LINEA GERMOCARE - SCHEDA TECNICA

GERMORAL COLLUTORIO
GERMORAL COLLUTORIO è un prodotto appositamente studiato
e adatto a una corretta e rapida igiene orale, specialmente e preferibilmente dopo i pasti poiché si consiglia l’uso di questo prodotto 1-2 volte al giorno.
GERMORAL COLLUTORIO, grazie al mix dei suoi componenti
dalle proprietà antibatteriche, previene l’alitosi e contrasta le
principali cause della formazione di placca, carie e disturbi gengivali, lasciando in bocca una gradevole sensazione di freschezza.
GERMORAL COLLUTTORIO non irrita le mucose ed è particolarmente indicato per portatori di protesi mobili ed apparecchi ortodontici e successivamente a interventi odontoiatrici.

ISTRUZIONI PER L’USO

LIQUIDO
Eseguire sciacqui per circa 20 secondi con un misurino di prodotto (un tappo), 1-2 volte al giorno, preferibilmente
dopo i pasti.
SPRAY
Nebulizzare direttamente in bocca.

CONFEZIONI

Codice interno:
R690
A121
Barcode
8009110025578
8009110030183

Imballo primario:
Flacone da 300 ml
Spray da 35 ml
ITF
Misura scatola (mm)
0800910030251
243 l x 151 p x 198 h
08009110030183 400 l x 220 p x 140 h

Imballo secondario:
Scatola da 12 flaconi
Scatola da 36 spray
Composizione pallet
70 ct (5 piani x 14)
32 ct (4 piani x 8)

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. I materiali utilizzati
non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.
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COMPOSIZIONE

INGREDIENTS: Aqua (Water), Sorbitol, Alcohol, Glycerin, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Disodium Phosphate,
Mentha Piperita Herb Oil, Dichlorobenzyl Alcohol, Sodium Phosphate, Ammonium Glycyrrhizate, C.I.19140,
C.I.42051.
CARATTERISTICHE

Soluzione limpida di colore verde con aroma alla menta.
ATTIVITÀ

GERMORAL COLLUTORIO aiuta a prevenire l’insorgere della carie e dei disturbi gengivali ad essa associati.
TEST

CHALLENGE TEST.
AVVERTENZE

Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
VALIDITA’

Dopo l’apertura si conserva per 24 mesi (si veda il simbolo di PaO sull’etichetta

).

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.
CONTROLLI QUALITA’

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità
aziendale certificato UNI EN ISO 9001.
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