
LO SMALTO DEI TUOI DENTI, 
COME NATURA LO HA FATTO

Hai dubbi? Scrivimi una mail a 
freddie@trnd.it
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La necessità
di innovazione
per l'igiene 
orale

I denti malsani sono il punto di ingresso per il 
diffondersi di virus e batteri nel corpo, in particolare 
attraverso lo smalto danneggiato e le carie. 
 
E quel che è peggio: il processo di creazione dei 
denti si completa all'età di 6 anni, e dopo di che non 
siamo più in grado di generare nuovo smalto, ed è 
qui che inizia una costante erosione senza possibilità 
di ritorno. Fino ad ora.
 
Gli scienziati di vVARDIS hanno creato la tecnologia 
WX, che imita il processo di creazione dei denti 
proprio come avviene durante l'infanzia, dove 
aminoacidi naturalmente presenti nel nostro corpo 
iniziano a rigenerare lo smalto.
 
Questa tecnologia rivoluzionaria è presente 
nell'intera gamma di prodotti vVARDIS, 
ed è pronta per essere provata da te.
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La rivoluzione dell'igiene 
orale arriva dalla Svizzera

Con le sue tecnologie uniche brevettate e un 
profondo rispetto per l'ambiente, vVARDIS 

rivoluzionerà le tue abitudini di igiene orale e 
ti permetterà di ottenere un nuovo smalto bianco, 

più sano e più luminoso, nel modo 
più efficace e naturale.

 
Questo prodigio è possibile grazie alla Formula 

WX. Le tecnologie X trattano la cavità orale 
senza necessità di perforazione e sono in grado di 
proteggere il tuo smalto dall'erosione acida.

I composti biomimetici presenti nei prodotti 
vVARDIS sono in grado di replicare il tuo naturale 
processo di remineralizzazione per proteggere, 
ricostruire e rafforzare lo smalto dei denti, 

rendendoli più sani e bianchi, 
proprio come la natura prevede.

 
Il risultato di 20 anni di ricerca dedicata è la 

formula innovativa brevettata a livello mondiale, 
che rappresenta il più grande passo avanti 

nell'igiene orale dalla scoperta del fluoro. 
È la vera pietra miliare di tutti i prodotti vVARDIS.

SEI PRONTO?

Crea un nuovo smalto bianco per i tuoi denti



Le tue missioni
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Appena ricevi il tuo kit, pubblica un 
contenuto di unboxing utilizzando 
vestiti bianchi o uno sfondo bianco, 
in perfetto stile vVARDIS.

Segui su Instagram @vVARDIS, 
prova i prodotti ricevuti e scopri 
la loro efficacia naturale.

Condividi il codice sconto digitale 
e invita followers e amici ad 
approfittarne subito.

Per i tuoi contenuti social, 
aggiungi sempre gli hashtag 
#ilmiosorrisovvardis
#vvardisrevolution
#vvardis e #giftedbyvvardis

Scatta una foto ai tuoi denti prima 
dell'utilizzo,  e preparati a scattarne 
una dopo una settimana per 
pubblicare i risultati online.

Prenditi il tempo e lo spazio necessario 
per raccontare questa tecnologia 
rivoluzionaria ai tuoi followers.

Compila il sondaggio finale.
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Il primo siero di sempre 
per l'igiene orale

La sua Formula WX concentrata 
permette la creazione di un nuovo 
smalto bianco dopo una settimana 

di trattamento intensivo

Con vVARDIS new White Enamel Serum
i tuoi denti sono da subito coperti di numerosi 

strati con la massima concentrazione di 
tecnologia brevettata WX, per creare il tuo 

nuovo smalto bianco.



Scienza, non magia

Ripeti questo rituale per 7 giorni, 
assicurandoti di utilizzare l'intera 
boccetta durante questo arco di tempo. 

Usando il pennello applicatore, applica 
uno spesso strato di vVARDIS White 
Enamel Serum sui denti, andando anche 
oltre il bordo gengivale; sarai in grado di 
sbiancare anche corone e impianti in 
modo sicuro.

IL TUO NUOVO SMALTO BIANCO... 
PUOI GIÀ SENTIRLO!

White Enamel Serum è sano, sicuro e può essere utilizzato da tutti
in famiglia. Non provoca sensibilità ai denti o irritazione alle gengive.

Per mantenere l'effetto di uno smalto bianco per un periodo più lungo, 
utilizza i prodotti vVARDIS come parte della tua routine quotidiana.
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Prima di andare a dormire, dopo aver 
spazzolato con il dentifricio, sorridi 
ampiamente e nel frattempo asciugati i 
denti con un panno morbido o un fazzoletto.

Dopo l'applicazione, mantieni la posizione 
per 10-15 secondi. Non sciacquare, bere o 
mangiare, vai semplicemente a dormire.

