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Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.

Conservare: La scadenza del 
prodotto può essere prolungata 
conservandolo in un posto fresco  
e buio. La migliore temperatura  
di conservazione è in frigorifero 
(tra i 6 e i 10 gradi).

INCI: Canola Oil, Glycine soja Oil, Helianthus annuus Oil, Olea 
euro¬paea Fruit Oil, Foeniculum vulgare Fruit Oil, Angelica 
archangelica Root Oil, Leptospermum scoparium Branch/Leaf 
Oil, Santalum album Wood Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, 
Thymus serpyllum Oil, Mentha viridis Leaf Oil, Melaleuca alterni-
folia Leaf Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Beta-caroten

Il pianto, febbre senza motivo chiaro, diarrea. Che cosa significa? Seguono gengive gonfie. I 
dentini del bambino stanno spuntando… Ogni mamma conosce bene questo periodo e se lo 
ricorda tutta la vita. Nella farmacia si comprano giocattoli da mordicchiare e gel refrigeranti, 
adatta è pure la carota che si mette prima in frigorifero per raffreddarla. Il bambino può 
succhiare, mordicchiare,… Un’altra possibilità è il massaggio. Ma con che cosa massaggiare? 
Per i bambini è importante il sapore. La composizione di essenze e oli ha un sapore “un po’ 
alla frutta”.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: canola, oliva, girasole. Olio essenziale di: manuka, 
finocchio, chiodi di garofano, menta verde, tea tree. Vitamina A, E.

Caratteristica: Il profumo dell’olio dentale per i bambini BABY-DENT è molto piacevole, 
leggero, sottile, discreto, velluto, ha effetto di una carezza. Il profumo stesso invita ad assa-
ggiare. E anche qui vi aspetta una sorpresa. La dolcezza di manuka è alleggerita dalla menta 
verde e completata leggermente dal gusto di chiodi di garofano. Gli oli essenziali contenuti 
nell’olio dentale BABY-DENT hanno un effetto non sollo sulla dentizione ma hanno anche 
un grande valore terapeutico durante la tranquillizzazione psichica del bambino. Portano 
indietro la tranquillità’ interna, agiscono contro la paura, insonnia, sostengono attenzione, 
armonizzano. Così portano la tranquillità non solo alle mamme ma anche ai babbi. I genitori 
diventano contenti che il dolore dei loro piccoli è stato alleviato.

Modalità d’uso: BABY-DENT olio dentale è un grande aiuto non solo durante la dentizione 
ma anche nella cura successiva. Prima che i denti spuntino in bocca basta mettere un paio 
di gocce di BABY-DENT sul dito e massaggiare delicatamente le gengive. Il massaggio alle 
gengive potete iniziare a fare già dal terzo mese. Il bambino diventa abituato a questa attività 
e si lascia massaggiare le gengive con più fiducia quando diventa doloroso. Con il massaggio 
viene stimolata la circolazione di sangue nelle gengive e i gonfiamenti e la dentizione non 
diventano gravi e troppo dolorosi.
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