Igiene Naturale

Collutorio

con Argento Colloidale e Aloe
Ingredienti caratterizzanti:

Colloidal Silver (Argento Colloidale): l’argento
colloidale è un adispersione liquida di argento
elementare in una sospensione di acqua bi-distillata.
Importante per le sue azioni disinfettanti, battericide
e antimicrobiche, rigenera e riattiva il metabolismo
dei tessuti.
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Aloe gel):Antinfiammatorio,
antisettico e cicatrizzante l’aloe è in grado di riparare
i danni tissutali della pelle. Molti studi scientifici ne
documentano l’azione funzionale, si è potuto constatare,
infatti, come il gel di aloe stimoli la proliferazione e
l’adesività dei fibroblasti. In particolar modo è stato
riscontrato il proliferare e migrare rapidamente delle
cellule epidermiche nel focolaio di lesione accelerando
in tal modo i processi di riparazione delle ferite, con
conseguente rapido miglioramento del danno tissutale,
in totale assenza di tossicità.
Citrus Limon Peel Oil (Limone Olio Essenziale): Le
proprietà antibiotiche ed emostatiche dell’olio essenziale
di limone si rivelano utili in caso di ferite infette, infezioni dei
tessuti, stomatiti, afte, herpes labiale, gengive infiammate
o che sanguinano. In qualità di antibatterico, tonificante
e purificante, è in grado di contrastare le infiammazioni
del cavo orale ma anche i disturbi dell’apparato gastrico.

Antimicrobico, antisettico, cicatrizzante, coadiuvante nel
trattamento delle mucose irritate e impure.
Pimpinella Anisum Fruit Oil (Anice olio essenziale):
Antimicrobico, antisettico e rinfrescante, l’olio essenziale
di anice è utile nel trattamento delle mucose della bocca
irritate e in caso di ulcerazioni del cavo orale. Inibisce la
crescita batterica ed è un rimedio naturale alle infiammazioni
gengivali.
Eugenia Caryophyllus Bud Oil (Chiodi garofano olio
essenziale): L’olio essenziale di chiodi di garofano svolge
azione antisettica, ad ampio spettro nei confronti di numerosi
ceppi batterici Gram positivi e negativi, grazie all’elevata
quantità di eugenolo che ne connota la potente azione
antimicrobica. Ha proprietà analgesiche, utile per lenire mal
di denti in caso di carie, svolge efficace azione anestetica
localizzata.
Thymus Vulgaris Oil (Timo olio essenziale): La sua spiccata
attività antimicrobica verso batteri e funghi, lo rendono
un’essenza efficace per sanare piaghe, ferite, eczemi,
infiammazioni, eritemi, dermatiti, afte e stomatiti. È utile
per mantenere una buona igiene e salute della bocca, è
particolarmente indicato nel trattamento di ascessi e infezioni
gengivali. Svolge inoltre azione antisettica, balsamica e
cicatrizzante.

Benefici:

- Aiuta ad eliminare la placca dentale.
- Formulazione delicata.
- L’argento colloidale oltre a disinfettare, previene e allevia le irritazioni gengivali.

Collutorio

con Argento Colloidale, Aloe Vera
e Acqua Quantum
Cod. IGN09ml 500

Ingredienti:
Aqua, Colloidal Silver, Aloe Barbadensis
Leaf Juice, Citrus Limon Peel Oil, Pimpinella
Anisum Fruit Oil, Glycerin, Citrus Grandis
Seed Extract, Fumaric Acid, Xanthan Gum,
Eugenia Caryophyllus Bud Oil, Melaleuca
Viridiflora Leaf Oil, Potassium Sorbate,
Thymus Vulgaris Oil, Momordica Grosvenorii
Fruit Extract, d-Limonene*, Citral*, Eugenol*.
* sostanze allergeniche dir. 2003/15/CE non
utilizzate in quanto tali, ma naturalmente
presenti negli oli essenziali impiegati nella
formulazione.

Istruzioni per l’uso:

Agitare vigorosamente prima dell’uso.
Riempire un misurino da 10 ml e
sciacquare la bocca per circa 30
secondi dopo il normale lavaggio
dei denti, anche più volte al giorno,
particolarmente la sera prima di andare
a dormire.

Privo di:

- Fluoro
- Xilitolo
- Parabeni
- Coloranti di sintesi
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