
7 — a L'UNITA1 » Domenica 16 febbraio 1 M 3 

FINALMENTE A S S I C U R A T A A TUTTI ILA P U R E Z Z A DELL'ALITO 

USCITO 
DENTIFR 

.'j. >/ 

100% 
0 0 t 

snoi impegni 
,'XTpiù'gtande impegno assunto dal-

fìa Casa Durban's di fronte al pubbli
c o era questo: non trascurare mai al-
,'cun sforzo per presentare ai consu
matori il miglior dentifricio possibi-
jle, fino al raggiungimento della per
fezione. Qualsiasi nuova scoperta 

'^scientifica era passata al vaglio dei 
tecnici della Durban's, controllata, pe
sata. E se si era dimostrata suscettibi
le di apportare un decisivo migliora-
'mento al prodotto, veniva associata 
alla formula Durban's Cosi era avve
nuto per l'Owerfax e le Steramine. 
Così è avvenuto oggi per la Clorofil
la. Finché ora la Casa Durban's ha 
l'immensa soddisfazione di poter pre
tentare al suo pubblico il Dentifricio 
non plus ultra. 

Con la creazione del Dentifricio 
Durban's alla Clorofilla, l'igiene della 
bocca ha veramente raggiunto la per
fezione. Perchè non c'è ombra di dub
bio che il nuovo Durban's sia vera
mente il dentifricio perfetto. Come 
ogni cosa perfetta, esso si basa su tre 
fondamenti, che sono poi le tre gran
di scoperte della moderna scienza 
odontoiatrica; Owerfax, Steramine, 
Clorofilla. Ognuno di questi ritrovati 
assicura alla vostra bocca un eccelso 
beneficio. l'Owerfax vi dona il lam
peggiante candore del sorriso, le Ste-
tr siine vi assicurano l'inalterabile .sa

nità della dentatura, la Clorofilla vi 
garantisce ora la purezza dell'alito. 

Riunite questi tre benefici ed avrete 
la bocca perfetta: abbagliante, sanis
sima, pura. Perfezione nella formula, 
perfezione nei risultati. Ma solo il 
Durban's contiene il « trinum » idea
le. Perchè, appunto, è il prodotto del
la Casa che ha assunto, di fronte al 
pubblico, l'impegno solenne di pre
sentare sempre sul mercato il « non 
plus ultra » della qualità 

Ai milioni di consumatori che han
no sino ad oggi usato con fiducia e 
soddisfazione il suo dentifricio, la 
Durban's dice ora: con la stessa fidu
cia provate il nuovo Durban's alla 
Clorofilla! Non solo vi troverete tutta 
una novella serie di eccezionali van
taggi dovuti alla sapiente utilizzazio-* 
ne della prodigiosa clorofilla (la vera 
clorofilla attiva, tanto per intenderci), 
ma. vi accorgerete con gioiosa sorpre
sa che anche le tradizionali qualità 
del dentifricio, meravigliosamente po
tenziate dalla vitalissima azione della 
clorofilla, sono adesso ancora più spic
cate, più immediate liei risultati, più 
evidenti nell'azione. 

A tutti gli scienziati che hanno col
laborato, direttamente o indiretta
mente, alla creazione del o dentifricio 
perfetto », la Durban's rivolge un 
commosso ringraziamento. 
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CLOROFILLi 

Ecco il nuovo Dentifricio Dorban's alla clorofilla attiva 100 %, la cui azione parificante vi assicura un alito 
freschissimo non per qualche minuto ma per parecchie ore. Malgrado l'altissimo costo della speciale cloro
filla impiegata, prodotta dalla Alien Chloiophylle Co. di Londra, Il nuovo Durban's è offerto al pubblico ai ' 
prezzi seguenti: Formato piccolo L. 130, grande L. 210, gigante L. 330. 
Del classico Dentifricio Durban's bianco continuano la produzione e la vendita a prezzi invariati. 

Sebbene conosciuta da se
coli ed usata da decenni 
come colorante per sapo
nette, cosmetici, ecc., la 
clorofilla — magica sostan
za vegetale dalle virtù al
chimistiche — non è stata 
sperimentata per uso tera
peutico che in questi ulti
mi anni. Dapprima come 
rimedio per certe anemie, 
poi come rimarginante del
le ferite, infine come prodi
gioso deodorante della per
sona. Specialmente in que
st'ultimo campo i risultati 
sono stati sbalorditivi e gli 
esperimenti fatti dai dotto
ri R. Montgomery ed E. 
Nachtigall su 25 operai e 
20 atleti universitari lo di
mostrano ampiamente. 

