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Il collutorio è un prodotto per l'igiene orale quotidiana utilizzato per risciacquare la bocca dopo lo 
spazzolamento dei denti.  
Il collutorio può contenere sostanze antibatteriche, astringenti, analgesiche, antinfiammatorie, 
antitartaro, antiodoranti, antiplacca e fluoruro, a seconda del suo scopo specifico. 
Ecco alcune delle sue funzioni principali: 
 

1. Ridurre il cattivo alito: aiuta a combattere la causa del problema eliminando i batteri che 
producono il cattivo odore classico dell’alitosi. 

2. Prevenire la carie dentale: alcuni tipi di collutorio contengono fluoro (o sostanze che 
agiscono allo stesso modo), che aiuta a proteggere lo smalto dei denti (rinforzandolo) e a 
prevenire la formazione di carie. 

3. Prevenire la placca batterica: alcuni collutori contengono antibatterici e antinfiammatori 
che aiutano a prevenire la formazione di placca batterica, una sostanza appiccicosa che si 
forma sui denti e può causare carie e gengivite. 

4. Ridurre la sensibilità dentale: alcuni tipi di collutorio contengono ingredienti che aiutano a 
ridurre la sensibilità dentale causata da denti scoperti o danneggiati. 

5. Lenire il fastidio/dolore dovuto a problemi gengivali: alcuni collutori contengono sostanze 
antinfiammatorie o lenitive. 

6. Rallentare la formazione del tartaro: alcuni prodotti riducono la formazione e l’accumulo di 
placca batterica, riducendo di conseguenza anche la quantità di tartaro. 

7. Ridurre il sanguinamento: grazie a sostanze astringenti, alcuni collutori possono ridurre 
drasticamente il sanguinamento. 



8. Combattere la gengivite e la parodontite: alcuni collutori, grazie all’azione di Lattoferrina e 
probiotici, rinforzano le mucose e contrastano la moltiplicazione di batteri 
parodontopatogeni. 

 
 
In generale, il collutorio non deve essere utilizzato come sostituto del lavaggio dei denti e della 
pulizia interdentale, ma come un complemento per una corretta igiene orale. 
Il collutorio migliore non esiste. Esiste solo il migliore collutorio per ogni situazione specifica, e il 
dentista sa sempre consigliare quello più adatto. 
 
 
 
 

 

Per qualsiasi altra informazione o dubbio contattaci: 
Cell.                               3925066300 
Whatsapp                    3925066300 
Telegram            @Smile_Different 
Telegram            @RiccardoBianchi 

 


