
INFORMAZIONI SULLE PIANTE UTILIZZATE 
(Secondo quanto riportato sui più importanti testi di fitoterapia e botanica)
Calendula officinalis (CALENDULA) Appartiene alla famiglia delle Asteraceae. E’ una pianta erbacea 
annuale o biennale con una radice a fittone e numerose radichette laterali; il fusto, variamente ramifica-
to, può raggiungere i 70-100 cm; tutta la pianta è coperta da peli scabri e ghiandole. Essa è presente in 
tutta Italia; cresce nei campi, nei giardini, nei prati, nei luoghi ghiaiosi e rurali. Si usano i capolini, le som-
mità fiorite e le foglie della pianta. La Calendula ha proprietà antinfiammatorie, idratanti, decongestio-
nanti, disinfettanti, cicatrizzanti. Eugenia caryophyllata (CHIODI DI GAROFANO) Appartiene alla fami-
glia delle Myrtaceae. E’ un albero sempreverde alto fino a 10-12 metri; la corteccia è giallo grigiastra; la 
chioma è conica negli esemplari giovani, tondeggiante in quelli adulti. L’Eugenia caryophyllata è origina-
ria delle isole Molucche, Reunion, Antille e Madagascar. La parte utilizzata è costituita dai bottoni fiorali 
(chiodi di garofano). I Chiodi di Garofano hanno proprietà digestive, stimolanti, carminative, analgesiche, 
antisettiche. Salvia officinalis (SALVIA) Appartiene alla famiglia delle Lamiaceae. E’ un arbusto cespu-
glioso sempreverde, con un robusto apparato radicale lignificato e ramificato; i fusti, alti fino a un metro, 
sono lignificati nella parte inferiore e hanno la corteccia con uno strato sottile di sughero; la parte supe-
riore dei fusti è erbacea. La pianta allo stato spontaneo si trova nella zona dell’Italia centro meridionale. 
Le parti usate della pianta sono le foglie e le sommità fiorite. La Salvia officinalis ha proprietà eupeptiche, 
antisettiche, antinfiammatorie, astringenti. Echinacea angustifolia (ECHINACEA) Appartiene alla fami-
glia delle Asteraceae. E’ una pianta erbacea perenne fornita di un rizoma più o meno cilindrico che in 
basso si divide in numerose radichette; al momento della fioritura dal rizoma sorgono una rosetta di 
foglie basali e i fusti fiorali, alti fino ad un metro. Cresce nei prati e nei boschi radi degli stati meridionali 
degli Stati Uniti. La parte importante della pianta è il rizoma. L’Echinacea ha proprietà cicatrizzanti, antin-
fiammatorie, riepitelizzanti, normalizzanti della cute, antivirali. Arnica montana (ARNICA) Appartiene 
alla famiglia delle Asteraceae. E’ una pianta erbacea con rizoma obliquo o verticale; il fusto è semplice, 
talvolta appena ramificato e alto fino a 60 cm. Tutta la pianta è coperta da peli e ghiandole, cresce nei 
prati e nei pascoli, dalla zona montana a quella alpina, nelle Alpi e nell’Appennino settentrionale. Le parti 
usate della pianta sono il rizoma e i fiori. L’Arnica montana ha proprietà rubefacenti, antiecchimosiche. 
Xilitolo Lo Xilitolo, sostanza naturale di sapore dolce ( nei paesi Scandinavi viene usato al posto dello 
zucchero ) ha una provata capacità di prevenzione dalla carie dei denti: Infatti da studi effettuati presso 
l’University of Washington è emerso che la somministrazione di frutta a base di Xilitolo ( fragola, betulla, 
lampone, prugna ) ai bambini, ne riduce notevolmente la comparsa di carie: il 76% dei bambini che 
avevano assunto Xilitolo dopo anni non avevano avuto carie mentre, nei bambini non trattati con Xilitolo 
scende al 48% la non comparsa di carie.
Indicazioni: Le proprietà delle piante utilizzate nella formulazione del SALVIDENT lo rendono utile nel 
trattamento di infiammazioni del cavo orale in tutte quelle situazioni dove necessita un’azione analgesi-
ca, cicatrizzante, riepitelizzante, antisettica, lenitiva.
Modalità d’uso del Salvident: Il flacone è provvisto di erogatore spray che permette una più uniforme 
distribuzione del prodotto sulla parte da trattare: gengive, denti, cavo orale. Dirigete l’erogatore sulla 
parte e premete il pulsante una o più volte; mantenere sulla parte la soluzione il più possibile (almeno 
2-3 minuti) e sciacquare con acqua. L’operazione può essere eseguita una o più volte al giorno, secondo 
il consiglio del Medico.
Avvertenze: In caso di sensibilità verso uno dei componenti, se ne sconsiglia l’uso.

Salvident spray con Xilitolo

Flacone da 30 ml di soluzione, 
con erogatore spray.
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