Ma non bisogna credere 
che basti colorare un pro
dotto col verde-clorofilla 
per attribuirgli senz'altro 
qualità deodoranti. La ve
rità è ben diversa. 

Dopo aver estratto la 
clorofilla dalle -piante con 
un complesso procedimen
to scientifico e necessario 
renderla idrosolubile con 
una serie di elaborazioni 

•chimiche. In altre parole 
bisogna saper estrarre, dal
la clorofilla grezza, la quin
tessenza veramente attiva 

e deodorante. In ultimò "tf, 
necessario provocare Tinti* \ 
mo contatto di questa quin-
tessenza coi tessuti del cor». 
pò umano, in modo che 
essi ne risultino durevole 
mente purificati e ringio* 
vaniti -, • 

La Clorofilla -
• il Dentifricio Ourban'a 
Da lungo tempo i tecni

ci della Durban's stavano 
studiando l'applicazione del* 
la clorofilla al Dentifricio) 
del Dentista, ma erano ani
mati dalla ferma decisione 
di non arrestarsi finché » 
minuziosi esperimenti di la
boratorio non avessero por
tato alla scoperta di una 
formula definitivamente in
superabile. Questa formula 
è stata oggi raggiunta, 
Scienziati di tutto il mon
do vi hanno contribuito, di* 
rettamente o indirettamen
te. Ma per una singolare» 
sorpresa della Provvidenza, 
i tecnici della Durban's 
hanno scoperto con gran
de meraviglia che il più ef
ficace alleato neU'utiuaa-
zione della clorofilla era 
proprio da identificarsi in 
uno dei famosi componen
ti del Dentifricio Durban's: 
le Steramine! 

Molti hanno l'alito pesante 
ma pochi sanno d'averlo 
Questa è la conclusione cui si giunge dopo aver intervistato 

alcune persone che vivono in continuo contatto col pubblico 

un rinomatissimo 
parrucchiere per signora 

Primo intervistato è stato un parrucchiere 
per «ignora, che molti riconosceranno dalla 
fotografia. Le domande postegli sono state: 
«Lei crede che il cosidetto "alito pesante" 
Sia diffuso? Che cosa ha riscontrato nel pub
blico femminile che ricorre ai suoi servizi? » 

K4 ecco la spiritosa risposta: « Il eosidetto 
" alito potante ", come graziosamente lo chia
mata, temo sia più diflaao.di quanto si cre
da. La sole mie clienti cne ne sono esenti 
•ano alcune Inglesi, non per ragioni d'igiene 
saa perchè esse, chissà coree, riescono a par
lare senza aprire mai la bocca. Quasi tutte 
le altre hanno qualche punta di aditosi. Quat
tro o cinque, poi. hanno il fiato cosi pesante 
che le mie lavoranti le hanno battezzate 
"lanciafiamme". Ma loro non lo sanno, po
verine, e forse non lo sapranno mai perchè 
son cose che non si dicono. Speriamo sol
tanto che venga loro l'ispirazione di usare 
al più presto il nuovo dentifricio Durban's 
alla clorofilla » . 

', la bella cassiera 
di un bar centrale 

La seconda persona intervistata è stata la 
signorina Elvira G., graziosa cassiera di un 
bar centrale. La domanda rivoltale è stata 
assai precisa: « Qtuxl è, secondo lei, la per
centuale delle persone che hanno problemi 
di alito? • 

«a? difficile fare une classificazione cosi 
esatta. Il problema dell'alito è il problema 
di tutti. Chi ha l'alito difficile non se ne ren
de conto perchè nessuno trova il coraggio di 
dirglielo. Certe volte, torcendo il Tino per 
sfuggirà alle esalazioni di chi mi sta di 
fronte, sono colta da un dubbio: • .se anch'io 
facessi lo «tesso affetto agli altri? Ecco per
chè bisogne che ognuno di noi, specialmente 
chi flequanla a pubblico, sorvegli rigorose 
mente la propria alimentazione a l'igiene del
la bacca, le non ho ancora provato il nuovo 
dentifricio Durban's alla clorofilla, ma se è 
aero come dicono che dona a tutti' un'asso
luta a durevole purezza d'alito, credo che si 
tratti di ama delle tóùutili scopette della 
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un principe 
dell'eleganza 

Terzo intervistato è stato Filippo B„ il co-
nosciutissimo proprietario di una grande sar
toria, per uomo e per signora. 

