Ingredienti caratterizzanti:

Zeolite: inibisce la crescita dei batteri e svolge azione
antinfiammatoria sulle gengive, oltre a favorire la
rimozione della patina dai denti.
Solum Fullonum (Argilla): neutralizza ed elimina
le sostanze tossiche, agisce come antisettico e
cicatrizzante favorendo i processi riparativi delle
mucose buccali.
Citrus Limonum Peel Oil (Olio essenziale di Limone):
antimicrobico, antisettico, cicatrizzante, coadiuvante
nel trattamento delle mucose irritate e impure. Utile
in caso di ulcerazioni del cavo orale.
Pimpinella Anisum Fruit Oil (Olio essenziale di
Anice): antimicrobico, antisettico e rinfrescante. È
utile nel trattamento delle mucose irritate e in caso di
ulcerazioni del cavo orale.
Melaleuca Viridiflora Leaf Oil (Olio essenziale di
Niaouly): antisettico, astringente e cicatrizzante,
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è utilizzato per le sue proprietà riepitelizzanti nei
trattamenti di cute e mucose lese o danneggiate.
Ammonium Glycyrrhizate: ad azione lenitiva,
antinfiammatoria e cicatrizzante è largamente
utilizzato in preparazioni dentarie e in prodotti per
l’igiene orale e in particolar modo, grazie al potere
schiumogeno, in paste dentifrice.
Thymus Vulgaris (Olio essenziale di Timo):
antisettico, balsamico, cicatrizzante, con spiccata
attività antimicrobica verso batteri e funghi.
Particolarmente indicato nel trattamento di ascessi e
infezioni gengivali.
Eugenia Caryophyllus Bud Oil (Olio essenziale
di chiodi di Garofano): antisettico, antiossidante
e purificante è particolarmente indicato per il
trattamento di lesioni e micosi epiteliali e delle
mucose.
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Benefici:

- Ricco di elementi nutritivi ha un’ottima azione cicatrizzante.
- I microgranuli della zeolite aiutano a sottrarre i metalli pesanti e le tossine, levigano e donano un’efficace
pulizia per una corretta igiene orale.
- Ottimo antinfiammatorio e lenitivo per le gengive.
- Lascia una sensazione di freschezza quotidiana.
- Indicato nei trattamenti omeopatici.
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ml 75

Ingredienti:
Aqua, Glycerin, Zeolite, Solum Fullonum,
Citrus Limon Peel Oil, Pimpinella Anisum
Fruit Oil, Melaleuca Viridiflora Leaf Oil,
Ammonium
Glycyrrhizate,
Thymus
Vulgaris Oil, Eugenia Caryophyllus Bud
Oil, 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:

Utilizzare sullo spazzolino asciutto,
con movimento verticale dalla
gengiva verso il dente.

Privo di:

- fluoro
- conservanti
- abrasivi
- coloranti
- xilitolo
- zuccheri
- aromi di sintesi
- menta.
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