
Oxygen Fluid 500 ml. : 
blue ® m, oxygen for health  

          
 

Informazioni generali su Oxygen Fluid: 

Oxygen Fluid è un dispositivo medico che è stato appositamente sviluppato per fornire una 

altissima concentrazione di ossigeno attivo che si traduce in una più rapida ed efficace 

guarigione delle ferite. Formulato per le bocche sensibili che richiedono un collutorio delicato 

ma efficace, Oxygen Fluid blue®m evita l'irritazione, migliorando la guarigione delle ferite dopo 

chirurgia orale, implantologia, chemioterapia o radiazioni e ferite risultanti da ricostruzioni o 

protesi dentarie incongrue. 

La mucosite orale è una complicanza comune della chemioterapia. Inizia pochi giorni dopo l'inizio 

della chemioterapia e dura da una a due settimane. La mucosite orale indotta dalla chemioterapia 

può causare ulcere e mughetto orale. Oxygen Fluid bluem® è stato sviluppato appositamente per 

accelerare il processo di guarigione di ferite e problemi orali. Molte persone che hanno subito la 

chemioterapia hanno ottenuto risultati positivi usando Oxygen Fluid bluem® con ossigeno attivo ad 

alta concentrazione. Può essere impiegato per completare la tua routine quotidiana di igiene orale. 

La formula bluem® è stata sviluppata per fornire un corpo sano mantenendo efficacemente un alto 

livello di cura orale. Fornisce le soluzioni più efficaci per ogni paziente.  
 

Chi dovrebbe usare l’Oxygen Fluid ? 
blu®m  Oxygen Fluid viene regolarmente utilizzato da persone che devono sottoporsi a radio o 

chemioterapia. Altri campi di applicazione ove Oxygen Fluid può espletare efficacemente la sua 

azione sono:  

● ferite orali dopo estrazione, implantologia, rigenerativa o protesi incongrue 

● gengive infiammate o sanguinanti 

● parodontite 

● perimplantite 

Perché usare Oxygen Fluid? 

- formula rafforzata dell'ossigeno attivo delicata per le aree sensibili della bocca 

- normalizza e controlla i batteri nocivi 

- aiuta a mantenere l'igiene orale 

- senza fluoro e alcool 

- non contiene: aromi artificiali, coloranti e solfati (SLS & SLES)  

Istruzioni d’uso: 
Risciacquare con il blu ®m Oxygen Fluid per 60 secondi dopo la spazzolatura. Preferibilmente usa 

l’Oxygen Fluid dopo ogni pasto o almeno due volte al giorno seguendo comunque le indicazioni del 

tuo chirurgo orale o dentista e non risciacquare con acqua per far proseguire la sua azione. 

Componenti: 
L’Oxygen Fluid bluem® è leggermente diverso dal nostro normale collutorio. È appositamente sviluppato per 

la bocca sensibile. I componenti sono leggermente diversi, ma ancora più potenti. Non contiene alcool o 

fluoro ma i seguenti componenti: 

Aqua, glicerina, citrato di sodio, acido citrico, perborato di sodio, gluconato di sodio, gomma di cellulosa, 

metilparabene di sodio, saccarina di sodio.  
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