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BIOIGIENE ORALE – DENTIFRICIO FRESH 
Con Menta Bio e Eucalipto Bio
Certificazione Aiab EcoBioCosmesi

ECO-BIO DENTIFRICIO FRESH GREENATURAL
Il nostro dentifricio è composto dal 100% di ingredienti naturali, per una 
pulizia delicata e sensibile del tuo cavo orale. Ricco di oli ed estratti, protegge 
le gengive, aiuta a prevenire carie e placca oltre a mantenere l’alito fresco per
lungo tempo.

GLI INGREDIENTI PRESENTI:
• Olio essenziale di Menta Bio e Eucalipto Bio: rinfrescante.
• Estratto di Salvia Bio ed Estratto di Zenzero Bio: aiutano a prevenire le
in ammazioni gengivali e a mantenere le gengive sane.
• Betaina: idratante delle mucose, svolge una funzione riparatrice e protettiva
delle mucose.
• Estratto di Magnolia e Zinco Lattato: aiutano a prevenire la carie.

Senza saccarina e Fluoro

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua (Water), Hydrated Silica, Glycerin, Sorbitol, Xylitol, Betaine, Titanium Dioxide, Sodium Coco-
Sulfate, Sodium Bicarbonate, Mentha Piperita (Peppermint) Oil*, Eucalyptus Globulus Leaf Oil*, Salvia Officinalis 
Leaf Extract*, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract*, Xanthan Gum, Carrageenan, Magnolia Officinalis Bark 
Extract, Zinc Lactate, Limonene.

*Da Agricoltura Biologica

 CERTIFICAZIONE  AIAB  BIO ECO COSMESI 
I prodotti delle Bio Eco Cosmesi di AIAB garantiscono:

• Formulazioni costituite da ingredienti di origine naturale, selezionati sulla base di criteri di sostenibilità 
ambientale e salubrità. 

• Tensioattivi, principi funzionali ed estratti vegetali provenienti dall’agricoltura biologica e certificati in base 
alle principali normative internazionali 

• Test obbligatori sul prodotto finito per prevenire effetti indesiderati 
• Etichette e claim veritieri supportati da test o bibliografia scientifica attendibile; 
• Un sistema di controllo e certificazione indipendente con accreditamenti internazionali, che rende pubbliche

le regole, le liste delle aziende e dei prodotti certificati (inclusi gli ingredienti) e risponde ai quesiti posti dai
consumatori. 
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 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Silice Idratata
(Hydrated Silica)

La Silice Idratata è uno degli igredienti naturali base nella composizione di un 
dentifricio. E' una sostanza abrasiva che aiuta a rimuovere le macchie e le 
particelle di cibo, oltre che a prevenire la formazioni di calcoli sopragengivali.

Xilitolo
(Xylitol)

E' un alcun dello zucchero che si ricava soprattutto dalla corteccia della betulla o 
può essere ricavato anche dal mail o dalla canna da zucchero. Aiuta a contrastare 
la formazione della placca.

Bircarbonato di sodio
(Sodium Bicarbonate)

E' uno sbiancante naturale 

Olio essenziale di Menta
(Mentha Piperita (Peppermint)

Oil)

L'olio essenziale di Menta è ricavato tramite distillazione in corrente di vapore. 
E'conosciuto per le sue proprietà antibatteriche e rinfrescanti. E' una nota di testa 
dal profumo fresco, fornte, dolce amaro e pungente.

Olio essenziale di Eucalipto
 (Eucalyptus Globulus Leaf Oil)

L'olio essenziale di Eucalipto è ricavato tramite distillazione in corrente di vapore. 
E conosciuto per le sue proprietà antisettiche e purificanti. E' una nota di testa dal 
profumo fresco, balsamico e legnoso.

Estratto di Salvia
 (Salvia Officinalis Leaf

Extract)

La Salvia è una pianta tipica del mediterraneo, è conosciuta e apprezzata da secoli 
non solo per i suoi usi in cucina ma anche per le sue proprietà erboristiche.
E' particolarmente conosciuta per il suo potere antibatterico e purificante, nella 
tradizione popolare si consigliava di strofinare le foglie di salvia sui denti per il loro
effetto sbiancante.

Estratto di Zenzero
(Zingiber Officinale (Ginger)

Root Extract)

Lo zenzero è una pianta originaria della Cina. La parte che viene comunemente 
utilizzata è il rizoma. Il principio attivo più importante dello zenzero è il gingerolo 
conosciuto per le sue proprietà antinfiammatorio e antiossidanti. Queste sue 
proprietà sono molto efficaci contro i batteri orali collegati alle infiammazioni delle 
gengive.

Estratto di Magnolia
(Magnolia Officinalis Bark

Extract)

Estratto di Magnolia dall’azione antimicrobica e antinfiammatoria, utile contro la 
formazione di carie; 

Zinco Lattato
(Zinc Lactate)

Zinco lattato assicura un’azione di contrasto rispetto ai microorganismi 
responsabili del cattivo odore, contrasta l’alitosi; 

* Attenzione: le spiegazioni sopracitate sono riferite alle proprietà degli attivi riportati in letteratura. Si sottolinea 
che i prodotti cosmetici non possono vantare proprietà medicali e che per prodotto cosmetico si intende: qualsiasi 
sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema 
pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo 
esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono 
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stato o correggere gli odori corporei. (Regolamento (CE) n. 1223/2009). 

ASPETTO: Crema/pasta

COLORE: Bianco

ODORE: Caratteristico alla menta

PAO*: 6M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Primario Tubo; secondario Scatola contenitiva

TEST: Dermatologicamente testato

NICHEL, CROMO,
COLBALTO TESTED: <0,4 ppm

ADATTO AI VEGANI: Si
PAO (Period After Opening): la durata del prodotto una volta aperto, è riferita alla sua conservazione nelle normali e 
corrette condizioni d'uso.

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

DENT02 Dentifricio Omeo con Menta Bio e 
Eucalipto bio

75 ml 6 8052400935678
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