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DENTIFRICI AYURVEDICI DABUR 

 
 
Denti sani con un Dentifricio Naturale Senza-Fluoruri 

Molti dei dentifrici disponibili sul mercato contengono sostanze chimiche di vario 
genere e più comunemente Fluoruri. Queste sostanze sono dannose per le persone 
che le utilizzano e per l’ambiente. Durante il lavaggio dei denti la bocca assorbe una 
quantità considerevole di sostanze contenute nel dentifricio che di conseguenza 
possono avere un impatto sulla salute in generale. Molte persone, specialmente i 
bambini, sono intolleranti a parecchie di queste sostanze chimiche e ne sono state 
affette in vario modo, senza rendersi conto che qualcosa di estremamente semplice 
come un dentifricio potrebbe essere parte dell’origine del problema. 

E’ importante scegliere con cura il proprio dentifricio ed educare noi stessi nella 
scelta degli ingredienti dei prodotti ad uso quotidiano. 

Ecco perché raccomandiamo il Dentifricio Dabur Senza-Fluoruri 

I dentifrici Dabur Senza-Fluoruri sono formulazioni Ayurvediche di erbe, minerali ed 
oli noti per le loro proprietà igenizzanti nei confronti di denti e gengive, e rinfrescanti 
per l’alito.  
La presenza nella formulazione di estratti di erbe quali Akarkara (Anacyclus 
pyrethrum), Babul (Acacia arabica), Bakul (Mimusops elengi), Lodhra (Symplocos 
racemosa) e Jamun (Syzygium cuminii), garantisce un’azione combinata per la 
corretta igiene orale.  
I dentifrici Dabur contengono inoltre Carbonato di Calcio di origine naturale, 
precipitato e micronizzato, che esercita una dolce azione pulente e lucidante, senza 
graffiare lo smalto del dente come convenzionalmente fanno gli abrasivi, ma in grado 
di rimuovere le macchie estrinseche dello smalto.  
Il Carbonato di Calcio ed il Silicato di Sodio esercitano un’azione sinergica efficace nel 
contrastare la formazione del tartaro. 
Il sodio lauril solfato di origine naturale ricavato da olio di palma e la schiuma 
idrosolubile prodotta durante il lavaggio aiutano a rimuovere i depositi che si 
accumulano nella bocca.  
Gli oli di Menta piperita e Menta spicata aggiungono un sapore delicato al piacevole 
gusto del Dentifricio Dabur. 

I dentifrici Dabur non contengono fluoruri, non contrastano con le diete vegetariane 
e sono particolarmente indicati per l’igiene orale dei bambini. 
 
Efficacia dei dentifrici Dabur senza-fluoruri 
 
Studi clinici hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza dei Dentifrici Ayurvedici Dabur 
nel previene la formazione della placca e proteggere i denti da carie e problemi 
gengivali. Nella bocca umana si accumulano sostanze di varia origine che possono 
essere completamente rimosse spazzolando i denti con questa particolare pasta 
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dentifricia. L’utilizzo del prodotto almeno due volte al giorno sopprime la replicazione 
microbica e mantiene la corretta igiene orale garantendo la massima prevenzione. 
Il dentifricio Ayurvedico Dabur inoltre agisce contro i batteri del cavo orale 
responsabili della produzione acida che determina il processo generativo della carie 
ed una serie di problemi quali rossore, gonfiore e sanguinamento gengivale. 
Il dentifricio Dabur contiene ingredienti naturali antisettici che interferiscono con i 
batteri patogeni, senza causare squilibri alla flora batterica orale, controllano 
efficacemente la parodontite (mobilità dentale), hanno attività antinfiammatoria utile 
nelle infiammazioni gengivali ed antibatterica per contrastare gli ascessi. 
La formulazione unica del Dentifricio Ayurvedico Dabur rinfresca l’alito e assicura la 
corretta igiene orale. 
 
