
Per riassumere...

Contrasta la formazione
della placca

Grazie alle sue proprietà
allevia le irritazioni delle
gengive e della bocca

Non cont iene fluoro
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Descrizione

L'Aloe è apprezzata da secoli per la versatilità del
suo impiego e il Forever Bright è uno dei
prodotti all'interno della nostra gamma, che

mostrano al meglio le straordinarie proprietà di questa
pianta . Abbiamo lavorato per anni alla realizzazione di
un dentifricio che nasce dall'unione dell'Aloe Vera e di
ingredienti purissimi che possiedono una comprovata
efficacia.

L'aroma naturale di menta peperita e menta gentile,
nasce da una base di gel di Aloe Vera alla quale viene
aggiunta la propoli e, dall'unione di questi due
elementi otteniamo un prodotto molto efficace nel
combattere la placca, assicurando allo stesso tempo
un alito fresco . Il Forever Bright svolge anche
un'azione lenitiva a livello gengivale e sui tessuti del
rivestimento interno della bocca.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare lo
spazzolino a causa di infiammazioni alla bocca , il
Forever Bright può essere applicato direttamente sulla
parte interessata. La concentrazione di Aloe
necessaria per ottenere una pulizia dentale ottimale è
stata stabilita a seguito di test approfonditi che hanno
avuto luogo presso l'istituto di ricerca dentale degli
USA.



Anche medici e dentisti hanno partecipato alla realizzazione di questo prodotto prima di approvarne la
composizione definitiva. Il risultato di questa collaborazione è un dentifricio dall 'inimitabile efficacia
con un effetto abrasivo talmente basso , che un centro dentistico l'ha persino definito "gel" per la
pulizia dentale! Queste caratteristiche unite agli effetti benefici correlati all'Aloe Vera fanno di questo
dentifricio un prodotto che batte davvero la concorrenza! La formulazione del Forever Bright è stata
rivista a seguito di alcune ricerche di mercato , dalle quali è emersa una netta preferenza del gel, al
dentifricio per la pulizia dentale . L'aspetto delicato e il sapore rinfrescante sono fra le caratteristiche
più apprezzate di questo prodotto . Dopo aver provato il Forever Bright, non potrete più farne a meno!

Ingredienti

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Sorbitol , Hydrated Silica, Glycerin , Sodium
Lauryl Sulfate , Chondrus Crispus Powder , Aroma, Propolis Extract, Sodium Sacharin , Ascorbic Acid ,
Citric Acid , Limonene , Linalool , Potassium Sorbate , Sodium Benzoate , CI 75810 .

Contenuto

130 g.

Consigli per l'uso

Per una corretta igiene orale lavare i denti dopo ogni pasto , evitare il consumo di snack fuori pasto e
sottoporsi periodicamente a una visita di controllo. Lavarsi i denti almeno due volte al giorno per 2
minuti utilizzando Forever Bright Toothgel. Dopo aver spazzolato lasciar agire il dentifricio prima di
risciacquare.

Note: questo prodotto non contiene fluoro.


