
AFTOX
collutorio

100 ml

AFTOX COLLUTORIO è indicato in tutte le lesioni del cavo orale e nei processi infiammatori correlati. 
Tramite il suo effetto barriera, favorisce la cicatrizzazione delle ferite con conseguente senso di 
sollievo e riduzione marcata del dolore. 

INDICAZIONI
Il prodotto trova applicazione in: parodontopatie, stomatiti, afte e candidosi. È inoltre indicato nei 
pazienti sottoposti a piccoli interventi chirurgici, quali chirurgia estrattiva, impianti e lembi paradentali. 
AFTOX COLLUTORIO è indicato anche nel preintervento perché in grado di proteggere dalla 
contaminazione batterica: prove di laboratorio hanno evidenziato una riduzione del 97% della 
carica batterica nel cavo orale.
L’uso anche prolungato del prodotto non causa effetti collaterali, ma contribuisce ad 
un’accelerazione nei processi di cicatrizzazione della mucosa orale. 
É ben tollerato, non brucia, non contiene alcool, non irrita, non fa ingiallire i denti anche nei  
trattamenti prolungati. 

COMPOSIZIONE
Acqua Depurata, Glicole Propilenico, Perossido di Idrogeno, Glicole Polietilenico Modificato, Ricino 
Olio Idrogenato(40)oe, Disuccinato Trisodico dell’Etilenediammina, Copolimero Idrossietil Acrilato/
Sodio Acriloildimetil Taurato, Gomma Xantana, Aroma Menta, Acido Ialuronico Idrolizzato, Acido 
Lattico, Saccarina Sodica, Copolimero di Vinilpirrolidone, Dimeticonolo Acrilato e Poliuretano, 
Sodio Jaluronato, Sorbitano Isostearato, Polisorbato 60.

MODALITÁ D’USO
AFTOX COLLUTORIO va utilizzato 2-3 volte al giorno non diluito (da 5 ml a 10 ml di prodotto). Per 
permettere al prodotto di agire adeguatamente, si consiglia di non risciacquare il cavo orale dopo l’uso.

AVVERTENZE
Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ad uno o più componenti. Solo per uso esterno. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di irritazione o bruciore persistenti, o in assenza 
di miglioramenti dopo un utilizzo prolungato, sospendere l’uso e consultare il medico. Dopo 
l’uso richiudere accuratamente il tappo. Non introdurre acqua nel flacone. In caso di ingestione 
involontaria di consistenti quantità, rivolgersi ad un medico e mostrare l’etichetta. 
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