BENEFICI DEL DENTIFRICIO AYURVEDICO DABUR: 
♦ Schiarisce i denti e rinfresca l’alito 
♦ Mantiene gengive e denti sani 
♦ Combatte carie, gengiviti, placca e tartaro 
♦ Agisce contro infiammazioni, setticemia e microbi 
♦ Ha un gusto gradevole adatto a tutta la famiglia 
♦ Non causa squilibri alla flora batterica 

CARATTERISTICHE DEL DENTIFRICIO AYURVEDICO DABUR: 
♦ Prodotto naturale 
♦ Estratti di piante per alleviare problemi dentali 
♦ Ottimo per bambini e persone con gengive sensibili 
♦ Nessuna aggiunta di Fluoruri 
 

L’ALTRA FACCIA DEI FLUORURI 
(Courtesy of the SA Safe Water Association) 

L’effetto di dosi anche piccole di fluoruri: 

• E’ una sostanza cancerogena che a livello medico è stata strettamente 
connessa a cancro, osteoporosi ed Alzaimer negli adulti, difetti alla nascita e 
ADD (Sindrome da Deficit di Attenzione) nei bambini, così come altre malattie 
debilitanti in tutte le età. 

• Attacca la ghiandola tiroidale, distrugge le vitamine ed enzimi esenziali 
all’organismo ed è uno dei principali fattori di breakdown del sistema 
immunitario  

• E’ inoltre una sostanza cumulativa, per cui la quantità di fluoruri assunti 
anche attraverso acqua da bere o prodotti per la cura dell’igiene orale, cresce 
all’interno dell’organismo. 

• Ricerche condotte su migliaia di persone nelle varie aree del globo hanno 
evidenziato che più acqua fluorata viene ingerita e più alto è il numero di 
carie, fluorosi dentali e altri problemi di salute. 

(Sandton Chronicle 30 May 2006) 



Linea Dentifrici Ayurvedici 

 

Benefica  di Concessionaria Italia - Via Sant'Orsola, 60 - 25135 Brescia Tel. 030 3700742 -  www.benefica.it  

I PRINCIPI ATTIVI 

comuni a tutti i  Dentifrici Ayurvedici Dabur - Senza Fluoruri 
 
 
 
Akarkara (Anacyclus pyrethrum; Fam. Asteraceae): 
I medici nel Galles applicavano la polvere di radici di Akarkara fin dal 13° secolo 
come rimedio per mal di denti e problemi dentali annessi. La radice della pianta è 
utilizzata nelle forme di: masticatore, polvere dentifricia e collutorio. E’ anche 
efficace nelle ulcere della bocca e della gola. Studi in doppio cieco su duecento 
pazienti con problemi dentali hanno evidenziato un migliore effetto dell’estratto 
rispetto alla xylocaina per la significativa attività anestetica in interventi chirurgici, 
ricoveri post operatori e ferite. La radice è considerata completamente sicura nella 
pulizia orale. 
 
Babul (Acacia arabica; Fam. Mimosaceae): 
L’Ayurveda prescrive il Babul per i disturbi di gengive, denti e gola. Esami clinici 
condotti sull’Acacia arabica evidenziano un suo ruolo importante in varie 
problematiche dentali quali controllo della placca, parodontite e gengiviti. 
In virtù delle sue proprietà emostatiche ed astringenti è molto indicato per il 
sanguinamento gengivale. La corteccia dell’Acacia arabica ha dimostrato inoltre di 
possedere un significativo effetto antibatterico contro gli organismi patogeni del cavo 
orale. Il decotto della corteccia viene utilizzato per gargarismi ed è sicuro anche per i 
bambini. 
 
Bakul (Mimusops elengi; Fam. Sapotaceae): 
Pulirsi i denti con un ramoscello di Bakul è una pratica comune in molte zone 
dell’india. In virtù della quantità di tannini buoni e delle proprietà astringenti della 
corteccia è tradizionalmente considerato utile per denti e gengive. Accreditato di 
proprietà astringenti viene prescritto dai Medici Ayurvedici per ulcerazioni e per 
disturbi gengivali. E’ accertato che pulirsi i denti con la corteccia di Mimusops elengi 
conferisce robustezza agli stessi. 
 
Lodhra (Symplocos racemosa; Fam.Symplocaceae): 
L’Ayurveda raccomanda la corteccia di Lodhra per l’igiene orale. Viene ampiamente 
utilizzata per le gengive spugnose e sanguinanti. La corteccia di Symplocos racemosa 
contiene frazioni cristalline dotate di attività antibatterica. Il Glycosidic methyl 
lecopelargonidin contenuto nella pianta è un efficace astringente. L’azione acida ed 
astringente della corteccia è indicata per denti e gengive. 
 
