
Senza Fluoro, Saccarina, SLS/SLES, Aromi artifi ciali.
Denti sani per un corpo sano



DENT32 | L’INNOCUITÀ PRIMA DI TUTTO 

Non sempre si rifl ette sul fatto che, con il lavaggio quotidiano dei denti, alcuni com-
ponenti presenti nei dentifrici possono essere in parte assorbiti dall’organismo attra-
verso la mucosa gengivale e soprattutto per via sublinguale. 

Nel formulare i prodotti, da sempre Bioearth pone al primo posto la tutela della salute 
dell’intero organismo e anche la linea orale Dent32 offre prodotti “ideali” sia dal pun-
to di vista della protezione orale che dell’innocuità per l’organismo. 
Ecco alcuni ingredienti presenti nella maggior parte dei dentifrici industriali ma evitati 
da Bioearth: 

Tensioattivi di sintesi. SLS e SLES sono sostanze chimiche che hanno la capacità di 
“aumentare il potere pulente dell’acqua”. A causa del basso costo di produzione, 
sono enormemente diffuse e presenti in svariati prodotti, come saponi per la pulizia 
di mani e corpo, shampoo e anche dentifrici. Si possono identifi care nelle etichette 
come sodium lauryl sulfate e sodium laureth sulfate.

Saccarina e edulcoranti chimici e aromi di sintesi. I dolcifi canti o edulcoranti di sintesi 
vengono aggiunti per rendere dolce e, unitamente agli aromi artifi ciali, più gradevole 
il prodotto, senza pensare alle “insidie” per la salute che ciò comporta. La saccarina 
è il dolcifi cante abitualmente presente nelle formulazioni di dentifrici. Si identifi ca in 
etichetta come sodium saccharin.

Fluoro e fl uoruri. Etichettati nell’immaginario comune come la panacea di tutti i pro-
blemi ai denti e ritenuti essenziali per la prevenzione della carie. Da un paio di de-
cenni però il rapporto rischi/benefi ci dell’integrazione con fl uoro è oggetto di molte 
controversie. In etichetta sono indicati con sodium fl uoride, sodium monofl uoropho-
sphate, ecc…

Coloranti. Da non confondere la Clorofi lla con i comuni coloranti. Infatti, sebbene 



indicata in INCI come CI7580, si tratta di un pigmento verde di origine naturale con 
proprietà purifi canti.  La clorofi lla è presente nei Dentifrici Protezione Orale Dent32  
per le sue funzioni rinfrescanti e anti-alitosi. I coloranti sintetici non sono presenti in 
Dent32. 

Conservanti aggressivi. I più noti sono i vari parabeni, il triclosano e il benzalconio 
cloruro.
 

DENT32 | DENTI SANI PER CORPO SANO

Per garantire tutti i benefi ci dei suoi dentifrici (igienizzazione, protezione dalla carie, 
ecc.) ed evitare ingredienti potenzialmente dannosi, Bioearth si rivolge come sempre 
alla Natura, scegliendo soluzioni valide, effi caci e garantite, ma soprattutto innocue e 
rispettose della salute. 

Fra gli ingredienti di Dent32 troviamo: 

•  Sostanze funzionali naturali e di origine vegetale, fra cui 
  - oli essenziali (Tea Tree, Chiodi di Garofano, Bergamotto, Limone, Arancio, Timo); 
  - estratti botanici (Malva, Salvia, Lichene Islandico, Rosmarino).

•  Edulcoranti naturali: lo Xilitolo coniuga la piacevolezza nel lavarsi i denti all’as-
senza di pericolo d’insorgenza della carie essendo infatti  acariogeno; inoltre lo 
Xilitolo, oltre a riquilibrare il pH del cavo orale, rende i denti più forti e preserva 
dalle carie.

•  Aromi naturali: il “buon sapore” di fragola tanto amato dai più piccoli e il fresco 
ma delicato aroma di menta apprezzato dagli adulti.



DENTIFRICIO PROTEZIONE ORALE | Aroma Menta 75 ml  

Pasta dentifricia con estratti di Aloe, Rosmarino e 
Lichene Islandico, lascia una piacevole sensazione di 
freschezza. Ideale per l’igiene orale di tutta la famiglia. 
Usata regolarmente favorisce un’adeguata protezione 
contro la placca aiutando a mantenere il colore naturale 
dei denti e a conquistare un alito fresco.

SOSTANZE FUNZIONALI: Clorofi lla, succo biologico di 
Aloe Vera, estratti biologici di Rosmarino, Lichene Islan-
dico, Oli essenziali biologici di Tea Tree, Bergamotto, 
Limone e olio essenziale di Timo.
Prezzo al pubblico consigliato: € 6,50 

DENTIFRICIO PROTEZIONE ORALE | Chiodi di Garofano 75 ml  

Pasta dentifricia per la protezione orale quotidiana 
arricchita con olio essenziale di Chiodi di Garofano ad 
attività igienizzante e sanifi cante. Usata regolarmen-
te favorisce un’adeguata protezione contro la placca 
aiutando a mantenere il colore naturale dei denti e a 
conquistare un alito fresco. L’assenza di menta lo rende 
gradito anche a chi assume farmaci omeopatici.

SOSTANZE FUNZIONALI: Clorofi lla, succo biologico  
di Aloe Vera, estratti biologici di Rosmarino e Lichene 
Islandico, oli essenziali biologici di Chiodi di Garofano, 
Tea Tree, Bergamotto, Limone e olio essenziale di Timo.
Prezzo al pubblico consigliato: € 6,50 



DENTIFRICIO SBIANCANTE PROTETTIVO | 75 ml  

Pasta dentifricia con estratti vegetali di Aloe e Lichene 
Islandico, lascia una piacevole sensazione di freschezza. 
Arricchito con Salvia, pianta con azione antimicrobica 
che aiuta a ripristinare il bianco naturale dei denti. Ide-
ale per l’igiene orale di tutta la famiglia. Usato regolar-
mente favorisce un’adeguata protezione contro carie e 
placca.

