e rigenera le membrane mucose
•  Struttura in gel con minima abrasività

Azione preventiva contro la gengivite
•  Rassoda le gengive
•  Agisce contro l‘alitosi
•  Riduce i batteri che causano la placca  

e quindi protegge dalla carie
•  Mantiene l‘equilibrio naturale  

della microflora orale
•  Non contiene coloranti chimici e SLS

La gengivite
è una malattia infettiva ed è la più comune nella  
popolazione in generale! La causa principale  
è la placca batterica, che produce tossine ed enzimi 
che influiscono negativamente sulle gengive e ne causano  
la loro infiammazione. I batteri della placca causano  
l‘infiammazione dopo soli 2 giorni. 

Per le gengiviti croniche o ricorrenti, il dentifricio  
e il collutorio FORTE sono la scelta giusta per la cura quotidiana.

F

FORTE
DENTIFRICIO ALLE ERBE

HV-067 Dentifricio alle erbe HERBADENT FORTE, 100 g
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HV-044 HERBADENT FORTE colluttorio alle erbe, 400 ml

Effetto più forte grazie alla maggiore concentrazione  
di estratto di erbe. Inoltre, con fluoro per prevenire la carie.

•  Maggiore effetto antisettico grazie  
alla maggiore concentrazione di estratto di erbe

•  Contiene fluoro (450 ppm) per un‘efficace  
protezione contro la carie

•  Protegge, rassoda e rigenera le mucose
•  Gusto intenso e forte

Raccomandazioni
Sciacquare la bocca mattina e sera dopo  
aver lavato accuratamente i denti 
per 30 secondi. Non sciacquare la bocca  
con acqua. Per ottenere il massimo effetto  
si consiglia di abbinare il dentifricio FORTE.  
Dopo il risciacquo non mangiare o bere  
per la mezz‘ora successiva

F

FORTE
COLLUTORIO ALLE ERBE
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HERBADENT
Rafforzante
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Dentifricio
REMIN

Dentifricio
SENSI

Per rendere lo smalto dei denti resistente ai batteri della placca e all‘ambiente  
acido della bocca, è necessario reintegrare i minerali persi.

L‘idrossiapatite è un minerale naturale per lo smalto perché è uno dei principali componenti dei 
tessuti duri. Si trova nello smalto dei denti, nella dentina e nel cemento dentale, dove è presente 
in proporzioni variabili. Lo smalto che ricopre la superficie della corona del dente ne è composto 

quasi interamente. Questo lo rende il tessuto più duro del corpo umano. Tuttavia, lo smalto  
è molto sensibile all‘ambiente acido causato dalla placca batterica presente nella bocca.

Nella nostra linea di dentifrici rinforzanti utilizziamo una molecola unica chiamata idrossiapatite, 
che ha un nucleo di calcio. Grazie alla sua struttura superficiale, questa molecola aderisce molto 

bene alla superficie dello smalto o alla parete del tubulo dentinale. In questo modo 
ripara la superficie dello smalto e allevia la sensibilità del dente.
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REMIN
DENTIFRICIO PER RIMINERALIZZAZIONE

HV-055 HERBADENT REMIN, dentifricio alle erbe rinforzante con idrossiapatite, 75 g

Dentifricio alle erbe HERBADENT REMIN per denti 
naturalmente bianchi, smalto forte e gengive sane.

•  Fornisce minerali allo smalto per renderlo resistente  
alla placca

•  Complesso di molecole di idrossiapatite con calcio
•  Contiene l‘ingrediente delicato Perl che aiuta a rimuovere 

la placca e la pigmentazione
•  Con un estratto di 7 erbe per gengive resistenti  

e prevenzione della gengivite
•  Gusto gradevole delle erbe
•  Azione schiumogena delicata grazie agli  

ingredienti naturali
•  Formula puramente naturale

Schiarimento naturale
Lo smalto dei denti è costantemente influenzato 
da fattori esterni: placca batterica, pH della bocca  
o abitudini alimentari, che causano la demineralizzazione 
- l‘indebolimento della superficie dello smalto. Grazie 
all‘apporto di minerali sotto forma di idrossiapatite in 
combinazione con il calcio, la resistenza dello smalto viene 
ripristinata, curata e levigata. I microcristalli presenti  
di Perl, con la loro struttura piatta e non abrasiva, levigano 
delicatamente la superficie dello smalto. Lo smalto risulta 
così liscio, luminoso e naturalmente bianco. 

Di conseguenza, lo smalto è resistente all‘accumulo  
di placca o alla pigmentazione e conserva il suo colore 
naturale.

HAp
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SENSI
DENTIFRICIO PER DENTI SENSIBILI

HV-056 HERBADENT SENSI, dentifricio per denti sensibili con idrossiapatite, 75 g

HAp

Dentifricio alle erbe HERBADENT SENSI
per un sollievo a lungo termine dei denti sensibili.

•  Chiude i tubuli dentinali esposti
•  Fornisce minerali allo smalto
•  Per uno smalto forte e resistente agli stimoli esterni,  

come il freddo, il calore o gli ambienti acidi.
•  Contiene un complesso di idrossiapatite bilanciato con una maggiore 

percentuale di ioni calcio
•  Contiene l‘ingrediente delicato Perl, che aiuta a rimuovere  

placca e pigmentazione
•  Con un estratto di 7 erbe per gengive resistenti e prevenzione della gengivite
•  Gusto gradevole delle erbe
•  Azione schiumogena delicata grazie agli ingredienti naturali
•  Formula puramente naturale

Sensibilità dentale
Ogni dente vivente ha una riserva vascolare e nervosa, la cosiddetta polpa 
o „midollo“. Essa comprende gli odontoblasti, cellule, che si trovano sulla 
parete interna del dente e sono in grado di formare a lungo termine il tessuto 
dentinale, la dentina. La dentina è costituita da quelli che vengono chiamati 
tubuli, che sono il canale di comunicazione diretto tra la superficie dentinale 
ricoperta di smalto e la polpa; in questi tubuli troviamo il fluido e in esso le 
sporgenze degli odontoblasti. Quando lo smalto è indebolito, il più delle volte 
per l‘azione della placca non pulita o per danni meccanici, o per gengive ritirate 
e „colli esposti“, i tubuli dentinali vengono esposti. Esponendo la dentina, il 
dente diventa sensibile perché gli odontoblasti sono irritati da stimoli esterni: 
caldo, freddo, corrente d‘aria, acido, dolce. 

Speciali particelle di idrossiapatite, contenute nel dentifricio SENSI, possono 
chiudere i tubuli dentinali „tappandoli“ e prevenendo la sensibilità dentale  
in modo naturale.



HERBADENT
speciale
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SONIC
DENTIFRICIO
PER SPAZZOLINI ELETTRICI

Dentifricio delicato alle erbe per  
la pulizia con spazzolini elettrici.

•  Dentifricio in gel a bassa abrasività per una pulizia  
delicata con gli spazzolini elettrici

•  Contiene il complesso di molecole di idrossiapatite e calcio
•  Per uno smalto forte e resistente e denti naturalmente bianchi
•  Aggiunge minerali allo smalto per renderlo resistente alla placca
•  Contiene l‘ingrediente delicato Perl che aiuta a rimuovere la 

placca e la pigmentazione
•  Con l‘estratto di 7 erbe per gengive resistenti  

e prevenzione della gengivite
•  Gusto gradevole delle erbe
•  Azione schiumogena delicata grazie agli ingredienti naturali
•  Formula puramente naturale

Abrasività
è la capacità di un materiale di abradere meccanicamente una 
superficie dura, ad esempio lo smalto dei denti. Allo stesso 
tempo è anche la capacità di rimuovere i depositi, cioè la placca 
e la pigmentazione, dalla superficie. La capacità di pulizia di un 
dentifricio dipende principalmente dalla dimensione, dalla forma 
e dal numero di particelle abrasive contenute. 

