®

Scheda prodotto
Dentifricio omeopatico di Zeolite MED
Igiene orale e profilassi anti carie naturali,
senza mentolo e senza fluoro, con Zeolite
xilitolo

Contenuto e Imballaggio

Questo dentifricio di Zeolite è privo di mentolo e quindi soddisfa i
requisiti dell’omeopatia classica. La Zeolite, specialista di disintossicazione è integrata con lo xilitolo. La Zeolite aiuta a rimuovere le
impurità sui denti e lo xilitolo aiuta a ridurre la formazione della placca. L’effetto anti carie dello xilitolo è dovuto al fatto che viene inibita
la proliferiferazione dei batteri, come lo Streptococcus mutans, che
provocano la carie. I batteri non possono metabolizzare lo xilitolo
e sono quindi affamati. Inoltre lo xilitolo impedisce alla placca di
aderire alle pareti dei denti. Grazie al suo sapore leggermente dolce,
questo dentifricio è adatto anche per i bambini.

75 ml di Zeolite MED Dentifricio omeopatico confezionati in tubetto
con tappo a vite senza imballaggio, prodotto in conformità con la
legislazione in materia di cosmetici.

- principio attivo naturale senza fluoruro
- privo di profumi sintetici, aromi e conservanti
- riduce i batteri della placca, impedisce la formazione della carie
- senza nanoparticelle
- senza mentolo - consigliato per il trattamento omeopatico
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Ingredienti
Zeolite, Xilitolo, Menta verde, estratto di camomilla,
estratto di zenzero

Produttore

Ingredients – Dichiarazione degli ingredienti
AQUA
SORBITOL
ZEOLITE
HYDRATED SILICA
GLYCERIN
CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FRUIT WATER
XYLITOL
SODIUM COCO-SULFATE
XANTHAN GUM
Olio di menta Mentha

CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT
CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL
ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT EXTRACT
CITRIC ACID
POTASSIUM SORBATE
SODIUM BENZOATE
LIMONENE
CITRAL

Ingrediente base
Principio attivo, vegetale
Principio attivo, minerale
Addensante, Abrasivo (Terra silicea)
Idratante, vegetale
Aroma e principio attivo (Olio essenziale di arancia)
Agente solubilizzante, Agente umidificante (Xilosio), vegetale
Tensioattivo naturale
Agente legante, Agente gelificante, vegetale
La menta verde, è un tipo di menta, noto anche come Mentastro
verde. A causa dell’assenza di mentolo, è più delicata della menta
iperita, per cui i bambini la tollerano di più ed è anche accettata
dall’omeopatia. Effetti: stimolante, astringente, antisettico, anestetico
locale, disintossicante, rafforzamento del nervo.
Principio attivo (Camomilla)
Principio attivo (Olio di scorza (di arancia))
Principio attivo (Estratto di radice (di zenzero)
Acido citrico
Conservante (Sorbato di potassio)
Conservante (Sorbato di sodio)
Profumo, vegetale
Profumo, vegetale
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