SOSTANZE FUNZIONALI: Succo biologico di Aloe 
Vera, estratti biologici di Salvia e Lichene Islandico, olio 
essenziale biologico di Tea Tree.
Prezzo al pubblico consigliato: € 6,50 

DENTIFRICIO JUNIOR | Aroma Fragola 75 ml  

Una delicata pasta dentifricia formulata con succo di 
Aloe Vera ed estratto di Salvia per l’igiene orale quoti-
diana dei bambini. Il Dentifricio Junior rispetta lo smalto 
dei denti e la delicata fl ora orale. Grazie al delicato gu-
sto fragola, risulta particolarmente gradito anche ai più 
piccoli. Senza coloranti aggiunti e senza fl uoro.

SOSTANZE FUNZIONALI: Succo biologico di Aloe Vera, 
estratto biologico di Salvia. 
Prezzo al pubblico consigliato: € 6,50 



DENTIFRICIO GENGIVALE | Con Bergaseed 75 ml  

Un delicato dentifricio in gel studiato per il benessere delle 
gengive e delle mucose del cavo orale. Usato regolarmente 
favorisce un’adeguata protezione contro carie e placca. L’uso 
regolare di questo prodotto diventa importante e utile per 
chiunque voglia prendersi cura delle proprie gengive in 
modo effi cace e naturale. 

SOSTANZE FUNZIONALI: succo biologico di Aloe Vera, Ber-
gaseed (oli essenziali di Bergamotto, Arancio dolce, Limone 
e Timo), estratti di Salvia e Malva.
Prezzo al pubblico consigliato: € 7,50 

COLLUTORIO | Con Bergaseed 100 ml  

Collutorio a base di oli essenziali, Aloe e Mentolo, usato 
dopo lo spazzolino lascia una piacevole sensazione d’igiene 
e freschezza. Gli oli essenziali di bergamotto, limone e timo 
svolgono un’azione purifi cante e aromatizzante, il mentolo 
esalta le proprietà rinfrescanti e l’aloe vera svolge un’azione 
lenitiva e idratante. 

SOSTANZE FUNZIONALI: Bergaseed (oli essenziali di 
Bergamotto, Arancio dolce, Limone e Timo), Succo di Aloe 
Vera, Mentolo.

Prezzo al pubblico consigliato: € 9,50 



GEL GENGIVALE | Con Bergaseed 20 ml 

Un gel delicato ed effi cace per il benessere del cavo orale anche e 
soprattutto in presenza di squilibri a carico delle gengive.

SOSTANZE FUNZIONALI: Bergaseed (oli essenziali di Berga-
motto, Arancio dolce, Limone e Timo)
Prezzo al pubblico consigliato: € 9,50 

IL PASSAGGIO DAL DENTIFRICIO INDUSTRIALE 
AL DENTIFRICIO “BIOLOGICO”
Quando si passa da dentifrici industriali a quelli eco-biologici la sensazione principa-
le è quella di avvertire nel prodotto “bio” un sapore meno forte e dedurre che esso 
abbia un minore potere pulente. In realtà ciò non è corretto: è semplicemente che il 
sapore/odore degli ingredienti naturali è più delicato e meno aggressivo. Il problema 
semmai è che dopo decenni di utilizzo giornaliero di dentifrici classici, si è così abi-
tuati a quei sapori forti dati da zuccheri e aromi artifi ciali chimici che per riabituarsi ai 
sapori naturali ci vuole qualche settimana. 

BERGASEED E BENESSERE DEL CAVO ORALE
Bergaseed è un miscela naturale di oli essenziali, in cui tutte le intrinseche proprietà del ber-
gamotto sono rafforzate dalla presenza di oli essenziali di limone, arancio e timo. Tale asso-
ciazione crea importanti sinergie ad azione purificante ed antibatterica esaltando le naturali 
proprietà dei singoli componenti. In base a studi condotti in vitro ed in vivo il Bergaseed può 
essere considerato un efficace ausilio nel trattamento del cavo orale problematico. 

Bibliografi a
- Trattamento delle lesioni parodontali con Gel di Bergamotto - dott. Giovanni Vergiati 
- Attività in vitro di BERGASEED nei confronti di streptococchi viridanti isolati dal cavo orale - Università di Genova 
- Professor Eugenio A. Debbia, Dr. Marzia Dolcino, Dr. Valentina Mariani
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CARATTERISTICHE GENERALI

• Formule sviluppate in collaborazione con dentisti, odontoiatri e medici.

• Ottimo potere pulente senza aggredire denti e gengive.

• Formule certifi cate eco-biologiche da ICEA.

• Formule vegan.

• Assenza di: SLS/SLES, fl uoro e fl uoruri, saccarina e altri edulcoranti chimici, aromi  
 artifi ciali, coloranti (ad eccezione della clorofi lla presente come principio attivo 
 purifi cante e anti-odorante) conservanti aggressivi, EDTA, propylene glycole, 
 minerali micronizzati.

• Sostanze funzionali naturali e biologiche: Clorofi lla, Succo di aloe vera*, estratti 
 di Rosmarino*, Lichene islandico*, Salvia*, Oli essenziali di Tea tree*, Bergamotto*, 
 Limone*, Timo*, Chiodi di Garofano, aromi naturali di Menta e Fragola. 
 *ingrediente proveniente da agricoltura biologica

• Formule senza Menta indicate anche durante l’assunzione di medicinali omeopatici