Per non danneggiare lo smalto dei denti con un uso prolungato  
è opportuno, per l‘uso quotidiano,  scegliere dentifrici poco 
abrasivi. Ciò è tanto più vero quando si utilizzano spazzolini 
elettrici ad alta frequenza, che di per sé hanno una maggiore 
capacità pulente, ma anche una maggiore abrasività.

HAp

HV-066 HERBADENT SONIC, dentifricio per spazzolini elettrici a bassa abrasione con idrossiapatite, 75 g



HERBADENT
fusion
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FUSION
DENTIFRICI ALLE ERBE

HV-063 HERBADENT FRESH HERBS, dentifricio alle erbe con aroma di erbe fresche, 75 g
HV-064 HERBADENT PASSIONFRUIT, dentifricio alle erbe al gusto di frutto della passione, 75 g
HV-065 HERBADENT JASMINE, dentifricio alle erbe al gusto di gelsomino, 75 g

F

Una fusione fresca e moderna di un 
estratto collaudato di 7 erbe e di tre 
nuovi gusti per la cura quotidiana.

•  Un piacevole sapore di frutto della 
passione, di gelsomino o di erbe 
fresche per la motivazione nella cura 
quotidiana

•  Contiene fluoro (1.450 ppm) per 
un‘efficace protezione contro  
la formazione di carie

•  Contiene l‘ingrediente delicato Perl 
che aiuta a rimuovere la placca  
e la pigmentazione

•  Con l‘estratto di 7 erbe per gengive 
resistenti e prevenzione della 
gengivite

•  Gusto piacevole delle erbe
•  Azione schiumogena delicata grazie 

agli ingredienti naturali
•  Formula naturale
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HERBADENT PROFESSIONAL
il potere della natura con un pizzico di scienza
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La gamma HERBADENT PROFESSIONAL è ideale per la cura acuta del cavo orale. La maggiore 
concentrazione dell‘efficace estratto di erbe HERBADENT, composto da 7 erbe medicinali, insieme 
ad altri ingredienti attivi, contribuisce ad accelerare la guarigione nei siti di infiammazione acuta.

L‘aggiunta di clorexidina digluconato (CHX) supporta gli effetti dell‘estratto di erbe e insieme  
crea una combinazione efficace per ridurre i batteri e l‘infiammazione.

Tutti i prodotti sono realizzati secondo le formule tradizionali e sono privi  
di coloranti chimici e agenti schiumogeni.

Dentifricio Concentrato  
di collutorio

Colluttorio a base  
di erbe

con CHX (0,12%)

Gel per  
le gengive

con CHX (0,3%)

Soluzione  
per gengive

con CHX (0,3%)

Dentifricio
HOMEO
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PROFESSIONAL
SOLUZIONE PER LE GENGIVE
CON CHX (0,3%)

Per la cura locale di afte, gengive infiammate  
o dopo l‘estrazione di un dente.

•  Cura acuta di gengive e membrane mucose
•  Contenuto aumentato di estratto di 7 erbe
•  Contiene clorexidina digluconato (0,3%)
•  Riduce i sintomi infiammatori e il sanguinamento
•  Rigenera efficacemente la zona della mucosa 

interessata

Indicazioni
•  Estrazione del dente
•  Dopo l‘impianto
•  Gengivite
•  Trattamento dei tronchi parodontali
•  Afte

Raccomandazioni
Applicare sulla zona interessata con un cotton fioc  
o direttamente con un contagocce, possibilmente senza 
mangiare o bere dopo. Può essere applicato anche su 
uno scovolino interdentale e fornire un effetto antisettico 
nello spazio interdentale.

CHX

HV-009 HERBADENT PROFESSIONAL soluzione per le gengive alle erbe con CHX (0,3%), 25 ml
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HV-025 HERBADENT PROFESSIONAL gel per le gengive alle erbe con CHX (0,3%), 25 g

PROFESSIONAL
GEL PER LE GENGIVE
CON CHX (0,3%)

Per un maggiore effetto antibatterico nel sito  
di infiammazione o sanguinamento. 

•  Cura acuta di gengive e membrane mucose
•  Contenuto aumentato di estratto di 7 erbe
•  Contiene clorexidina digluconato (0,3%)
•  Riduce l‘infiammazione e il sanguinamento
•  Protegge e rigenera efficacemente le mucose interessate
•  Aderisce perfettamente alla mucosa e forma una barriera protettiva
•  Contiene acido ialuronico per una rigenerazione rapida e profonda delle gengive
•  La forma di gel mucoadesivo è facile da applicare sull‘area interessata.

Indicazioni
•  Estrazione del dente
•  Dopo l‘impianto
•  Gengivite
•  Trattamento dei tronchi paradontali
•  Afte
•  Abrasioni o contusioni da apparecchi fissi o rimovibili o da protesi dentarie

Raccomandazioni
Applicare sulla zona interessata con un cotton fioc, evitando di mangiare  
o bere in seguito. 

Dente estratto
Se utilizzato dopo l‘estrazione di un dente, applicare uno strato di gel sul sito 
con uno spazzolino o un dito e lasciare agire il più a lungo possibile. Allo stesso 
tempo si consiglia di applicare del ghiaccio sul sito. Se è necessario un risciacquo 
della bocca, si consiglia di utilizzare un collutorio contenente CHX e di versarlo 
liberamente in bocca - non fare gargarismi. Se è necessario pulire la ferita, 
utilizzare uno spazzolino da denti ultrafine o post-operatorio e strofinare il sito in 
modo molto delicato e leggero - non pulire con movimenti normali.

CHX
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HV-012 HERBADENT PROFESSIONAL Dentifricio alle erbe con fluoro, 100 g

Trattamento intensivo per gengive sanguinanti 
e infiammate e per una maggiore protezione 
contro la carie.

•  Contenuto più elevato di estratto di 7 erbe
•  Contiene fluoro (1.450 ppm) per un‘efficace 

protezione contro la carie
•  Riduce l‘infiammazione e il sanguinamento
•  Protegge e rigenera efficacemente le mucose 

interessate
•  Aiuta a contrastare l‘insorgenza delle afte  

e le loro recidive
•  Struttura in gel con minima abrasività
•  Schiuma molto leggera grazie agli ingredienti 

naturali

Raccomandazioni
Si consiglia di utilizzare il dentifricio in combinazione 
con gli spazzolini giusti HERBADENT. Non 
dimenticate che nessun dentifricio può sostituire 
l‘importanza della pulizia meccanica di denti  
e gengive con uno spazzolino corretto.

PROFESSIONAL
DENTIFRICIO
CON FLUORO

F



H
ER

B
A

D
EN

T P
R

O
FESSIO

N
A

L

45

HOMEO

HV-019 HERBADENT HOMEO Dentifricio alle erbe senza fluoro e mentolo, 100 g

HOMEO PROFESSIONAL
DENTIFRICIO
SENZA FLUORO E MENTOLO

Trattamento intensivo per gengive soggette  
a infiammazione e sanguinamento. Adatto per 
trattamenti omeopatici o in caso di allergie.

