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QUIET COLLUTORIO 250 ML 

 

 

QUIET – PER GENGIVE IRRITATE 

collutorio enzimatico funzionale 

 

1. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

QUIET – PER GENGIVE IRRITATE è un collutorio enzimatico naturale che svolge un’azione mirata sulle 

gengive. 

È un efficace trattamento che usato regolarmente rinforza le gengive ed aiuta a prevenire disturbi come la 

gengivite e la parodontite, provocate dai batteri della placca. 
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La particolare densità di QUIET – PER GENGIVE IRRITATE è data dalle carragenine, che gli conferiscono una 

forte bioadesività permettendogli di sostare più a lungo sulle gengive, prolungando così la sua azione 

protettiva e lenitiva. 

Attraverso gli enzimi e gli attivi naturali contenuti nella formula ad alte concentrazioni, reintegra le difese 

naturali della bocca, fornendo una protezione quotidiana e favorendo l’equilibrio dell’ecosistema orale. 

Un uso regolare di QUIET – PER GENGIVE IRRITATE: 

 Favorisce il buon mantenimento  del microcircolo locale, fondamentale per il processo di 

guarigione, grazie all’azione sinergica dell’estratto di centella asiatica e dell’idebenone. 

 Contribuisce alla riduzione della percezione del fastidio e del gonfiore gengivale grazie all’azione 

combinata degli ingredienti che lavorano in perfetta sinergia per ripristinare una salute gengivale 

ottimale. 

 Contribuisce a rinforzare le difese naturali della bocca grazie all’integrazione del lisozima, un 

enzima presente nella saliva con forte azione antibatterica ed antinfiammatoria. 

 Aiuta a prevenire carie e gengivite una potente azione antibatterica ed antinfiammatoria dell’olio 

essenziale di Tea Tree Oil e del lisozima. 

 Contrasta la formazione della placca batterica attraverso l’inibizione della capacità adesiva 

promossa dalla destranasi. 

 Aiuta a ripristinare l’equilibrio dell’ecosistema orale  favorendo il ripopolamento dei batteri utili 

della bocca grazie ad una azione antibatterica selettiva che coinvolge solo i batteri patogeni. 

 

2. MODALITÀ DI IMPIEGO E AVVERTENZE 

MODALITÀ D’USO:  Agitare prima dell’uso. Sciacquare la bocca per 2 minuti con 1-2 tappi di prodotto, 

dopo la quotidiana igiene orale. Non ingerire né risciacquare. Lavare il tappo con acqua.  Si consiglia di 

non assumere cibi o bevande per almeno 30 minuti dopo lo sciacquo.  

 

AVVERTENZE: Per uso esterno. Non ingerire. Conservare in luogo fresco e asciutto. Non utilizzare il 

prodotto al di sotto dei 6 anni.  

 

3. COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria di 

prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da rappresentanti dei centri 

antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e dei servizi della Commissione. Le 

formulazioni quadro sono previste dal Regolamento (CE) 1223/2009 per la notifica elettronica dei prodotti 

cosmetici tramite il Cosmetic Product Notification Portal (CPNP), effettuata ai sensi dell’articolo 13.  
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Le formulazioni quadro (reperibili nel manuale dell’utente per la notifica tramite CPNP 

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cpnp/index_en.htm), precisano le tipologie di 

ingredienti e le loro concentrazioni massime, permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista 

completa degli ingredienti è riportata sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito 

all’articolo 19 del Regolamento (CE) 1223/2009.  

4. INGREDIENTI 

 

AQUA 

GLYCERIN 

XYLITOL 

PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL 

CENTELLA ASIATICA EXTRACT 

MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL 

LYSOZYME 

DEXTRANASE 

CHONDRUS CRISPUS EXTRACT 

XANTHAN GUM 

AROMA 

HYDROXYDECYL UBIQUINONE CYCLODEXTRIN 

POTASSIUM ACESULFAME 

SODIUM BENZOATE 

ETHYLHEXYLGLYCERIN 

CITRIC ACID 

C.I. 19140 

 

5. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente. 

Le seguenti informazioni sono pertinenti in caso di uso improprio o incidente.  

Il prodotto non può essere infiammabile.  

Il contatto di prodotto non diluito con gli occhi può provocare moderata irritazione oculare.  

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cpnp/index_en.htm
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L’ingestione può provocare modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale 

 

6. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Misure in caso di:  

Contatto involontario con gli occhi: togliere le eventuali lenti a contatto, sciacquare immediatamente con 

abbondante acqua tiepida; se l’irritazione persiste, consultare un medico.  

Ingestione involontaria di grandi quantità: non indurre il vomito. Se opportuno, consultare un Centro Anti-

veleni o un medico. 

 

7. MISURE ANTINCENDIO 

 In caso di incendio, usare acqua nebulizzata, polvere chimica, anidride carbonica 

 

8. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con stracci, convogliare in adatti contenitori per lo smaltimento secondo 

le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel 

contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto fuoriuscito. 

 

9. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 

• Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto/fascetta/cartellino 

allegato.  

• Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni.  

• Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non previste nelle 

specifiche istruzioni.  

• Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo utilizzo.  

• Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini.  

• Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 10 e 30°C.  

• Il prodotto ha una validità di 30 mesi dalla data di preparazione se conservato correttamente.  

 

10. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE 
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L’ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell’aria 

(Titolo II, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). I punti in cui possono verificarsi emissioni di vapori, gas o polveri, o 

spandimenti di sostanze, dovranno essere predisposti in zone distinte, dotate di impianti di aspirazione 

localizzata o sistemi di raccolta (all.IV punto 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i.). 

Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili o non sufficientemente riducibili con altri 

mezzi, è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

(artt. 75 e 77 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  

I DPI devono essere conformi alle norme previste dal D.Lgs. 475/92 e s.m.i. (art. 76 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  

L’uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (artt. 20, comma 2, e 78 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 

11. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

• Aspetto liquido opaco 

• Colore: giallo a std 

• Odore: caratteristico a std 

• Sapore: caratteristico a std 

• pH: 6.00 – 6.30  

• Densità. 1.000 – 1.050 g/ml 

• Viscosità: 150 – 300 mPas 

• Carica batterica totale: < 100 ufc/g 

• Microrganismi patogeni: assenti 

 

12. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Prodotto stabile a temperatura ambiente 

 

13. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Relativamente allo smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è la Parte quarta del 

D.Lgs. 152/06 (Codice dell’Ambiente) e successive modifiche.  

 

14. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento (CE) 1223/2009 e 

successive modifiche.  



ORALITALY srl  

 

Oralitaly srl  - via Giannone 9, 20154 Milano  -  Tel. 0284934759  -  Mail. info@lionellobio.com 

I prodotti cosmetici finiti sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della Legislazione 

comunitaria sulle sostanze e miscele pericolose (Regolamento (CE) 1272/2008). Sono esclusi anche dai 

provvedimenti del titolo IV del Regolamento (CE) 1907/2006.  

Se dalla Valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/2008) deriva la necessità di attivare la sorveglianza 

sanitaria, il datore di lavoro dovrà nominare un medico competente (art. 18, comma 1, lettera a)) per 

sottoporre i lavoratori alle visite preassuntive e periodiche previste dalla norma (art. 41 del D.Lgs.81/2008). 

I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico competente (artt. 

20 e 78 D.Lgs. 81/08).”  

 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni riportate 

sulla scheda riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite esclusivamente per una 

manipolazione ed un utilizzo corretti del prodotto e per eventuali interventi in caso di emergenza. Esse non 

indicano la composizione completa del prodotto (riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna 

specifica di vendita. 

 


