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Scheda prodotto
Dentifricio Zeolith MED®
Natural oral hygiene and caries prevention
with Zeolite and xylitol
Il nostro dentifricio Zeolite è stato sviluppato sulla base di materie
prime naturali, ai quali lo specialista classico della disintossicazione
Zeolite aggiunge lo Xilitolo. Mentre Zeolite è in grado di eliminare lo
sporco tra i denti, lo Xilitolo riduce la formazione di placche. Il dentifricio blocca la crescita di batteri come gli Streptococcus mutans,
che provocano la carie dentaria, producendo un effetto anticarie:
infatti, non potendo metabolizzare lo Xilitolo, i batteri vengono privati
della loro alimentazione e muoiono. Inoltre il dentifricio impedisce
che possano attaccarsi alla superficie dei denti, impedendo la formazione della placca. Grazie al suo sapore allo Xilitolo leggermente
dolce, questo dentifricio è adatto anche per bambini.
-

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

Ingredienti
Zeolite, Xilitolo, olio di menta, estratto di camomilla,
estratto di zenzero

Complesso di principio attivo naturale senza fluoro
Senza aromi, sapori e conservanti sintetici
Riduce la placca batterica e previene la carie
Privo di nanoparticelle

Ingredients – Dichiarazione degli ingredienti
AQUA
SORBITOL
ZEOLITE
HYDRATED SILICA
GLYCERIN
CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FRUIT WATER
XYLITOL
SODIUM COCO-SULFATE
XANTHAN GUM
MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) OIL
CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT
CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL
ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT EXTRACT
CITRIC ACID
POTASSIUM SORBATE
SODIUM BENZOATE
LIMONENE
CITRAL
LINALOOL

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
Principio attivo e profumo (Menta)
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
Profumo, vegetale
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