Fin dal primo utilizzo l'efficacia di vVARDIS 
ti sarà evidente perché noterai di avere 
denti più lisci, più sani e più bianchi. 

Come ottenere i migliori risultati:



L'unico sbiancante infuso che nutre, 
protegge e rafforza i denti coprendo 
con numerosi strati le imperfezioni 
dentali.
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Aletsch – White Enamel Serum

I prodotti vVARDIS

Altissima concentrazione della Formula WX 
brevettata.

Nutre e sbianca i tuoi denti.

Sbianca senza irritare le gengive o aumentare 
la sensibilità.

Fino a dieci strati di bianco in più. 

La Formula WX non erode lo smalto.

Sbianca anche otturazioni, corone 
e impiallacciature dentali.

La sensibilità dei denti è ridotta istantaneamente.

Protegge i denti dagli acidi e dalle macchie 
di cibi e bevande.
Attenua lo scolorarsi e le irregolarità dei denti.



Con Forumla WX, ripara, re-mineralizza 
e rafforza lo smalto dei denti, 
sbiancandoli visibilmente giorno dopo 
giorno.
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Edelweiss - Dentifricio Anti-Aging Enamel

I prodotti vVARDIS

Formula senza perossido e senza erosioni 
allo smalto.

Aiuta a riparare e rafforzare lo smalto dei denti.

Delicato sulla sensibilità di denti e gengive.

Regala fino a 10 tonalità di bianco in più.

Agisce sbiancando otturazioni, corone 
e impiallacciature dentali.

Ha un'azione anti-carie, regala 
una sensazione delicata.

Arricchito con fluoro, protegge da acidi 
e macchie.

Attenua lo scolorarsi e le irregolarità dei denti.



Il colluttorio di lunga durata con Formula 
XZ lluminerà il tuo sorriso, rinfrescherà il 
tuo alito e donerà ai tuoi denti una 
sensazione liscia e di lucente freschezza.
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Weissbad - Colluttorio Enamel Highlighter 

I prodotti vVARDIS

Rivitalizza lo smalto in modo duraturo.

Illumina i denti, sbiancando otturazioni, 
corone e impianti.

Senza alcol, non secca la bocca e non irrita le 
zone sensibili.

Regala una sensazione di freschezza.
Effetto anti-carie.
Contiene fluoro, per evitare il rovinarsi dei denti.
Rafforza le difese contro l'erosione dello smalto.
Protegge i denti da macchie, perdita di 
colore e acidi.
Ideale come protezione prima di una cena o 
un appuntamento.



Il suo design elegante è piacevole 
esteticamente, ma è anche molto 
efficace: progettato ergonomicamente 
per pulire meglio tra i denti e sulle 
superfici senza alcuna aggressività.
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Rheinholz - Spazzolino Enamel Caressing

I prodotti vVARDIS

Coccola il tuo smalto con setole delicate. 

Non è aggressivo sui denti.

È prodotto direttamente dai faggeti svizzeri.

Evita di aumentare la sensibilità dei denti.

Agisce delicatamente senza irritare le gengive.

Proteggere il tuo nuovo smalto è la sua missione.



Per iniziare alla grande il progetto, ecco lo 
Starter-kit VIP pensato per regalarti una 

rivoluzione sorridente: quattro prodotti senza 
precedenti sono in viaggio verso casa tua.

Il tuo starter-kit

White Enamel Serum (Aletsch).

Dentifricio Anti-Aging Enamel (Edelweiss).

Colluttorio Enamel Highlighter (Weissbad).

Spazzolino Enamel Caressing (Rheinholz).

Codice sconto valido per 4 mesi 
sui prodotti vVARDIS.
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Il tuo modo di prenderti cura dei
tuoi denti sta per cambiare... 
E anche quello dei tuoi amici!

Ecco dei consigli per rendere i tuoi 
contenuti irresistibili e invitare tutti ad 

acquistare i prodotti vVARDIS.

Le tue pubblicazioni social
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Pubblica contenuti nitidi, la luce 
naturale è il tuo alleato migliore.

Il prodotto è la star, per questo deve 
essere al centro dell'inquadratura.

Includi sempre il codice sconto ricevuto 
e inserisci il link per acquistare i prodotti.

Prima di pubblicare, controlla sempre 
che gli hashtag e i link siano corretti.
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Non mostrare altri Brand all'infuori 
di vVARDIS.

I tuoi denti splenderanno, quindi non 
pubblicare contenuti opachi o mossi.

Non compiere le missioni di fretta, 
studia nel dettaglio ogni pubblicazione.

Non dimenticare mai di invitare tutti a 
utilizzare il codice sconto ricevuto.
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@trnd_italia
trnd.it

Che il progetto 
abbia inizio!




