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Denti più bianchi e meno sensibili semplicemente premendo un pulsante: le 
nuove penne InstaShine e InstaSensitive di CANDIDA sono ideali da portare 
con sé 
 
CANDIDA, la linea Migros per l'igiene orale, presenta due novità: InstaShine Pen e 
InstaSensitive Pen. Le due penne sono ideali da portare con sé. La prima assicura 
immediatamente denti visibilmente più bianchi, la seconda 6 ore di protezione intensa per denti 
sensibili. Ecco come funzionano: basta premere il pulsante all'estremità delle penne e 
applicarle direttamente sui denti. Non è necessario lasciare agire o risciacquare il prodotto. Le 
due penne sono in vendita da subito nelle maggiori filiali Migros.  
 
 
Smile & shine: la nuova CANDIDA InstaShine Pen con 
doppio potere sbiancante fa risplendere i denti subito 
dopo la prima applicazione, grazie alla combinazione 
degli sbiancanti ottici Blue Spectrum e idrossiapatite. 
Tramite la tecnologia White Optic i denti sono subito 
visibilmente più bianchi e il sorriso diventa smagliante.  
 
La CANDIDA InstaSensitive Pen offre 6 ore di 
protezione intensa e immediata ai denti e ai colletti 
sensibili grazie alla tecnologia DeSens. La penna va 
applicata direttamente sul punto sensibile o su tutto il 
dente e non richiede nessun tempo d'attesa. 
 
L'efficacia di CANDIDA InstaShine e CANDIDA 
InstaSensitive è confermata da test clinici. Le nuove 
penne sono perfette per completare ad arte l'azione dei 
dentifrici CANDIDA White Optic e CANDIDA 
Professional Sensitive.  
 
4,5 ml, fr. 10.80  
 
 
CANDIDA è la linea Migros di prodotti delicati e innovativi per l'igiene orale e rappresenta una 
soluzione qualitativamente ottimale per prevenire problemi ai denti e al cavo orale.  
 
 
Buchs, 29 aprile 2019 
 
 
Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta risoluzione per la 
stampa sono disponibili su: www.migros.ch/it/media. 
 
#migrosbeauty 
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