Una
risposta
tutta

mediterranea
«Mastic» è la resina ottenuta
incidendo la corteccia di Lentisco.
Di recente l’Università di Salonicco
ha confermato la riduzione
del 41,5 per cento della placca batterica
durante l’applicazione locale di
olio essenziale e oleoresina di Lentisco.
Oggi, l’antico «mastic» è protagonista
della linea Pural.

Collegati al sito web www.fitomedical.com
trovi informazioni e notizie sulle piante officinali e
sugli altri prodotti Fitomedical. È una vetrina online che permette d’incontrare l’Azienda,
seguirne l’attività, conoscerne le proposte
e accedere al materiale informativo disponibile.

Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo
e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto medico.
Pertanto, le informazioni ricevute non devono essere utilizzate
per diagnosticare o curare un disturbo o una malattia.
Consultare sempre preventivamente il proprio medico
in caso di malessere o malattia.

Fitomedical
Via Copernico 5/7
20082 Binasco (MI)
www.fitomedical.com
info@fitomedical.com

FITOMEDICAL
star bene è naturale

PURAL

www.pierluigibruno.com

Leggi Fitonews, è il periodico Fitomedical
dedicato al Consumatore, distribuito
gratuitamente in farmacia e in erboristeria,
oppure scaricabile dalle pagine del sito.
Tratta argomenti relativi alle proprietà
salutistiche e cosmetiche delle piante
e al loro utilizzo.

pierluigi bruno visual design

Pural è una linea di prodotti specifici
per l’igiene orale, fra gli ingredienti
pregiati che la caratterizzano vi sono l’olio
essenziale e la resina di Lentisco,
un arbusto della flora mediterranea noto
fin dall'antichità come protettore dello
smalto dentale, fortificante delle gengive
e purificante dell’alito.
Parodont, Collutorio, Dentifricio, Spray e
Chewing gum con Lentisco ed estratti
naturali contribuiscono ogni giorno
alla salute e all’igiene di denti e gengive.

Fitomedical è un'azienda specializzata nella
produzione di fitoderivati ottenuti dalla
lavorazione di materie prime vegetali di origine
certa e sicura. Garantiamo un elevato standard
qualitativo, per la costante attenzione ad ogni
passaggio della filiera produttiva, dalla selezione
delle materie prime al controllo dei
procedimenti estrattivi e del prodotto finito.
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igiene orale

Cinque
buoni Motivi
per un
bel Sorriso
FITOMEDICAL
star bene è naturale

Noi

e gliAltri

Che rapporto c’è fra una bocca
sana e un bel sorriso?
La salute del cavo orale
migliora la sicurezza in noi stessi
e la facilità di relazione
con gli altri oltre a permetterci di
assaporare cibi e bevande senza
fastidi e sensazioni dolorose.
Mantenere la salute di denti,
gengive e cavo orale è quindi
molto più di una pratica igienica:
esprime un desiderio
di benessere e di un sereno
rapporto con gli altri.

PURAL

L’azione specifica dei componenti
di Pural dentifricio, unita a quella
meccanica dello spazzolino, costituisce
la principale difesa contro i batteri
omeocompatibile
responsabili della formazione
di placca e carie. Il gusto delicato, molto gradevole, ricorda quello
delle resine della macchia mediterranea.
Privo di Menta, è compatibile con le terapie omeopatiche.
Con Equiseto, Salvia e oli essenziali di Eucalipto, Chiodi di garofano,
Anice stellato, Lentisco.

Dentifricio
antiplacca
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Usare Pural Dentifricio e spazzolino dopo
ogni pasto. Se non è possibile, utilizzare

Pural Chewing gum, specifico per l’igiene orale.
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Parodont

Mangiare cibi solidi, meglio secchi e duri,

per rinsaldare i denti e tenerli “in allenamento”.

protettivo

integratore alimentare
salute profonda
di denti e gengive
Pural Parodont aiuta a mantenere
il benessere e il trofismo fisiologico delle
mucose orali e dei connettivi delle gengive.
Con Propoli, Echinacea, Uncaria, Ribes nero
e olio essenziale di Lentisco.

AAA. Alleati
cercasi

Moderazione invece con gli alimenti zuccherini,

Spray

responsabili della proliferazione

purificante

della placca batterica.

igiene di pronto intervento
Pural spray è il preparato
specifico per il trattamento igienico
e purificante del cavo orale, restituisce un’immediata freschezza dell'alito e una protezione
prolungata dei denti e delle gengive.
Con Propoli, Salvia, Piantaggine e oli essenziali di Anice, Chiodi di garofano, Mirra e Lentisco.

Pural Spray purifica e protegge
in qualsiasi momento della giornata.
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Il massaggio dello spazzolino tonifica le

gengive e le mantiene sane. In caso di sensibilità
gengivale, meglio usare i polpastrelli delle dita

100%

Collutorio
lenitivo

protezione di denti e gengive

Pural collutorio, è una preparazione
particolarmente indicata per conservare
lo stato di salute dell’intero cavo orale:
tonifica le gengive, lenisce le irritazioni,
protegge le mucose e mantiene
a lungo l'alito fresco e profumato.
Con Propoli, Salvia, Piantaggine e oli essenziali
di Anice, Chiodi di garofano, Mirra e Lentisco.

e qualche goccia di Pural Collutorio.
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igiene e protezione orale

Chewing gum

naturale

igienizzante

accurata pulizia
senz’acqua
Pratici confetti che garantiscono una profonda pulizia orale senz’acqua
quando non è possibile utilizzare dentifricio e spazzolino.
Una novità è il gradevole e duraturo sapore di resine mediterranee.
Con resina e olio essenziale di Lentisco.

Le visite periodiche dal dentista

prevengono eventuali problemi. Ogni sei mesi
è consigliato un controllo. Pural Parodont aiuta a
mantenere in buone condizioni i denti e le gengive.
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Oligoelementi e fitoderivati sono preziosi
alleati nella prevenzione e cura
dei disturbi di denti, gengive e mucose.
Per un consiglio professionale, rivolgersi
all’operatore della salute di fiducia.

