
Colluttorio 

E’ un prodotto di Estetica Vibrazionale  con principi attivi di altissima qualità.  

Azione 
Grazie ad una tecnologia innovativa abbiamo “codificato”  questo prodotto. L’acqua che 
compone il COLLUTTORIO è stata “caricata” di informazioni di risonanza per ottenere un 
effetto di purificazione generale del cavo orale ed è un coadiuvante per il sistema 
immunitario. 

Purifica il cavo orale e armonizza. L’utilizzo costante e continuo del prodotto (4/5 volte 
al giorno) permette di amplificare la qualità di tutto il cavo orale. Si consiglia di 
nebulizzare anche sotto la lingua. 

Principi Attivi 
Acqua: ingrediente protagonista nei prodotti di EV. L'insieme di vibrazioni inserite 
nel suo cristallo, consente di elevare all'ennesima potenza la forza energetica e 
funzionale del cosmetico codificato e garantire il risultato. Così strutturata, l'acqua 
amplifica anche l'azione dei principi attivi che veicola 

PROPOLIS EXTRACT: La propoli contiene resine, cera, acidi grassi, oli essenziali, polline, 
composti organici e minerali. Di questi ultimi si annoverano magnesio, calcio, iodio, rame, 
manganese, ferro, potassio e zinco. La propoli è ricca di proprietà benefiche: eccellente an-
tinfiammatorio, antivirale e antifungino, nonché uno tra i migliori antibatterici naturali. 

EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL: L’olio essenziale di eucalipto.e. di eucalipto è efficace per 
prevenire varie affezioni del cavo orale, in particolare la formazione della placca batterica, le 
gengiviti e le parodontiti. Quest’olio essenziale ha infatti un’azione antibatterica contro i batteri 
responsabili della carie e delle parodontiti. 
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Equisetum arvense: L’equiseto (Equisetum arvense) è una pianta della fami-
glia dell'Equisetacee. Nota per le sue proprietà capilloprotettrici e diuretiche, è utile per i ca-
pelli, la pelle e le unghie. I principi attivi presenti nell'equiseto sono: silice (il 10% passa come 
acido silicico nelle tisane), calcio, magnesio, potassio, saponina (equisetonina), glucosidi flavo-
nici, piccole quantità di alcaloidi e tannini. Per la presenza di questi sali minerali, in una forma 
molecolare altamente disponibile per il nostro organismo, l’equiseto contribuisce al "metaboli-
smo dell'osso” e favorisce la remineralizzazione del sistema osteo-articolare e dei tessuti duri 
come unghie e capelli. 

Vitamina D: La vitamina D gioca un ruolo indispensabile per la difesa del sistema immunitario e 
la salvaguardia della struttura ossea. A prescindere dall’età, la funzione biologica della vitamina 
D ha il compito di regolarizzare i normali livelli di calcio e fosforo nel sangue, favorendo il man-
tenimento delle ossa e la loro salute. 

LIMONENE: Il limonene ha dimostrato di avere diversi effetti bene:ci per la salute. Quando inge-
rito, la ricerca sperimentale ha suggerito che il limonene supporta una sana funzione cellulare. 
Un altro studio ha scoperto che il limonene può supportare una corretta funzione respiratoria e 
anche può supportare una corretta funzione e risposta immunitaria. 

Consigli per l'uso 
Nebulizzare direttamente sulle pareti del cavo orale e sotto la lingua, lasciare in bocca 
per qualche minuto e poi sputalo. Prodotto non a risciacquo e da non ingerire. 
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https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/silicio.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/calcio.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/magnesio.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/potassio.html
https://www.esi.it/it/consigli/rafforza-le-difese-immunitarie-naturalmente/

