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CANDIDA White Black Pearls con carbone attivo: il nero è il nuovo bianco. 
 
L'assortimento CANDIDA di prodotti sbiancanti è stato ampliato con un nuovo, innovativo e 
moderno dentifricio sbiancante al carbone attivo. CANDIDA White Black Pearls rimuove 
delicatamente le macchie sui denti, restituendo alla dentatura il suo colore bianco naturale. I 
denti vengono puliti in modo delicato ed efficacie. Il prodotto è disponibile sin d'ora in tutte le 
maggiori filiali Migros.  
  
Sin dall'antichità il carbone attivo viene utilizzato quale rimedio medicinale. Praticamente nessun'altra 
sostanza è in grado di catturare e neutralizzare in modo così efficace agenti tossici e nocivi nonché 
particelle di sporco, incorporandoli. Molto versatile, il carbone attivo viene impiegato in sempre nuovi 
ambiti della cosmesi e della cura dei denti. Le innovative capsule di carbone attivo contenute nel 
dentifricio CANDIDA White Black Pearls si aprono durante la pulizia dei denti, sprigionando solo in 
bocca tutta la loro efficacia. I denti vengono così sbiancati in modo delicato e naturale.  
 
Oltre a rimuovere delicatamente le macchie sui denti, CANDIDA 
White Black Pearls combatte la formazione di placca e tartaro e 
protegge efficacemente dalla carie remineralizzando lo smalto dei 
denti. Il primo dentifricio a base di carbone attivo della Migros offre 
la combinazione perfetta di azione sbiancante e cura 
professionale dei denti. Grazie alla speciale formula extra fresca, 
CANDIDA White Black Pearls ha inoltre un gusto particolarmente 
gradevole.  
 
La linea di prodotti pregiati, delicati e innovativi per l'igiene orale 
della Migros CANDIDA rappresenta la soluzione economica per 
prevenire problemi ai denti e alla bocca.  
 
L'efficacia di CANDIDA White Black Pearls è dimostrata 
scientificamente.   
 
75 ml, fr. 3.30  
 
 
 
 

 
 
 
 
Buchs, 29 maggio 2017 
 
 
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 
 
 
Ulteriori informazioni: 

Corinne Fischer, Public Relations Mibelle Group, 
Mibelle AG, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tel. 062 836 12 48, e-mail: corinne.fischer@mibellegroup.com 
 
Monika Weibel, portavoce della Federazione delle Cooperative Migros, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurigo - tel. 058 570 38 23, e-mail: monika.weibel@mgb.ch  
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