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SOMMARIO
Mantenere una corretta igiene orale può essere una sfida. Gran
parte della dieta moderna è ricca di carboidrati come gli zuccheri
raffinati. Questi zuccheri aiutano la crescita di batteri cattivi e
portano a disturbi paradontali come la gengivite. Orarex è stato
formulato con ingredienti antibatterici e antinfiammatori che aiutano a combattere i batteri prodotti dai cibi zuccherini – mantenendo le gengive e i denti in salute.*
Orarex è uno speciale dentifricio omeopatico che usa olii ed estratti naturali che aiutano a ridurre la gengivite, le carie, gli odori
della bocca, e le infiammazioni.

INGREDIENTI ATTIVI

BENEFICI
 La formulazione omeopatica è disegnata per bilanciare la flora orale*
 Gli estratti di potenti piante aiutano a ridurre l’infiammazione e la crescita dei batteri*

Carbone vegetale – Piccole quantità di carbone del legno di
faggio aiutano a neutralizzare i batteri e a rimuovere gli odori
sgradevoli della bocca*

 Olii essenziali come quello di cannella, di anice,
di eugenolo e di menta forniscono un sapore piacevole e aiutano a rinfrescare l’alito per lunghi periodi
di tempo*

Plantago major – In passato veniva chiamata “Erba dei soldati”
per l’uso nei campi di battaglia, la Plantago major aiuta a ridurre
l’infiammazione delle gengive.*


Speciali molecole “sfreganti” aiutano I denti a
essere più lisci e lucenti*

Stafisagria – Comunemente chiamata “Speronella”, questa pianta è nativa delle zone montuose. Piccole quantità aiutano a
neutralizzare i batteri e vengono usate per controllare la gengivite.
Calendula officinalis – I petali di questa calendula agiscono
come agente antisettico e antinfiammatorio e sono inclusi in
Orarex MCFTM per controllare la gengivite e l’alito cattivo.
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USO CONSIGLIATO

Usa Orarex dopo ogni pasto, almeno una volta al giorno. Prima dell’uso, sciacqua bene la bocca con acqua. Metti (circa la dimensione di una nocciolina) di Orarex sul tuo spazzolino e spazzola i denti per un minuto. Risciacqua. Metti una piccola quantità di Orarex
MCFTM sul dito indice e massaggia lentamente le gengive per un minuto. Lascia Orarex sulle gengive per quindici secondi e poi risciacqua bene.

INGREDIENTI

Sorbitolo, Acqua, Silicio idratato, Glicerina, Lattosio, Pirofosfato di tetrapotassio, PEG-6, Pirofosfato di tetrasodio, Solfato di sodio, Gomma cellulosa, Acido citrico, Biossido di titanio, Saccharina di sodio, Mentolo, Olio di Ilicium Verum (Anice), Olio di foglie di menta (verde), Olio di menta piperita, Eugenolo,
Olio di cassia, Cinnamal, Olio di Gaultheria Procumbens (Sempreverde), Mentilparabene, Propilparabene
Per maggiorni informazioni, visita: www.unicity.com

