e s s e n s
aloe vera
toothpaste
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contiene il massimo livello di antibatterici della pianta dell’Aloe vera
rimuove possibili infiammazioni alle gengive e ne previene i sintomi
rimuove la placca dentale
aiuta la guarigione di piccole ferite e di infezioni alla bocca
l’uso regolare può prevenire l’insorgenza di malattie infiammatorie,
previene la carie e migliora la qualità dello smalto dentale
• mantiene a lungo la freschezza in bocca
• non contiene fluoro

Aloe vera (Aloe vera Barbadensis Miller) è una pianta apprezzata per la sua forte
carica antibatterica e anti-infiammatoria. La ricca miscela di vitamine, minerali,
sostanze inorganiche e composti organici contenuti nella pianta di Aloe Vera, ha
effetti positivi sul corpo umano e aiuta a proteggere la salute. Alcune nazioni considerano l‘Aloe Vera come un antibiotico naturale.
Per la sua composizione, che sfrutta appieno gli effetti antibatterici della pianta
dell‘Aloe Vera, aiuta a rimuovere eventuali infiammazioni gengivali e allevia i loro
sintomi, rimuove la placca dentale, aiuta a guarire le piccole ferite e le infezioni.
La pianta di Aloe Vera che è contenuta nel dentifricio Essens, proviene da piantagioni biologiche del Messico.
Perchè il dentifricio all‘Aloe Vera di Essens è senza fluoro?
Il fluoruro di sodio è una sostanza che si accumula nelle cellule del corpo. Colpisce l‘attività del cervello e dei nervi, e indebolisce i reni. Un eccesso di fluoro può
causare macchie sullo smalto dei denti. A lungo termine, ma anche piccole quantità superiori alla dose giornaliera raccomandata, può causare dolore alle ossa, rigidità, debolezza, macchie bianche sui denti, denti marroni e rovinati, escrescenze
sulle ossa, rapido invecchiamento, pelle cascante e rugosa o sclerodermia.
Nel cibo ingerito comunemente vi è una sufficiente quantità di fluoro, non è necessario quindi integrarlo. I dentifrici senza fluoro quindi, sono raccomandati per
bambini e adulti.
Il dentifricio all‘Aloe Vera ESSENS aiuta a prevenire infiammazioni e carie, migliora
la qualità dello smalto e l‘aspetto dei denti. Il prodotto segue una visione salutista
e non contiene il fluoro.
Istruzioni per l‘uso: pulire accuratamente i denti con il dentifricio dopo ogni pasto.

Dentifricio Aloe Vera ESSENS
100 ml  |  7,50 €

