MASSIMO SOLLIEVO CONTRO XEROSTOMIA
I prodotti bioXtra contribuiscono ad alleviare i sintomi e gli effetti della
secchezza delle fauci (xerostomia).
Contengono enzimi naturali, idratanti, fluoro e xilitolo (cfr. le etichette
dei singoli prodotti per i dettagli).

I prodotti bioXtra sono solo per uso orale.
I prodotti bioXtra contengono tracce di proteine del latte e di albume d’uovo. Non utilizzare il prodotto se si è allergici a uno degli
ingredienti.
La saliva naturale contiene un complesso equilibrio di componenti essenziali che proteggono i tessuti sensibili di denti e gengive.
Qualsiasi riduzione del flusso salivare può determinare una condizione
denominata “secchezza delle fauci” (il termine clinico è “xerostomia”).
La secchezza delle fauci può disturbare l’equilibrio naturale del cavo
orale, determinando così una sensazione di fastidio, una salute orale
precaria e l’alito cattivo influenzando la salute generale e il benessere.
bioXtra è una gamma di prodotti per la cura orale appositamente formulati per contribuire ad alleviare la secchezza della cavità orale e
a regolare il microambiente della bocca. Questi prodotti integrano i
sistemi naturali di protezione e lubrificazione della saliva che sono essenziali per avere una bocca sana e in condizioni ottimali.
Dal momento che la secchezza delle fauci (xerostomia) può dar luogo
a gengive sensibili e irritate, per un maggiore comfort i prodotti bioXtra
non contengono alcol, mentolo, sapori forti o detergenti.
I prodotti bioXtra alleviano e proteggono la bocca secca, irritata o
sensibile!
3 SEMPLICI STEP PER AVER UNA BOCCA PIÙ SANA
Gli ingredienti speciali di bioXtra forniscono un’immediata sensazione
di idratazione e aiutano a regolare il microambiente del cavo orale.
PRIMO STEP - PULIZIA
Spazzolare almeno due volte al giorno con il Dentifricio Delicato
bioXtra Xerostomia.
SECONDO STEP - RISCIACQUO
Effettuare risciacqui con il Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia dopo aver spazzolato i denti, eventualmente a intervalli regolari durante il giorno per una maggiore sensazione di freschezza e
benessere.
TERZO STEP - IDRATAZIONE
Per una lubrificazione e una sensazione di benessere di lunga durata
soprattutto durante le ore notturne, applicare il Gel Orale bioXtra Xerostomia sulle gengive o sotto la protesi dentaria.
Per comodità e un’idratazione immediata durante il giorno, nebulizzare il Spray Gel Orale bioXtra Xerostomia direttamente in bocca ogni
volta che lo si desidera.
Utilizzando quotidianamente entrambi i prodotti, le formulazioni uniche di bioXtra aiutano ad alleviare delicatamente i sintomi della secchezza delle fauci (xerostomia) lasciando una sensazione fresca e
confortevole in bocca giorno e notte e favorendo la salute del cavo
orale.
Dentifricio Delicato bioXtra Xerostomia
Il Dentifricio Delicato bioXtra Xerostomia integra delicatamente la saliva naturale regolando il microambiente del cavo orale. La formulazione dal sapore delicato contrasta l’accumulo della placca e rinforza lo
smalto aiutando a contrastare la formazione della carie dentale e ad
alleviare i sintomi e gli effetti della secchezza delle fauci (xerostomia).
Aiuta a mantenere una bocca sana favorendo un alito fresco.