« Sono in grado di individuare una persona 
dai fiati graveolenti ad una distanza di venti 
passi » ha affermato il nostro intervistato. 
« Che naso! • abbiamo detto noi. Ma lui ha 
aggiunto: « Non si tratta di naso, ma di oc
chio clinico. Quando vedo un davanti di ve
stito fatto male, capisco subito che alle pro
ve il povero sarto, respinto.dalle maleodo
ranti esalazioni del cliente, ha preferito cu
rare la parte posteriore- del vestito », 

Filippo ha poi proseguito: «Quella di do
ver subire l'alito degli altri è una sofferenza 
che renda spesso ingrato il nostro mestiere. 
Ma guai a darlo a capirei- raderemmo te 
clientela. Ogni mia speranza * adesso nqpo-
sta nel dentifricio Durban's alto clorofilla. 
Se sari cod efficace come si dice, " 
uà* somma per erigergli » 

Una provvidenziale 
scoperta 

della Duvban*s 
Il pubblico che ha segui

to le relazioni dei tecnici 
sull'impiego della Clorofil
la come deodorante della 
persona, ha notato certa
mente delle discordanze. 
Mentre un gruppo di scien
ziati dimostrava di ottene
re dei risultati straordina
ri, altri ricercatori non riu
scivano a sopprimere sod
disfacentemente gli odori 
della persona quando la 
Clorofilla veniva impiega
ta per contatto diretto. Que
sta diversità di risultati 

sollevava delle contestazio
ni, specialmente per ciò 
che riguardava la deodora-
zione della bocca. Come mai 
la Clorofilla associata a un 
determinato prodotto sop
primeva immediatamente 
tutte le cattive esalazioni, 
mentre non le sopprimeva 
sufficientemente quando era 
unita ad un prodotto di
verso? 

La verità è venuta a gal
la quando i tecnici della 
Durban's hanno studiato 
a fondo il problema. E si | 

tratta di una verità assai 
semplice. 

La Clorofilla, da sola, non 
riesce a raggiungere inti
mamente quei punti asco
si della dentatura dai qua
li provengono le cattive 
esalazioni. Non riesce a rag
giungerli nel breve tempo 
che rimane in bocca, du
rante i pochi minuti dedi
cati da ognuno alla spaz
zolatura dei propri denti. 
E' necessario che essa di
sponga di un veicolo, che 
sia combinata con una so

stanza dotata di altissima' 
potere di penetrazione, in 
modo da raggiungere subi
to tutte le cavità della boc
ca Ecco la provvidenziale 
scoperta della Durban's che 
spiega finalmente la diver
sità di rendimento della 
Clorofilla a seconda del pro
dotto con cui è combinata 
E, com'è naturale, la Dur
ban's non ha mancato di 
approfittare al massima 
della propria scoperta. 

L'alleanza clorofilla-steramina 
Come abbiamo visto, dun

que, perchè la Clorofilla di 
un dentifricio eserciti la 
sua massima azione deodo
rante è necessario che essa 
entri in contatto con gli 
interstizi meno accessibili 
della dentatura. Il tanto 
detestabile alito cattivo, in
fatti, non è sempre causa
to dai cibi ingeriti (agli, 
cipolle) o dalle sostanze ec
cessivamente aromatiche 

che impregnano la bocca 
(tabacco, alcool, ecc.). E 
non sono soltanto questi 
gli odori che il Dentifricio 
Durban's vuole eliminare. 
Ci sono, ben più tenaci ed 
anti-igieniche, le maleodo
ranti fermentazioni che si 
verificano proprio negli in
terstizi delle dentature. Eb
bene: la felicissima sintesi 
Clorofilla-Steramina assi
cura al Dentifricio Durban's 

la più integrale e completa 
attività deodorante, perché 
l'azione purificante della 
Clorofilla è infatti estesa 
ad ogni più remoto inter
stizio grazie all'alto potere 
di penetrazione della Ste
ramina Per un mirabile 
meccanismo di proprietà 
sinergiche, abbiamo cosi che 
la Steramina penetra ovun
que col suo potere antibat
terico. blocca ogni maleo

dorante fermentazione a 
sopprime contemporanea
mente ogni emanazione per 
mezzo della Clorofilla che 
trascina con sé. 

Chi usa il Durban's alla 
Clorofilla ha pertanto l'as
soluta garanzia di stronca
re immediatamente l'alita 
cattivo causato da qualsia
si origine stomatologica. 