•  Maggiore contenuto di estratto di 7 erbe
•  Senza fluoro e mentolo
•  Riduce l‘infiammazione e il sanguinamento
•  Protegge e rigenera efficacemente le membrane mucose 

interessate
•  Aiuta a contrastare l‘insorgere delle afte e le loro recidive
•  Formula puramente naturale, senza SLS

Inoltre con estratto di ginseng
Il ginseng è un ottimo antiossidante. Assorbito dalla 
membrana mucosa orale, il ginseng favorisce efficacemente 
il rassodamento e il restringimento delle gengive e aiuta 
la rigenerazione generale delle mucose. Anche i pazienti 
in trattamento omeopatico, sensibili o allergici possono 
soffrire di gengivite, infiammazione delle gengive e loro 
sanguinamento. Il dentifricio PROFESSIONAL HOMEO  
non è solo per loro.

Raccomandazioni
I rimedi omeopatici si sciolgono lentamente in bocca  
e vengono assorbiti dall‘organismo attraverso il rivestimento 
della cavità orale. È quindi consigliabile tenere la bocca pulita 
al momento dell‘uso. Allo stesso tempo, è consigliabile evitare 
sostanze aromatiche come il mentolo durante il trattamento. 
L‘allergia al fluoro può manifestarsi con un arrossamento  
della pelle intorno alle labbra nel punto in cui la pelle viene 
a contatto con il dentifricio. Il dentifricio HOMEO non 
contiene né mentolo né fluoro.
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PROFESSIONAL
COLLUTORIO CON CHX (0,12%)

HV-040 HERBADENT PROFESSIONAL collutorio alle erbe con CHX 0,12%, 240 ml
HV-043 HERBADENT PROFESSIONAL collutorio alle erbe con CHX 0,12%, 1000 ml

CHX

L‘efficace combinazione di erbe e CHX potenzia l‘effetto 
antinfiammatorio. Per la riduzione dei batteri e il controllo della placca.

•  Maggiore contenuto di estratto di 7 erbe
•  Contiene clorexidina digluconato (0,12%)
•  Riduce i sintomi infiammatori e il sanguinamento
•  Protegge e rigenera efficacemente le membrane mucose interessate
•  Maggiore effetto antisettico
•  Gusto sorprendentemente piacevole
•  Per gli ambulatori in confezioni dispenser da 1 l o 5 l

Indicazioni
•  Estrazione del dente
•  Prima e dopo l‘impianto
•  Gengivite
•  Trattamento dei tronchi parodontali
•  Abrasioni o contusioni da apparecchi fissi o rimovibili o da protesi dentarie

Raccomandazioni
La clorexidina è un agente antinfiammatorio efficace e comprovato che 
uccide i batteri interrompendo la loro membrana cellulare, limitandone 
la crescita o la riproduzione. Tuttavia, nel cavo orale sono presenti anche 
batteri „buoni“ di cui abbiamo bisogno per una microflora orale equilibrata. 
Pertanto, il periodo ideale di utilizzo dei prodotti a base di clorexidina  
è di massimo 14 giorni. Dopo questo periodo, si consiglia di passare  
alla gamma HERBADENT FORTE.

Confezione per gli ambulatori
Gli studi dentistici o di igiene dentale apprezzeranno la pratica confezione 
con dispenser per il risciacquo pre-procedurale della bocca del paziente per 
ridurre il rischio di trasmissione di malattie virali o batteriche, per sopprimere 
l‘alitosi o come trattamento antinfiammatorio prima e dopo un intervento 
chirurgico orale.
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Per la preparazione di collutori  
con intensità individuale.

•  Concentrato di collutorio alle erbe
•  Maggiore contenuto di estratto di 7 erbe
•  Riduce l‘infiammazione e il sanguinamento
•  Protegge e rigenera efficacemente le membrane 

mucose interessate
•  Diluito in un rapporto di 1:10 o meno
•  Grazie all‘opzione di diluizione variabile, può 

essere utilizzato quotidianamente o come 
trattamento intensivo

•  Disponibile in confezione dispenser da 1 litro per 
gli ambulatori

Raccomandazioni
Può essere utilizzato prima di un trattamento 
odontoiatrico per ridurre i batteri nella bocca del 
paziente e l‘alito cattivo e dopo il trattamento per 
lenire le mucose irritate e sanguinanti e per ridurre 
il rischio di infiammazione dopo un intervento 
chirurgico. Il concentrato da 250 ml è progettato 
per produrre fino a 2,5 litri di collutorio alle erbe.  
A una diluizione inferiore del concentrato
gli effetti antibatterici aumentano.

HV-024 HERBADENT PROFESSIONAL colluttorio alle erbe concentrato, 250 ml
HV-039 HERBADENT PROFESSIONAL colluttorio alle erbe concentrato, 1 000 ml

PROFESSIONAL
COLLUTORIO CONCENTRATO
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SCOVOLINO ELETTRICO!
... perché inizia tra i denti.
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Se vogliamo mantenere la bocca sana, uno spazzolino non è sufficiente.

Sappiamo che la placca contiene batteri che portano alla carie e alla gengivite. È anche importante ricordare che la 
placca non si deposita solo sulle superfici visibili dei denti, ma soprattutto tra i denti! Gli spazi tra i denti non possono 
essere puliti a sufficienza solo con uno spazzolino normale. Pertanto, gli spazzolini interdentali dovrebbero diventare 
parte integrante della routine quotidiana di igiene orale. Purtroppo, molti pazienti non vogliono, non possono o non 

riescono a utilizzare in modo regolare ed efficace gli spazzolini interdentali tradizionali.

Lo spazzolino interdentale elettrico, che risolve tutte le difficoltà dei pazienti grazie alla vibrazione, alla luce, allo specchio 
e al nuovo gel interdentale HERBADENT, rappresenta un cambiamento fondamentale: È facile da inserire, pulisce 

efficacemente, è facile da rimuovere, previene infiammazioni e sanguinamenti e fornisce allo smalto ioni di fluoruro. 

Lo scovolino interdentale elettrico UBrush! è una rivoluzione nella pulizia interdentale.
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HV-811 0,5 mm blu, 10 pz.
HV-812 0,6 mm giallo, 10 pz.
HV-813 0,7 mm rosa, 10 pz.

HV-814 0,8 mm arancione, 10 pz.
HV-815 0,9 mm verde, 10 pz.
HV-816 1,0 mm bianco, 10 pz.
HV-817 1,2 mm grigio, 10 pz.

HV-810 UBrush! spazzolino interdentale elettrico UBrush! - confezione complementare di spazzolini interdentali:

SCOVOLINO ELETTRICO INTERDENTALE 
con il gel interdentale alle erbe HERBADENT 

Il primo spazzolino elettrico interdentale UBrush! consente un facile inserimento negli spazi interdentali e una pulizia 
delicata e profonda delle aree difficili da raggiungere tra i denti. Un‘ampia scelta di punte intercambiabili e la rapida 
vibrazione del dispositivo assicurano un‘efficace rimozione della placca. 

La luce LED integrata e lo specchietto aggiuntivo consentono una facile ispezione dell‘area da pulire. Per ottenere 
risultati ottimali, si consiglia di utilizzarlo insieme al gel interdentale HERBADENT (incluso nel set). Questo facilita 
l‘inserimento dello scovolino tra i denti, riduce il sanguinamento delle gengive e accelera la guarigione.

