Gomma dentale da masticare 30 pezzi:
La ricerca ha dimostrato che una gomma da masticare dopo un pasto contribuisce a pulire i denti. Non
solo rimuove i batteri dalle superfici masticatorie, ma stimola la produzione di saliva, sciacquando via i
residui di cibo tra i denti e rafforzando lo smalto dei denti.

Ingredienti di alta qualità e gusto duraturo a beneficio della salute orale:
blue®m ha sviluppato una gomma da masticare con ossigeno attivo dal
miele di Manuka. Oltre al bicarbonato di sodio e allo xilitolo, questa
gomma contiene ingredienti appositamente selezionati e di alta qualità,
come l'olio essenziale di Manuka e la lattoferrina. La gomma dentale non
è l'ideale solo per le persone che vogliono fare qualcosa in più per la loro
igiene orale, ma anche per le persone con problemi dentali e secchezza
delle fauci. Per le persone con capacità motorie limitate, per i bambini
che non tollerano uno spazzolino da denti in bocca e per gli atleti per
prevenire la secchezza delle fauci.

Consigliato per:
- persone che vogliono fare qualcosa in più per la loro salute orale
- anziani con Xerostomia
- persone con problemi dentali, come alitosi, xerostomia, iposalivazione e carie
- bambini (più grandi) o persone con capacità motorie limitate
- atleti per prevenire la secchezza delle fauci

Vantaggi della gomma da masticare dentale:
formula unica con ossigeno attivo dal miele di Manuka
- neutralizza gli acidi della placca
- contribuisce alle difese naturali
- riduzione della secchezza orale
- aiuta a mantenere un bel sorriso
- potente cura del respiro

Ingredienti:
La gomma da masticare dentale bluem® contiene i seguenti ingredienti:
base di gomma [addensante: gomma di acacia; aromi naturali e sintetici; edulcoranti: acesulfame K,
sucralosio; emulsionante: lecitina di soia (E322); antiossidante: tocoferolo (E306)]; edulcoranti e agenti
di rivestimento: xilitolo, mannitolo, isomalto; aromi (naturali e sintetici); agenti di rivestimento: gomma
arabica, aromi, cera carnauba, coloranti: E171, E132, E133; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio di
acidi grassi, talco, biossido di silicio; Bicarbonato di sodio; edulcoranti: acesulfame K, sucralosio; Miele
di Manuka; Lattoferrina (proteine del latte, lattosio); Manuka E.O. (Leptospermum scoparium J.R.Forst.
& G.First., Olio essenziale; supporto: biossido di silicio).
Senza glutine, zucchero, aspartame
Informazioni sugli allergeni: lecitina di soia, lattoferrina (proteine del latte, lattosio)
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