Dentizione è un gel orale costituito da una innovativa matrice polimerica
mucoadesiva brevettata che aderisce a lungo su denti e gengive formando un film invisibile,
flessibile e resistente in grado di svolgere una efficace azione protettiva.
Indicazioni: negli stati infiammatori della gengiva tipici dell’infanzia come quelli provocati dalle
eruzioni dentarie o di origine traumatica.
I particolari componenti, come dimostrato da studi clinici, sono in grado di ridurre il dolore e
l’edema e di promuovere la guarigione.
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Modalità d’uso
Stendere una piccola quantità di prodotto (0,5-1 cm), mediante l'applicatore o utilizzando un
dito (dopo accurata pulizia delle mani), e massaggiare delicatamente la gengiva fino a coprire
interamente la zona interessata. Applicare preferibilmente dopo i pasti e prima del sonno in
modo da favorire la formazione della pellicola e prolungare la durata del sollievo per il piccolo
paziente. Utilizzare 3-6 volte al dì, o secondo necessità.
Composizione
Principali componenti: Acido ialuronico sale sodico 0,54%. Altri componenti: Acqua, Polietilenglicole
400, Xilitolo, Alcool polivinilico, Carbossimetil cellulosa sale sodico, Ricino olio idrogenato (40) OE,
Polivinil pirrolidone, Copolimero di metil vinil etere e acido maleico, Copolimero di polivinil pirrolidone
e eicosene, Gliceril laurato, Acido acrilico, copolimero acetato di etile, Sodio saccarinato, Sodio
fosfato monobasico anidro, Colina glicerofosfato, Sodio fosfato tribasico dodecaidrato, Sodio lattato,
Acido etilendiamminotetracetico sodico, Acido lattico, Sodio idrossido
Dentizione permette di ridurre il ricorso ai farmaci come gli anestetici locali;
ha un gusto gradevole. Privo di alcool e zucchero. Non contiene aromi artificiali, glutine,
lattosio, parabeni, SLS e OMG.
Clinicamente testato anche nella prima infanzia.
Controindicazioni
L’uso di
Dentizione è controindicato in caso di ipersensibilità ad uno
qualsiasi degli ingredienti.
Precauzioni ed avvertenze
Non utilizzare il prodotto se il tubo è aperto o danneggiato. Conservare a temperatura
ambiente, lontano da fonti dirette di calore. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Richiudere
il contenitore del prodotto subito dopo il suo utilizzo. Tenere la confezione fuori dalla portata dei
bambini. In caso di uso concomitante con altri prodotti consultare il proprio medico.
Contenuto: tubo 20ml
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