UBrush! è stato sviluppato da un‘igienista dentale per un facile utilizzo quotidiano da parte dei pazienti,  
ma è apprezzato anche da professionisti, dentisti e igienisti dentali.

Dimensioni corrette
Le superfici interdentali, soprattutto dei denti posteriori, non sono regolarmente arcuate. Tendono ad avere delle 
depressioni al centro, che devono essere raggiunte con le fibre di uno scovolino interdentale. Quando le fibre vengono 
inserite tra i denti, si distribuiscono uniformemente nello spazio interdentale e raggiungono tutti gli angoli dello spazio 
interdentale. È necessario scegliere sempre la dimensione corretta. Una dimensione piccola non può pulire l‘intero 
spazio interdentale. Lo scovolino viene introdotto con una leggera pressione. La vibrazione dell‘apparecchio e il gel 
aggiunto facilitano l‘inserimento dello scovolino.
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Caratteristiche
•  Filo rivestito in plastica - per evitare 

irritazioni alle gengive o graffiare l‘impianto
•  Setole dello scovolino fini e arrotondate  

con montatura densa e regolare.
•  Filo con estremità smussata per eliminare 

il trauma gengivale
•  Impugnatura ergonomica
•  La luce LED e lo specchio semplificano 

notevolmente l‘inserimento dello scovolino

Utilizzo
•  Spazi interdentali
•  Spazi intorno e sotto impianti o ponti
•  Intorno agli apparecchi ortodontici fissi

Il set comprende
•  L‘apparecchio UBrush!
•  Scovolini sostituibili (11 pezzi)
•  Adattatore per scovolini (2 pezzi)
•  Specchio per le dita
•  Batteria AA (1 pezzo)
•  Supporto per l‘apparecchio
•  Gel interdentale HERBADENT
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LO SPAZZOLINO GIUSTO
per tutti



Proč je Správný kartáček ten správný?

Collo flessibile
per controllare 
la pressione

Testina piccola
per un facile 
accesso

Scelta della rigidità 
delle setole per 
una pulizia ottimale

Manico 
ergonomico
per una facile 
impugnatura

Materiale ECO
per una minima 
impronta di carbonio

Possibilità di codificare 
individualmente i colori 
dello spazzolino

Fibre fini, dense,
di miglior qualità
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Proč je Správný kartáček ten správný?
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Scegliere lo spazzolino giusto è il primo passo  
per avere denti sani e salute orale.

Perché lo spazzolino Giusto è giusto?
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setole 
dal taglio 
dritto

Lo spazzolino giusto per un sorriso sano e un mondo più verde.

•  Per ogni dentizione e per ogni tecnica di spazzolamento sono necessarie 
caratteristiche diverse dello spazzolino. Per aiutare ognuno a scegliere  
lo spazzolino giusto per sé abbiamo 5 tipi di settole tra cui scegliere

•  Setole di nylon di qualità sono tagliate dritte, su una testina piccola  
e compatta

•  Il collo del manico è flessibile per un corretto controllo della placca
•  Manico esagonale, elegante, con sezione antiscivolo per una presa 

corretta e salda
•  Manico realizzato in paglia di riso con un‘impronta di carbonio minima. 

Bottoni sostituibili sono in plastica riciclata.

Raccomandazioni
•  Lo spazzolino è uno strumento essenziale per la cura dei denti.
•  Lavate i denti due volte al giorno: la placca può essere rimossa solo  

con uno spazzolamento meccanico regolare.
•  Non dimentichiamo i molari e gli spazi interdentali.
•  Dedichiamo allo spazzolamento almeno 2x 2 minuti al giorno.
•  Dopo lo spazzolamento, sciacquiamo con un collutorio.
•  Cambiamo lo spazzolino 4 volte all‘anno o dopo ogni malattia.

ORIGINAL  
ECO
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Diverse resistenze delle setole 

Fibre dure -
PER I DURI

HV-825 HV-835 HV-885 HERBADENT ORIGINAL ECO fibre ultrafini *****
HV-824 HV-834 HV-884 HERBADENT ORIGINAL ECO fibre molto fini ****
HV-823 HV-833 HV-883 HERBADENT ORIGINAL ECO fibre fini ***
HV-822 HV-832  HERBADENT ORIGINAL ECO fibre medie ***
HV-821 HV-831  HERBADENT ORIGINAL ECO fibre dure *   

in blister in un sacchetto triple pack 
 ecologico

Fibre medie -
PER I CLASSICI

Fibre molto fini -
PER I METICOLOSI

Fibre ultrafini -
PER GLI SPECIALISTI

Fibre fini -
PER TUTTI
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Fibre coniche Floss

Varianti di colore

Imballaggio ECO 
o triple pack

HV-843 HV-836 HV-886 HERBADENT ORIGINAL FLOSS verde chiaro - fibre coniche ******
HV-844 HV-837  HERBADENT ORIGINAL FLOSS verde scuro - fibre coniche ****** 

in blister in un sacchetto triple pack 
 ecologico

Le setole di nylon di alta qualità sono di forma conica  
e montate su una piccola testina compatta.

•  Il collo dell‘impugnatura è flessibile per un corretto controllo della placca.
•  Corpo esagonale, elegante, con parte antiscivolo per una presa  

corretta e salda
•  Elegante manico esagonale in paglia di riso con un‘impronta di carbonio 

minima.
•  I bottoni sostituibili sono realizzati in plastica riciclata.

Setole FLOSS
Fibre tipo Floss, gradualmente affusolate e ultrafini, per uno 
spazzolamento efficace e un accesso agevole e delicato sotto il bordo 
gengivale o negli spazi interdentali.

ORIGINAL  
FLOSS



LO
 SP

A
Z

ZO
LIN

O
 G

IU
STO

57

Setole ultrafini Floss

HV-839 HERBADENT ORIGINAL MIDI FLOSS verde chiaro - fibre ultrafini ****** - sacchetto
HV-840 HERBADENT ORIGINAL MIDI FLOSS verde scuro - fibre ultrafini ****** - sacchetto

MIDI  
FLOSS

Per gli specialisti meticolosi della pulizia dei denti 
- testina piccola, corpo piccolo - per una pulizia 
precisa dente per dente! Con fibre FLOSS. 

•  Testina extra piccola per un accesso ottimale  
a ogni superficie dentale

•  Fibre ultra-fini del tipo Floss
•  Impugnatura esagonale ed elegante con parte 

antiscivolo per una presa salda all‘angolo giusto
•  Impugnatura compatta per una facile 

manipolazione in bocca
•  Ideale per gli adulti con un approccio meticoloso 

all‘igiene dentale

Setole FLOSS
Fibre ultra-fini tipo FLOSS, coniche e gradualmente 
affusolate, per uno spazzolamento efficace e un 
accesso agevole e delicato agli spazi interdentali.

sacchetto  
ecologico
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Setole ultrafini

HV-827 HERBADENT ORIGINAL MIDI - blister

MIDI

Per gli specialisti meticolosi della pulizia dei denti 
- testina piccola, corpo piccolo - per una pulizia 
precisa dente per dente!

