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Dall’igiene alla protezione orale!
Quando si parla di igiene orale si pensa alla pulizia di denti e gengive. Ma la salute
della bocca è molto di più. Cure antibiotiche, fumo e stress alterano l’equilibrio della
microflora batterica presente all’interno della bocca e della gola.
La cavità orale, infatti, ospita un numero elevato di microbi e batteri che fanno da
scudo alle aggressioni al nostro organismo. Quando i batteri patogeni hanno il sopravvento, viene compromesso anche il corretto funzionamento di altri organi.
Sopravvivendo ai succhi gastrici, possono intaccare anche la flora batterica intestinale
provocando un’alterazione della microflora presente nell’intestino umano. Questo
porta ad un indebolimento del sistema immunitario e a una forte esposizione a infezioni e malattie.

Dalla ricerca Vividus il dentifricio e lo spray orale per la cura
completa ed eﬃcace di bocca e gola!

Parola d’ordine:
detox autunnale!
Secondo la medicina cinese il nostro metabolismo segue i ritmi delle stagioni.
Alla fine dell’estate, ad esempio, l’organismo mette in atto un naturale processo
di eliminazione di scorie e tossine attraverso pelle, polmoni, intestino e vie respiratorie che ha lo scopo di rinforzare le difese immunitarie in vista dei primi freddi.
Ma se questi organi sono affaticati, il naturale processo di disintossicazione risulta rallentato e richiede l’intervento di un
aiuto naturale.
Aloe Vera Bio Succo e Polpa Vividus favorisce le funzioni depurative dell’organismo e svolge un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente.
Anche l’alimentazione vi aiuterà a disintossicarvi se eliminate dalla dieta zuccheri e alcolici, fritti, carni rosse, insaccati e
latticini. Il nostro suggerimento è di
adottare una dieta ben equilibrata e di
preferire sempre i cereali integrali a quelli
raffinati. Così facendo la stagione fredda
non vi troverà impreparati ad affrontarla. Parola di Vividus!

Vicki Nielsen - Fondatrice Vividus

Per formulare Tea Tree Dentifricio
abbiamo scelto ingredienti naturali – Tea
Tree Oil e Menta Piperita Oil – che ne
consentono l’uso più volte al giorno e
assicurano la perfetta igiene di denti e
gengive. Privo di fluoro, lascia una
prolungata e piacevole sensazione di
freschezza in bocca e grazie alla presenza dell’olio essenziale di Melaleuca
alternifolia, denti e gengive beneficiano
delle comprovate proprietà purificanti
del Tea Tree Oil.
Tea Tree Oral Spray è l’integratore
alimentare a base di Tea Tree Oil, Propoli, Echinacea e Altea che abbiamo creato
per assicurare il benessere della gola e
delle prime vie respiratorie, e per sostenere le difese dell’organismo. Nello
specifico, il Tea Tree Oil e l’Echinacea
contribuiscono alla funzionalità delle
prime vie respiratorie; l’Echinacea inoltre sostiene le naturali difese.
L’Altea favorisce la funzionalità delle
mucose dell’apparato respiratorio ed il
benessere della gola. In definitiva questa
formulazione assicura un’ottima protezione a bocca e gola.
Per conoscere tutti i prodotti Vividus
www.vividus.it
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Il mondo (ri)conosciuto delle piante oﬃcinali
Approfondiamo la conoscenza dei botanicals ammessi dal Ministero della Salute italiano
Melograno
Punica granatum è il nome botanico di questa pianta originaria del
sudovest asiatico. Al posto della polpa il suo frutto, la melagrana,
presenta semi rossi, succosi e aciduli. Gustosi quanto benefici.
La melagrana è stata classificata al primo posto tra gli alimenti più
antiossidanti disponibili in natura. La ragione è da ricercare nell’alto
contenuto di flavonoidi, di vitamine e di sali minerali presenti nel
frutto e nei semi insieme ai polifenoli che sono benefici per l’apparato cardiocircolatorio e per il sistema immunitario.
Fra le proprietà attribuite al Melograno si aggiungono l’azione di
facilitare la digestione ed il transito intestinale e una notevole attività
antiossidante. Essendo un frutto alcalino, risulta utile per regolare
l’equilibrio acido basico: per questo è consigliato per tonificare lo
stomaco e contrastare gli stati di acidità gastrica.

Biancospino
Il suo nome botanico, Crataegus Oxyacantha, deriverebbe dal greco
kratòs (forza), oxus (aguzzo) e anthos (fiore), a causa delle spine
acuminate. Di certo nell’Antica Grecia era considerata una pianta
sacra, utilizzata per adornare gli altari.
Il Biancospino è ricco di polifenoli, flavonoidi e altri principi attivi
dall'azione cardiotonica, sedativa e ansiolitica. Queste sostanze
aiutano a riequilibrare la pressione arteriosa modulandola e sono un
ottimo rimedio per vari disturbi come palpitazioni, dolore toracico e
vampate.
Grazie alla presenza di vitexina e apigenina contribuisce a restituire
serenità emotiva e mentale, producendo una piacevole sensazione di
benessere.

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici:
• Antiossidante.
• Regolarità del transito intestinale.
• Funzionalità del sistema digerente.

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici:
• Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.
• Rilassamento e benessere mentale.
• Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
• Antiossidante.

Bocca e denti più sani con Tea Tree Oil Vividus!
L’attenzione alla salute della bocca non è mai troppa perché carie, infiammazioni gengivali, lesioni e ulcerazioni delle mucose, afte comprese, sono
sempre in agguato. Per prevenirle è importante eseguire ogni giorno una
corretta igiene orale ma se si manifestano possiamo chiedere aiuto alle
sostanze naturali dall’azione purificante e lenitiva, come l’olio essenziale di
Melaleuca alternifolia.

Mal di denti
Mentre aspetti la visita del dentista puoi versare 2-3 gocce di Tea Tree Oil
su un cotton fioc e applicare sul dente dolorante per lenire il dolore.

Sciacqui antiplacca
Versa 4 gocce di olio essenziale di Tea Tree in mezzo bicchiere d’acqua e
utilizza la soluzione per gli sciacqui quotidiani che
contribuiscono ad alleviare anche l’infiammazione alle
gengive.

Afte
Applicazione topica: versa qualche goccia di Tea Tree
Oil su un batuffolo di cotone o su un cotton fioc e
applicalo con delicatezza sulla zona infiammata.
Collutorio: tre gocce di olio essenziale di Melaleuca
alternifolia in un bicchiere creano una soluzione ottima
per fare gargarismi che aiutano a ridurre l’infiammazione delle afte in corso e contribuiscono a prevenirle.
Fonte: Tea Tree Oil - Edizioni Riza
–> shopping.riza.it/38-libri/tea-tree-oil.html