Contiene monofluorofosfato di sodio (max. 1500 ppm F¯). Per i bambini fino ai 6 anni, si consiglia di utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti, consultare un
dentista o un medico.
Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia
Il Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia integra delicatamente la
saliva naturale regolando il microambiente del cavo orale. La formulazione dal sapore delicato rinforza lo smalto aiutando a contrastare
la formazione della carie dentale e ad alleviare i sintomi e gli effetti
della secchezza delle fauci (xerostomia). Aiuta a mantenere l’equilibrio
naturale della bocca pulendo a fondo, rinfrescando e lubrificando il
cavo orale.
Il Collutorio Ultra Delicato bioXtra Xerostomia non contiene alcol né
mentolo.
Istruzioni per l’uso: Utilizzare il misurino. Dopo aver spazzolato i denti, utilizzare circa 10 ml di prodotto, sciacquare per 30 secondi e sputare. Non è necessario risciacquare con acqua. Utilizzare regolarmente il prodotto in altri momenti della giornata per continuare ad avere
lo stesso livello di comfort e freschezza. Non ingerire. Non utilizzare il
prodotto più di 5 volte al giorno. Chiudere il tappo dopo l’uso.

Contiene monofluorofosfato di sodio (max. 1500 ppm come F¯). Non
adatto ai bambini di età inferiore ai 6 anni. Se necessario, sorvegliare
i bambini finché non sono in grado di utilizzare il prodotto senza la
supervisione di un adulto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Gel Orale bioXtra Xerostomia
Il Gel Orale bioXtra Xerostomia agisce come un efficace sostituto della
saliva naturale regolando il microambiente del cavo orale. La sua formula unica contiene agenti idratanti intensivi che leniscono e lubrificano per ore, alleviando i sintomi e gli effetti della secchezza delle fauci
(xerostomia). Aiuta ad avere gengive e denti sani.
Istruzioni per l’uso: Lavarsi accuratamente le mani prima dell’uso.
Applicare il gel su un dito o su un tampone pulito e passarlo sulle
gengive e la lingua o sotto la protesi dentaria ogni volta che si avverte
una sensazione di secchezza nel cavo orale, specialmente durante
le ore notturne. Eliminare o espellere l’eventuale quantità in eccesso.
Ripetere se necessario. Chiudere il tappo dopo l’uso.
Spray Gel Orale bioXtra Xerostomia
Lo Spray Gel Orale bioXtra Xerostomia integra delicatamente la saliva
naturale regolando il microambiente del cavo orale. La formulazione
idrata, lenisce e allevia rapidamente ed efficacemente ogni sensazione di fastidio orale di secchezza delle fauci (xerostomia). Lo Spray Gel
Orale bioXtra Xerostomia aiuta a rinforzare lo smalto contrastando la
formazione della carie dentale e favorendo un alito fresco e gengive
sane.
Istruzioni per l’uso: Spruzzare sulle gengive, sulla lingua e sulle labbra secondo necessità. Pratico e conveniente soprattutto per un uso
diurno. In caso di contatto diretto dell’effusore con le superfici del
cavo orale, lavare dopo l’uso. Eliminare o espellere l’eventuale quantità in eccesso. Chiudere il tappo dopo l’uso.

Contiene monofluorofosfato di sodio (max. 150 ppm F¯). Per i bambini
fino ai 7 anni, si consiglia di somministrare il prodotto con la supervisione di un adulto, di ridurre al minimo l’ingerimento e, in caso di
assunzione di fluoruro da altre fonti, di consultare un dentista o un
medico.
Informazioni utili per i soggetti diabetici in caso di deglutizione involontaria.
I prodotti bioXtra Xerostomia non sono destinati a essere ingeriti. Le seguenti informazioni possono essere utili per i diabetici
in caso di ingestione involontaria.

Il dentifricio delicato bioXtra Xerostomia ha un basso effetto schiumogeno.

Solo i seguenti prodotti di bioXtra contengono destrosio:
• Il Gel Orale bioXtra Xerostomia contiene 0,0028 g di destrosio
per grammo di gel.
• Il Dentifricio Delicato bioXtra Xerostomia contiene 0,0025 g di
destrosio per grammo di dentifricio.

Istruzioni per l’uso: Spazzolare i denti e le gengive almeno due volte
al giorno con uno spazzolino morbido. Chiudere il tappo dopo l’uso.

In caso di incidenti gravi, riferire al produttore e all’autorità competente.