 •  Testina extra piccola per un accesso ottimale a ogni 
superficie dentale

•  Setole ultra-fini
•  Manico esagonale ed elegante con parte antiscivolo 

per una presa salda all‘angolo giusto
•  Impugnatura compatta per una facile manipolazione 

in bocca
•  Ideale per gli adulti con un approccio meticoloso 

all‘igiene dentale
•  Manico in plastica bianca per uso medico
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Setole coniche FLOSS

Disponibile 
anche in 

confezione 
ecologica

HV-826 HV-842  HERBADENT PROFESSIONAL FLOSS con fibre coniche ultrafini ******  

in blister in un sacchetto 
 ecologico

PROFESSIONAL 
FLOSS

Le setole di nylon di alta qualità sono di forma conica e montate  
su una piccola testina compatta.

•  Il collo dell‘impugnatura è flessibile per un corretto controllo della placca.
•  Elegante impugnatura esagonale con parte antiscivolo per una presa salda 

all‘angolo giusto.
•  Il manico è realizzato in plastica bianca per uso medico
•  Lo spazzolino è un complemento della gamma PROFESSIONAL con setole FLOSS

Setole FLOSS
Fibre tipo FLOSS coniche, gradualmente affusolate e ultrafini per una pulizia 
efficace dei denti e un accesso agevole e delicato sotto il bordo gengivale  
o negli spazi interdentali.
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Imballaggio ECO 
o triple pack

Varianti di colore

Setole ultrafini

HV-870 HV-860  HERBADENT KIDS spazzolino fibre ultrafini ***** rosso
HV-871 HV-861  HERBADENT KIDS spazzolino fibre ultrafini ***** rosa
HV-872 HV-862  HERBADENT KIDS spazzolino fibre ultrafini ***** blu
HV-873 HV-863  HERBADENT KIDS spazzolino fibre ultrafini ***** verde
HV-874 HV-864  HERBADENT KIDS spazzolino fibre ultrafini ***** giallo
  HV-875 HERBADENT KIDS spazzolino fibre ultrafini ***** mix di colori, triple pack

in blister in un sacchetto triple pack 
 ecologico

•  Spazzolino adatto ai bambini piccoli fin dal primo dentino
•  Setole ultra-fini e dal taglio dritto
•  Testina extra piccola per un accesso ottimale a ogni superficie dentale
•  Collo flessibile per controllare la pressione
•  Ideale per esercitarsi a spazzolare da soli ed essere sucessivamente controllati  

dai genitori
•  Manico corto per una facile manipolazione in bocca
•  Manico esagonale ed elegante con parte antiscivolo per una presa confortevole 

per il bambino insieme al genitore
•  Il manico è realizzato in materiale di paglia di riso con un‘impronta di carbonio 

minima. Bottoni sostituibili sono in plastica riciclata.

Non dimenticare
I bambini piccoli non sono in grado di lavarsi i denti da soli: è necessario  
il controllo e l‘assistenza di un genitore.

KIDS
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Setole molto fini

Imballaggio ECO 
o triple pack

Varianti di colore

HV-820   Spazzolino HERBADENT JUNIOR con fibre molto fini **** naturale
HV-855 HV-851  Spazzolino HERBADENT JUNIOR con fibre molto fini **** viola
HV-856 HV-852  Spazzolino HERBADENT JUNIOR con fibre molto fini **** rosa
HV-857 HV-850  Spazzolino HERBADENT JUNIOR con fibre molto fini **** blu
  HV-859 Spazzolino HERBADENT JUNIOR con fibre molto fini **** mix di colori, confezione Triplepack 

in blister in un sacchetto triple pack 
 ecologico

•  Spazzolino per dentizione mista
•  Setole molto sottili e dal taglio dritto
•  Testina extra piccola per un accesso ottimale a ogni superficie dentale
•  Collo flessibile per controllare la pressione
•  Ideale per esercitarsi spazzolare da soli ed essere successivamente 

controllati dai genitori
•  Manico corto per una facile manipolazione in bocca
•  Manico esagonale elegante con sezione antiscivolo per una presa 

confortevole per il bambino insieme al genitore
•  Il manico è realizzato in materiale di paglia di riso con un‘impronta  

di carbonio minima. I bottoni sostituibili sono in plastica riciclata.

Non dimenticare
Controllo che i denti siano stati lavati ed eventuali ritocchi vanno 
effettuati fino a 10 anni di età!

JUNIOR
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HERBADENT MIMI
dal primo dentino
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Gel per la  
dentizione

Dentifricio  
senza fluoro

Da tempo è noto che non è vero che i primi denti non „richiedano“ alcuna cura perché cadono. Anche i denti 
temporanei devono svolgere la loro funzione e rimanere sani per molti anni. I batteri nocivi della placca iniziano 
ad accumularsi sui denti non appena questi spuntano in bocca. Questi batteri si attaccano allo smalto dei denti  

e portano alla carie. I denti da latte cariati sono una malattia infettiva che colpisce non solo la microflora sana 
della bocca dei bambini, ma anche i germi dei denti permanenti che si stanno ancora sviluppando. Pertanto,  

è necessario iniziare subito a pulirli correttamente e fornire la protezione necessaria! 

I dentifrici per bambini contengono una serie di minerali benefici che possono depositarsi nello smalto dei denti 
e rafforzarne la superficie. E se i denti per ora fanno solo „capolino“ in bocca, un gel lenitivo adatto  

alla dentizione può dare efficacemente sollievo dal dolore e dal fastidio.
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HV-127 HERBADENT MIMI gel per la dentizione, 25 g

Gel gengivale alle erbe con camomilla e acido ialuronico  
per il periodo della dentizione.

•  Formula puramente naturale
•  Con camomilla e finocchio per lenire le zone irritate
•  Effetto rinfrescante per alleviare il dolore
•  Con acido ialuronico per nutrire e rigenerare le gengive
•  Con fico d‘India ed estratto di foglie d‘olivo per una migliore 

adesione alle gengive
•  Forma una pellicola protettiva sulla gengiva per evitare ulteriori 

irritazioni e allo stesso tempo rilascia nella gengiva sostanze 
efficaci e curative.

Periodo di dentizione
I primi denti spuntano di solito al 6° mese di età del bambino. 
Questo è un periodo impegnativo sia per il bambino che per  
i genitori. Le gengive del bambino sono dolenti, gonfie e sensibili. 
Il bambino è più propenso a piangere, a salivare di più, a mettere 
in bocca il pollice o gli oggetti e a cercare di masticare per 
alleviare la pressione sulle gengive. Può essere presente anche 
la febbre. Un gel rinfrescante e lenitivo, idealmente applicato 
direttamente sulle gengive del bambino con un dito o uno 
„spazzolino da dito“ è proprio quello che serve per alleviare  
le difficoltà di cui sopra.

MIMI
GEL PER LA DENTIZIONE
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MIMI
DENTIFRICIO RINFORZANTE

Dentifricio per i primi dentini che rafforza lo smalto,  
previene la carie e cura le gengive.

•  Per i primi denti dei bambini
•  Formula puramente naturale
•  Per uno smalto resistente
•  L‘idrossiapatite combinata con il calcio reintegra  

i minerali persi nello smalto
•  Estratto raffinato di 7 erbe per la cura delle gengive
•  Senza fluoro
•  Con un delicato sapore di mango

Cura dal primo dentino
La dentizione inizia con lo spuntare del primo dentino intorno ai sei mesi 
di età. La salute dei primi denti è importante quanto quella dei denti 
permanenti. Inoltre, nella prima infanzia i bambini imparano il rituale 
quotidiano di lavarsi i denti, mattina e sera. Ma il lavaggio effettivo dei 
denti con lo spazzolino per bambini è di esclusiva competenza dei genitori.

