
In Auyrveda l’oil pulling (sciacqui con 
oli vegetali) è un’antica pratica che 
consiste nel fare degli sciacqui con 
olio vegetale che aiutano la rimozione 
dei batteri migliorando l’igiene orale. 
Una minore carica batterica presente 
nel cavo orale aiuta a mantenere una 
corretta igiene e a prevenire fastidi 
gengivali e dentali.
Rimeditaila a base di olio di sesamo 
con estratti di piante officinali viene 
usato tradizionalmente per la corretta 
igiene quotidiana del cavo orale, dei 
denti e delle gengive. E’ naturale al 
100%, non contiene coloranti, conser-
vanti o altre sostanze chimiche.

Ingredienti: Sesamum indicum oil, 
Acacia farnesiana extract, Rubia 
cordifolia root extract, Curcuma longa 
rhizome extract, Terminalia chebula fruit 
extract, Terminalia bellerica fruit extract, 
Phyllanthus emblica fruit extract, 
Cyperus rotundus root extract, Nelumbo 
nucifera flower extract, Valeriana 
wallichii root extract, Symplocos 
racemosa bark extract, Eugenia 
caryophyllus bud extract, Prunus 

cerasus extract, Glycyrrhiza glabra root 
extract, Cinnamomum zeylanicum bark 
extract, Myristica fragrans extract, Piper 
cubeba fruit extract, Acacia catechu 
wood extract, Cinnamomum camphora 
leaf extract, Woodfordia fruticosa flower 
extract, Elettaria cardamomum seed 
extract.
Modo d’uso: non diluire il prodotto, è 
giá pronto. assumere un cucchiaino di 
olio, non ingerire; tenere l’olio in bocca 
per 5-10 minuti spingendolo con l’aiuto 
della lingua verso i denti e l’interno 
della bocca; sciacquare la bocca con 
acqua. Dopo l’uso Rimeditaila non 
lascia sensazioni oleose in bocca.
È anche possibile iniziare facendo 
sciacqui più brevi, aumentando la 
durata fino a tenere l’olio in bocca per 
10-15 minuti.
Per un’igiene orale completa, è consi-
gliato usare Rimeditaila due volte al 
giorno dopo aver spazzolato i denti.

Presentazione: bottiglia da 100 ml.
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