
Azione intensiva e rapida nel controllo
della placca batterica

con Aloe Vera, lenitivo naturale
per le mucose oraliINDICAZIONI

ORALSAN COLLUTORIO alla Clorexidina 0.2% 
è indicato per un’azione�intensiva e rapida 
nel controllo della placca batterica. 
Contiene Aloe Vera, lenitivo naturale per le mucose orali. 
Gradevolmente aromatizzato alla menta piperita 
lascia il cavo orale fresco a lungo.
La formulazione priva di alcol non irrita le mucose.
Dermatologicamente testato.

ISTRUZIONI PER L’USO
TRATTAMENTO INTENSIVO - Usare Puro
Erogare 10 ml di collutorio ed eseguire uno sciacquo di 20 secondi. 
PROFILASSI GENERALE
Diluire Oralsan 1:1 con acqua ed eseguire sciacqui. 
Non utilizzare per periodi prolungati se non sotto controllo medico.

CONFEZIONAMENTO
Oralsan
Codice 340105 ...............  24 bustine da 10 ml
Codice 340103 ...............  12 flaconi da 200 ml
Codice 340100 ...............  6 flaconi da 1 litro + 2 erogatori
Codice 340104 ...............  3 taniche da 5 litri

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.

COMPOSIZIONE 
INGREDIENTS: Aqua (water), Glycerin, Sorbitol, Chlorhexidine Digluconate, Polysorbate 20, 
Xylitol, Aroma, Aloe barbadensis leaf extract, Sodium saccharin, CI 19140, CI 42051.

CARATTERISTICHE 
Soluzione limpida di colore verde con aroma alla menta.

ATTIVITÀ
Efficace igiene orale ed azione antiplacca grazie a Clorexidina e Aloe vera. 

TEST 
CHALLENGE TEST.

AVVERTENZE
Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non utilizzare per periodi prolungati.

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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