Alimentazione corretta
La salute dei primi dentini è influenzata anche dall‘alimentazione del 
bambino. Un consumo eccessivo di zuccheri sotto forma di cibi dolci  
o bevande zuccherate influisce notevolmente sullo sviluppo della carie! 
Gli zuccheri sono cibo per i batteri che poi causano la carie. Grazie 
all‘assunzione di zuccheri, essi sopravvivono, si moltiplicano e convertono 
gli zuccheri in acidi che demineralizzano lo smalto.

Rafforzamento
La demineralizzazione, o indebolimento dello smalto, crea luoghi in cui  
la carie può facilmente svilupparsi. Reintegrando i minerali necessari nello 
smalto - la rimineralizzazione - si ripristina la densità dello smalto, che 
diventa così resistente all‘azione dei batteri.

HAp

HV-128 Dentifricio rinforzante HERBADENT MIMI, 50 g



HERBADENT KIDS & JUNIOR
cura a base di erbe per i denti dei bambini
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La forza dello smalto dei denti e la sua resistenza ai batteri dovrebbero essere rafforzate  
non solo nei denti permanenti, ma anche in quelli da latte. Sì, anche nei bambini  

piccoli è necessario mantenere i primi denti sani e privi di carie. 

Possiamo motivare i bambini a lavarsi i denti in molti modi, uno dei quali è il dentifricio  
per bambini, che non solo ha un buon sapore, ma protegge e rimineralizza i denti dei 

bambini. I dentifrici per bambini con fluoro hanno una formula adatta all‘età del bambino, 
rafforzano la superficie dei denti e impediscono ai batteri nocivi di formare carie.

Dentifricio
KIDS

Dentifricio
JUNIOR

Collutorio
JUNIOR
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HV-068 Dentifricio al fluoro HERBADENT KIDS 3+, mela, 75 g

KIDS 
DENTIFRICIO 3+

F

Dentifricio al gusto di mela con fluoro.

•  Protegge efficacemente e delicatamente i denti da latte dalla carie
•  Contiene fluoro (950 ppm)
•  L‘estratto di erbe si prende cura delle gengive sensibili del bambino
•  Lo xilitolo e il fluoro contrastano i batteri che causano la carie
•  Il fluoro rafforza inoltre lo smalto per resistere alla carie
•  Studiato appositamente per i bambini a partire dai 3 anni di età
•  Formula completamente naturale
•  Piacevole sapore di mela

Fluoro
I dentifrici per bambini con fluoro hanno un effetto positivo sulla 
resistenza dello smalto dei denti e riducono efficacemente il rischio di 
carie. Gli ioni di fluoruro si depositano sulla superficie dei denti sotto 
forma di fluoroapatite e rafforzano e rimineralizzano lo smalto dei 
denti. Insieme allo spazzolamento corretto e alla rimozione regolare 
della placca, contribuiscono a mantenere i denti sani.

Raccomandazioni
Lavarsi i denti due volte al giorno per 2 minuti. La cosa più importante 
è spazzolare accuratamente i denti prima di andare  
a letto. Mettere una piccola quantità di dentifricio sullo spazzolino.

Attenzione!
Il genitore è responsabile della pulizia dei denti! I bambini piccoli, 
anche quelli che frequentano la scuola, non hanno le capacità 
motorie giuste per lavarsi i denti da soli. Fino ai 10 anni i denti devono 
essere lavati e controllati dal genitore. I denti del bambino sono anche 
il biglietto da visita del genitore.
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DENTIFRICIO CON AROMA DI MENTA VERDE E FLUORO.

•  Protegge efficacemente i denti dalla carie
•  Contiene fluoro ( 1.450 ppm)
•  L‘estratto di erbe si prende cura delle gengive sensibili del bambino
•  Lo xilitolo e il fluoro contrastano i batteri che causano la carie
•  Il fluoro rafforza inoltre lo smalto per resistere alla carie
•  Studiato per dentizione mista, per bambini a partire dai 7 anni di età
•  Formula completamente naturale
•  Piacevole sapore di vento

Abitudini alimentari
Lo zucchero contenuto negli alimenti dei bambini alimenta 
costantemente i batteri che producono acidi. Gli acidi indeboliscono lo 
smalto dei denti, che diventano così suscettibili di carie. Una placca non 
adeguatamente rimossa, in cui si accumulano i batteri, contribuisce  
a demineralizzare lo smalto. La placca deve essere rimossa 
accuratamente e regolarmente e lo smalto deve essere rifornito dei 
minerali necessari per ripristinare la sua densità. Herb e Denta e il loro 
amico scimmione Brutto si occupano di motivare i bambini alla pulizia 
dei denti (e non solo). Potete trovare la loro storia su
www.kosmickapasta.cz.

HV-069 Dentifricio con fluoro HERBADENT JUNIOR 7+, menta verde, 75 g

JUNIOR
DENTIFRICIO 7+

F
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Per la cura completa dei denti  
e delle gengive dei bambini.

•  Per i bambini in età scolare, come parte della loro 
routine quotidiana di igiene orale.

•  Riduce i batteri che causano la placca e quindi 
protegge dalla carie.

•  Mantiene l‘equilibrio naturale della microflora orale
•  Aiuta a rigenerare le gengive e le membrane mucose
•  Gusto e intensità adatti ai bambini
•  Non contiene coloranti chimici né fluoro

Raccomandazioni
Sciacquare la bocca mattina e sera dopo aver lavato 
i denti per 30 secondi e poi sputare. Non sciacquare  
la bocca con acqua. Dopo il risciacquo, non mangiare 
o bere per la mezz‘ora successiva.

Importante!
La carie è una malattia infettiva. È causata dai batteri 
della placca che si nutrono degli zuccheri contenuti 
negli alimenti e nelle bevande zuccherate. 
All‘inizio la carie non fa affatto male!
Ma questo non significa che non si diffonda.

Soprattutto i bambini in età scolare dovrebbero 
recarsi dal dentista due volte l‘anno per un controllo 
preventivo e per una regolare igiene dentale.

HV-125 Collutorio HERBADENT JUNIOR 7+, 240 ml

JUNIOR
COLLUTORIO 7+
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CURA ALLE ERBE
non solo per denti e gengive
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HERBADENT è natura.
Le erbe medicinali sono alla base di tutti i nostri prodotti.

Portano con sé il potere curativo della natura e noi lo usiamo con umiltà.
Non solo per i nostri prodotti dentali, ma anche per la nostra gamma di prodotti  

per la cura delle labbra e della pelle.

L‘estratto di 7 erbe medicinali funziona bene sia sulle mucose che sulla pelle.
Inoltre, rassoda, rigenera e guarisce efficacemente l‘epitelio irritato. L‘aggiunta  

di oli essenziali o di altre sostanze curative aiuta ad alleviare il naso chiuso  
o a rigenerare le labbra stressate dal freddo.

L‘estratto puro e forte è ottimo come gocce di pronto intervento per la pelle  
irritata,  le punture di zanzara o una vescica sul tallone.

Unguento alle erbe Gocce alle erbeBalsamo per le labbra  
a base di erbe
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UNGUENTO ALLE 
ERBE

HV-092 HERBADENT Unguento alle erbe, 25 g

Primo soccorso per la pelle in caso di raffredore o naso chiuso.

