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Gel Gengivale
VITAMINE C+E • ESTRATTO DELLA PROPOLI • ESTRATTO D’ERBE OFFICINALI

Gel/dentifricio bio-funzionale con Nanoemulsione
per la Protezione delle Gengive e della cavità orale.

NanoCureTech
Azienda leader nella tecnologia 
della nano-bio-fusion

NBF Gingival Gel® - un gel multifunzionale/den-
tifricio basato sulla di Tecnologia NBF per super-
protezione delle gengive e delle mucose orali 
contro la placca e l’alitosi (alito cattivo). Il Gel 
Gengivale NBF è stato creato usando la rivoluzio-
naria Tecnologia Nano-Bio Fusion. 

Una volta applicata sulle gengive, palato e/o sulle 
mucose orali. 
La nano-emulsione sfrutta le caratteristiche anti-
ossidanti delle vitamine C ed E e le caratteristiche 
antimicrobiche e lenitive della Propoli.

Applicate sulla parte interiore delle guance, sulla 

lingua, nel solco della bocca, sulle labbra:

1. Asciugate la saliva dalle mucose con un fazzo-

lettino o un cotton fioc prima di applicare Gel 

Gengivale NBF.

2. Applicate una sufficiente quantità di gel sulle 

mucose usando un dito pulito e asciutto o un 

cotton fioc.

3. Lasciate il Gel Gengivale agire indisturbato per 

20 minuti prima di risciacquare la bocca.

4. Ripetete l’applicazione per 3-4 volte o più al 

giorno.

• Il Gel Gengivale NBF può essere usato come col-

lutorio sciogliendo un pò del gel in un bicchiere 

con un pò d’acqua 10-30ml), miscelate con un 

cucchiaio (plastica o legno - non metallo), fate 

sciacqui e gargarismi per 30 secondi e poi spu-

tate.

• Il Gel Gengivale può essere usato come dentifri-

cio su uno spazzolino da denti o scovolino in-

terprossimale asciutto. Estrudete una sufficiente 

quantità di gel su uno spazzolino morbido e 

asciutto.

• Quando si applica ai bambini sotto 6 anni è ne-

cessaria la sorveglianza dei genitori. Vi preghia-

mo di consultare un dottore prima di usare il 

gel con bambini di 3 anni o meno. In casi d’uso 

con bambini, usate mezza quantità e limitate 

l’utilizzo a 3 volte al giorno.

• Allattamento al seno e donne in gravidanza: 

consultare il dottore prima di usare il gel.

COME SI USA IL GEL GENGIVALE NBF

Gel Topico

Coluttorio

Dentifricio



AVVERTENZE: Il prodotto in eccesso deve essere 
sputato dopo l’applicazione. L’utilizzo da parte dei
bambini deve essere supervisionato dai genitori.
Non usare su alterazioni infiammatorie o eczema-
tiche della pelle. Interrompere l’utilizzo in caso di 
reazioni allergiche e consultare un medico.
Contiene ioni fluoro 60 ppm.
Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Informazioni sulle Allergie: Contiene Estratto del-
la Propoli. Consultate il vostro dottore prima d’uso 
del gel se siete allergici o ipersensibili all’estratto 
della Propoli, prodotti o punture d’api, all’albero 
del pioppo o al balsamo elimina del Peruviano. Il 
Gel Genviale NBF è generalmente ben tollerato. 
Solo per uso nel cavo orale. In caso di contatto con 
gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua 
e se necessario consultare un medico.

CONSERVAZIONE: TENERE LONTANO DALLA PORTATA 
DEI BAMBINI e richiudere sempre dopo l’uso. Con-
servare in ambiente asciutto (1-30°C) lontano dal-
la luce solare diretta.

INGREDIENTI: Aqua, Sorbitol, Silica, Glycerin, Pro-
polis Extract, PEG-32, Cellulose Gum, Aloe Barba-
densis Leaf Extract,  Menthol, Ascorbic Acid, Steviol 
Glycosides, Mentha Piperita Oil, Eucalyptus Globu-
lus Oil, Sodium Monofluorophosphate, Maltodex-

trin, Calcium Glycerophosphate, Calendula Offi-
cinalis Extract, Citrus Paradisi Extract (Grapefruit 
Extract), Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopherol 
Acetate (Vitamin E). 

DATA DI FABBRICAZIONE/LOTTO DI FABBRICAZIONE: 
VEDERE SUL FIANCO DEL TUBETTO. Usare entro 16 
mesi dall’apertura.
Prodotto di Korea.

Nota: NBF Gingival Gel è un marchio registrato dal-
la compagnia NanoCureTech Company, proprieta-
ria di tutti brevetti mondiali.
Numero del brevetto: 10-2007-0114267 • Marchio: 
40-0762529 • AJA certificate: 09/13934 • ISO Cer-
tificate 9001 • FDA registrato (U.S. FDA reg. No. 
23030513)

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:
IDS SpA
Via Valletta San Cristoforo, 28/10
17100 Savona - Italy - info@idsdental.it
www.oralsan.it
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