FANPASTE DENTIFRICIO
71020

D E SC R IZ IO NE
Dentifricio vegano in pasta 100% naturale. Formulato con ingredienti di origine
esclusivamente vegetale e minerale, ha effetto sbiancante, astringente e
rinfrescante, ripristina il sistema idrolipidico delle gengive riducendo l’insorgere
della placca batterica e restituendo ai denti il loro bianco naturale.
Dona una piacevole sensazione di freschezza prolungata nel tempo.
Ideale per contrastare e prevenire le infiammazioni della bocca come gengiviti, afte
e infezioni del cavo orale.
Contiene oli essenziali di Menta, Salvia, Anice, Chiodi di Garofano e Cannella dalle
proprietà antisettiche, antinfiammatorie e antidolorifiche, anestetiche,
decongestionanti, cicatrizzanti, riparatrici e stimolanti del sistema immunitario.
Non contiene fluoro, coloranti, sostanze sintetiche, OGM e profumi aggiunti. Senza
glutine. No alcol.
Prodotto adatto ai vegani, realizzato senza sostanze di origine animale.

ING R E D IE NTI
Aqua; Calcium Carbonate; Glycerin; Hydrated silica; Sodium lauroyl sarcosinate;
Xanthan gum; Sodium bicarbonate; Melia azadirachta seed oil; Black pepper
extract; Rebaudioside A; Olea europaea oil unsaponifiables; Hamamelis virginiana
extract; Olea europea leaf extract; Mentha piperita oil; Salvia officinalis oil; Illicium
verum oil; Cinnamomum zeylanicum leaf oil; Eugenia caryophyllus bud oil; Sodium
benzoate; Sodium chloride; Eugenol*; Limonene*; Linalool*; *allergenic
substances naturally occuring in essential oils.

M O D A L ITÀ D 'U SO
Applicare sullo spazzolino un'adeguata quantità di prodotto e strofinare i denti
con movimenti dall'alto verso il basso. Risciacquare. Non assumere in caso di
sensibilità verso qualsiasi componente del prodotto. Chiudere il tubetto dopo
l'uso.

C O NF E Z IO NE
100 g.

A VVE R TE NZ E
Tenere in luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto per i
bambini fino ai 12 anni se non diversamente indicato dal dentista o dal medico.
Sospendere l'uso del prodotto in caso di irritazioni.
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