•  Crea una pellicola protettiva con un rilascio graduale di sostanze curative e,  
di conseguenza, lenisce e rigenera la pelle.

•  Sfrutta il potere e l‘efficacia comprovati della combinazione di 7 erbe Herbadent
•  Grazie a una speciale combinazione di oli essenziali aiuta ad alleviare il naso chiuso,  

è facile da spalmare, piacevolmente profumato e impermeabile.
•  La formula appositamente sviluppata è creata attraverso un processo noto come 

emulsione inversa, che consente all‘unguento di avere un effetto duraturo sulla pelle
•  Forma una pellicola protettiva sulla pelle e i principi attivi vengono rilasciati 

lentamente nella pelle.
•  Ha una composizione puramente naturale.

Principi attivi
•  Alta percentuale di estratto di erbe HERBADENT
•  Burro di karité, lanolina e cera d‘api
•  Olio di jojoba
•  Complesso di zuccheri idratanti
•  Estratto di liquirizia
•  Oli essenziali di menta, eucalipto e pino
•  Allantoina
•  Olio di germe di riso
•  Niacinamide
•  Zinco solfato

Consigliato
•  Eritemi nasali in caso di un  raffreddore 
•  Fase squamosa durante un‘infezione da herpes
•  Ragade labiale
•  Pelle secca e sensibile
•  Pelle stressata dal gelo
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BALSAMO PER LE LABBRA
Il burro di karité e gli oli nutrienti ammorbidiscono le labbra e, grazie al potere 
dell‘estratto di erbe HERBADENT utilizzato, anche le labbra secche e screpolate 
vengono curate.

•  nutre e ammorbidisce le labbra
•  contiene estratti di 7 erbe medicinali
•  tratta le labbra secche e screpolate
•  crea un film protettivo

Principi attivi
Olio d‘oliva, olio di ricino, olio di cocco, cera d‘api, burro di karité, estratti di 
agrimonia, camomilla, salvia e tormentilla, oli essenziali di chiodi di garofano, 
finocchio e menta.

BALSAMO PER LE LABBRA FORTE
Balsamo naturale per le labbra con olio di canapa, vitamine A ed E, burro di karité 
e un estratto, comprovato da anni, di 7 erbe medicinali, cura e protegge le labbra 
con la forza della natura.

•  Il burro di karité nutre e ammorbidisce le labbra
•  contiene estratti di 7 erbe medicinali
•  Inoltre, contiene olio di canapa e vitamine A ed E per una rapida guarigione.
•  tratta le labbra secche e screpolate
•  crea una pellicola protettiva

Principi attivi
Olio d‘oliva, olio di ricino, olio di cocco, olio di canapa, vitamine A ed E, cera d‘api, 
burro di karité, estratti di agrimonia, camomilla, salvia e tormentilla, oli essenziali  
di chiodi di garofano, finocchio e menta.

HV-090 Balsamo labbra Herbadent, 5 ml
HV-091 Balsamo labbra Herbadent FORTE, 5 ml

BALSAMI PER LE LABBRA  
A BASE DI ERBE
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Gocce di pronto soccorso per la pelle irritata. 

Le gocce alle erbe di HERBADENT sono utilizzate per 
curare e lenire le mucose e la pelle. Si utilizzano in caso 
di irritazioni, manifestazioni infiammatorie o piccole 
abrasioni. Favoriscono un ambiente naturale, disinfettano, 
alleviano il dolore e aiutano a mantenere l‘epitelio libero  
da infiammazioni. 

Portano in bocca  un alito fresco e profumato e calmano  
la gola. Le gocce contengono un‘alta percentuale  
di estratto di 7 erbe medicinali e sono prodotte senza l‘uso 
di coloranti chimici, conservanti e altre sostanze sintetiche.

Preparazione e istruzioni per l‘uso 
Applicare per via topica su un cotton fioc nella zona 
interessata, oppure mescolare 20-40 gocce in 10 ml di 
acqua e utilizzare la soluzione preparata per sciacquare 
l‘intera cavità orale. Utilizzare secondo le necessità più volte 
al giorno e non bere o mangiare per almeno 20 minuti 
dopo il risciacquo.

GOCCE ALLE ERBE

HV-042 Herbadnet Gocce alle erbe, 50 ml
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LE NOSTRE ERBE
il potere delle erbe nella loro forma più pura
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LE NOSTRE ERBE7 

Lavoriamo da decenni con il loro potere curativo.  
Li abbiamo testati. Funzionano. 

Da soli e insieme nei nostri prodotti.



LE
 N

O
ST

R
E 

ER
B

E

80

MISCELA DI ERBE HERBADENT
HV-077 Miscela di 7 erbe, 50 g

Ha effetti benefici sull‘apparato digerente, libera le vie respiratorie 
e aiuta in caso di raffreddore. L‘infuso preparato è consigliato 
anche per i risciacqui della bocca in caso di infiammazioni  
e malattie infettive. Il tè preparato con questa miscela di erbe ha 
effetti benefici sull‘apparato digerente, libera le vie respiratorie  
e aiuta in caso di raffreddore.

MENTA PIPERITA
HV-072 Menta piperita, 50 g

Ha effetti benefici sull‘apparato digerente e supporta il sistema 
immunitario e respiratorio. È un‘erba aromatica molto apprezzata, 
in grado di indurre una sensazione di refrigerio anche in estate, 
ideale per combattere l‘alitosi e per favorire un alito fresco.

AGRIMONIA EUPATORIA
HV-071 Agrimonia eupatoria, 50 g

Ha importanti proprietà astringenti. Ha un effetto benefico 
sulle gengive e sulle mucose irritate, che rassoda e riduce il 
sanguinamento. Favorisce la normale funzione dei reni, del fegato 
e della cistifellea (digestione). Aiuta il sistema circolatorio e la pelle.

CAMOMILLA 
HV-074 Camomilla, 50 g

Contiene il famoso Bisabololo, che favorisce il rinnovamento 
cellulare delle mucose per mantenere le gengive sane e forti. 
Tuttavia, è soprattutto antinfiammatorio e disinfettante. Favorisce 
l‘immunità naturale, libera le vie respiratorie e aiuta in caso di 
raffreddore. Induce inoltre un‘azione calmante, contribuendo così 
alla resilienza mentale e a una migliore qualità del sonno.
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SALVIA MEDICA
HV-070 Salvia, 50 g

Ha effetti antisettici nelle gengiviti o in altre malattie virali del cavo 
orale. Migliora l‘equilibrio ormonale, il benessere in menopausa  
e riduce la sudorazione. È un eccellente antiossidante  
e contribuisce a migliorare il funzionamento dei sistemi 
respiratorio, immunitario e digestivo.

CHIODI DI GAROFANO
HV-075 Chiodi di garofano, 50 g

È una pianta popolare in odontoiatria per le sue proprietà 
anestetiche e antibatteriche. Grazie ai suoi effetti anestetici, allevia 
il dolore nelle gengiviti o nelle infiammazioni dei nervi dentali. 
Chiodi di garofano contribuiscono al normale funzionamento del 
sistema cardiovascolare (circolazione sanguigna), migliorano la 
digestione e aumentano l‘appetito. Alleviano i problemi respiratori 
e stimolano la libido.

FINOCCHIO
HV-073 Finocchio, 50 g

Ha proprietà disinfettanti che aiutano a contrastare le infezioni  
e a lenire la gola irritata durante i gargarismi. Inoltre, grazie ai 
suoi effetti batteriostatici, aiuta a ridurre i batteri indesiderati 
nella cavità orale. Allo stesso tempo, il suo aroma pungente simile 
all‘anice aiuta a combattere l‘alitosi. Agisce come antiossidante 
naturale che rafforza il sistema immunitario. Inoltre, è utile contro il 
gonfiore nei bambini e negli adulti, migliora la digestione, stimola 
l‘appetito e favorisce la produzione di latte materno.

CINQUEFOGLIA TORMENTILLA
HV-076 Tormentilla, 50 g

Ha proprietà antibiotiche, quindi è ideale per la cura delle 
gengive sanguinanti o dopo l‘estrazione di un dente, quando 
aiuta a prevenire lo sviluppo di infezioni. Grazie al suo elevato 
contenuto di tannini, trova applicazione nei disturbi dello stomaco 
e dell‘intestino. Aiuta ad accelerare il ritorno della digestione allo 
stato normale.
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CON LA TRADIZIONE
DALL‘ANNO

1897
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I prodotti HERBADENT
sono disponibili nelle farmacie, online e in tutti gli altri negozi  

che offrono prodotti erboristici di qualità.
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Nel 2020 abbiamo iniziato a creare il programma  
Herbadent Ambasador, che ha già coinvolto centinaia  

di dentisti e igienisti dentali cechi.
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AVETE SCRITTO

„Lo scovolino interdentale Herbadent mi è stato 
consigliato da un‘igienista dentale che lo ha 
utilizzato durante il mio trattamento. Mi sono 
consultata con lei sui tipi di scovolini interdentali 
constatando che quello che usavo finora spesso 
si attorcigliava e rompeva il filo, cosa che non 
succede con Herbadent. Ritengo che la grande 
varietà di misure e la funzione vibrante siano un 
altro vantaggio. Infine, ma non meno importante, 
io stessa ho avuto ottime esperienze con i prodotti 
Herbadent (gel, soluzione per massaggi)“.

I. Z.

„Devo dire che tutto ciò che riguarda Herbadent mi 
sorprende. Prima di tutto i prodotti stessi, che funzionano 
davvero! Una volta ho visto un‘intervista sulla vostra 
azienda su Herbarium alla TV ceca. E una volta, passando 
davanti allo scaffale dei dentifrici in una farmacia, il 
mio sguardo si è posato sulla soluzione alle erbe per 
le gengive. Sono rimasta colpita dall‘effetto, così sono 
andata sul vostro sito web e ho ordinato il dentifricio e il 
collutorio per una prova. Non proverò nient‘altro, vi sono 
fedele. Tutta la mia famiglia è entusiasta di Herbadent! E 
funziona davvero“.

M. T.

„Con gli spazzolini Herbadent apprezzo la forma del 
manico, che si adatta bene alla mano.
Al giorno d‘oggi le persone apprezzano l‘ecocompatibilità 
di ogni cosa, anche dello spazzolino (ecoplast). Apprezzo 
anche l‘uso della paglia di riso. La testina, soprattutto 
con le fibre Floss, pulisce in modo eccellente gli spazi 
interdentali. Il mio giudizio è „eccellente“. Lo consiglierò ai 
pazienti“.

MUDr. Bukolská

„Se devo fare un commento sui vostri prodotti, solo 
cose positive! I prodotti sono di alta qualità, eccellenti 
nel gusto e nell‘aroma, ma ottimi soprattutto nella loro 
composizione. Per quanto riguarda la mia opinione 
sull‘attuale marketing, avete un ottimo concetto.  
I prodotti sono belli da vedere, la qualità e l‘organizzazione 
del negozio, le ottime condizioni di consegna e di 
pagamento, la possibilità di ottenere e applicare degli 
sconti, la scelta della consegna senza scatola, l‘aspetto 
ecologico,  ecc. In breve... siete autentici, ci si può fidare 
di ciò che fate“.

S. P.

„Siamo clienti e utilizzatori di lunga data dei dentifrici 
e dei collutori Herbadent. Li acquistiamo sia sull‘e-shop 
che nei negozi. Abbiamo scelto questo marchio non solo 
perché funziona, ma anche perché è naturale e ceco, 
l‘impronta di carbonio è ridotta al minimo e così nostri 
connazionali  hanno possibilità un lavoro. Apprezziamo 
molto il fatto di poter acquistare il prodotto senza scatola, 
riducendo la quantità di rifiuti e di materiali in entrata. 
Le auguriamo ogni successo nel suo futuro lavorativo  
e personale“.

Š. O.

„Uso i cosmetici naturali da molto tempo e i vostri dentifrici 
da ancora più tempo :-) Ho iniziato a usarli su consiglio 
del mio dentista (soffrivo di gengivite e sanguinamento) 
e dal primo momento non riesco a tollerare in bocca 
nessun altro dentifricio che non sia a base di erbe :-) Di 
solito compro dentifrici e spazzolini in farmacia, ma ora 
è spuntata una pubblicità di Remin su Facebook e visto 
che ora ho denti più sensibili, ho deciso di provarla subito 
:-) Quindi vi auguro di stare bene e continuate a essere 
favolosi e a creare prodotti fantastici che funzionano :- )

Š. K.
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Dal 2021 la sede centrale della società HERBAI sarà situata negli edifici ristrutturati dell‘ex birreria di Braník, a Praga.  
Nei locali del 1900, che hanno solo 3 anni in meno della nostra azienda, è stato creato un centro clienti e uno showroom 

di erbe HERBADENT. Lo spazio è utilizzato non solo per la presentazione dei nostri prodotti e dei processi produttivi,  
ma è soprattutto un centro di formazione per i professionisti e consumatori.

CENTRO CLIENTI
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Questa erboristeria è stata fondata nel 1975. Fu aperta come negozio speciale  
di erbe medicinali, tisane e vini medicinali di ferro. Continuiamo questa tradizione  

e aggiungiamo gradualmente nuovi prodotti al nostro assortimento.

IL NOSTRO NEGOZIO STORICO NEL CENTRO DI PRAGA



92

Dal 1897 produciamo, secondo la ricetta originale, speciali vini medicinali di malto che migliorano  
la digestione, favoriscono la corretta emopoiesi e aumentano le difese immunitarie. I nostri vini  

medicinali sono prodotti nella Repubblica Ceca, nelle cantine originali del quartiere  
Smíchov di Praga, dove vengono invecchiati in classiche botti di rovere.

Dr. Svatek STRAKONICKÁ
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La domanda sempre crescente dei nostri prodotti richiede una maggiore capacità 
produttiva. HERBAI ha costruito una nuova unità produttiva nella splendida cornice 

delle colline di Brdy. Qui si trova anche il nostro centro di sviluppo.

NUOVO STABILIMENTO MNÍŠEK POD BRDY
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Partner principale  
Fondazione Radio Ceca  

Světluška

Partner generale del progetto
Sorriso dei bambini

Partner d‘oro  
dell‘Associazione ADH

Membro di Czechdent

HERBADENT è partner delle seguenti organizzazioni



P R E V E N Z I O N E  C O N  L A  N A T U R A
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A BASE DI ERBE

CONTATTO
herbadent.cz

obchod@herbadent.cz

+420 739 954 269

Herbai a.s. 
Údolní 212/1, 147 00

Praha 4 - Braník 
Czech Republic

HERBADENT.CZ 