Jamun (Syzygium cuminii; Fam. Myrtaceae): 
La corteccia acre ed astringente è utilizzata in molti prodotti per l’igiene orale e come 
spazzolino da denti nelle zone più rurali dell’India. La corteccia è accreditata in 
numerosi studi clinici di rafforzare denti e gengive. Studi scientifici evidenziano la sua 
attività antibatterica. L’Ayurveda ne raccomanda l’utilizzo per denti e gengive. 
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DENTIFRICIO AYURVEDICO DABUR - AL NEEM 
 (tubo da 100 ml)  
 

L’albero di Neem (Azadirachta Indica) da migliaia di anni trova impiego nell’igiene 
orale grazie alle proprietà anti-batteriche, anti-fungine, anti-settiche ed anti-
infiammatorie delle sue foglie. Il dentifricio al Neem della Dabur combatte i 
batteri che causano l’alitosi e non lascia residui in bocca, previene mal di 
denti, carie e dona sensazione di freschezza al cavo orale. Rafforza le 
gengive riducendone l’infiammazione e il sanguinamento. 

Benefici: 

• Efficace per gengive infiammate e sanguinanti 
• Azione Anti-batterica 
• Azione Anti-fungina 
• Azione Anti-settica 
• Azione Anti-infiammatoria 
• Previene la carie 
• Rimuove la placca 
• Rinfresca l’alito 
• Senza aggiunta di fluoruri 

Ingredienti principali – Estratti di: 

Neem (Azadirachta indica) olio – proprietà anti-batteriche e anti-infiammatorie 
Akarkara (Anacyclus pyrethrum) radice – per mal di denti e ulcere di bocca e gola 
Babul (Acacia arabica) corteccia – per gengive sanguinanti  
Lodhra (Symplocos racemosa) corteccia – per gengive sanguinanti e spugnose 
Bakul (Mimusops elengi) corteccia – per gengive sane 
Jamun (Eugenia jambolana) corteccia – per rinforzare denti e gengive 
Carbonato di calcio micronizzato - per rimuovere i depositi sui denti 
 

Per mantenere denti forti e gengive sane lavare regolarmente dopo ogni pasto, non 
meno di due volte al giorno. E’ sufficiente utilizzare una piccola quantità di Dentifricio 
Dabur. 

Sicuro per bambini e adulti se ingerito accidentalmente durante il lavaggio 
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DENTIFRICIO AYURVEDICO DABUR - AL BASIL 
 (tubo da 100 ml)  
 
Il Basilico imperiale, (Ocimum Sanctum) è un’erba dalle origini Orientali, nota per le 
sue potenti proprietà antibatteriche e rinfrescanti. Il dentifricio Dabur al Basilico 
aiuta a rimuovere i depositi di placca batterica, rinforza i denti e li rende 
bianchi in modo naturale. 
 

Benefici: 

• Rende I denti bianchi in modo naturale 
• Rimuove la placca 
• Anti-batterico 
• Rinfrescante per l’alito 
• Senza fluoruri 

 

Ingredienti principali – Estratti di: 

Basil (Ocimum basilicum) foglie – azione anti-batterica e anti-microbica 
Akarkara (Anacyclus pyrethrum) radice – per mal di denti e ulcere di bocca e gola 
Babul (Acacia arabica) corteccia – per gengive sanguinanti  
Lodhra (Symplocos racemosa) corteccia – per gengive sanguinanti e spugnose 
Bakul (Mimusops elengi) corteccia – per gengive sane 
Jamun (Eugenia jambolana) corteccia – per rinforzare denti e gengive 
Carbonato di calcio micronizzato - per rimuovere i depositi sui denti 
 

Per mantenere denti forti e gengive sane lavare regolarmente dopo ogni pasto, non 
meno di due volte al giorno. E’ sufficiente utilizzare una piccola quantità di Dentifricio 
Dabur. 

Sicuro per bambini e adulti se ingerito accidentalmente durante il lavaggio 
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DENTIFRICIO AYURVEDICO DABUR - AL CLOVE 
 (tubo da 100 ml)  

 
Il Clove, (Eugenia caryophyllata), conosciuto per le sue proprietà anti-batteriche e 
analgesiche è estremamente efficace per combattere la decomposizione batterica 
delle particelle di cibo. Il dentifricio Dabur al Clove aiuta a combattere i germi, 
previene le carie dentali ha un’azione analgesica che aiuta ad alleviare il mal 
di denti. 

Benefici: 

• Azione analgesica per denti e gengive – allevia il mal di denti 
• Combatte i germi 
• Previene carie e cavità  
• Rimuove la placca 
• Rinfresca l’alito 
• Senza aggiunta di fluoruri 

Ingredienti principali – Estratti di: 

Clove (Eugenia caryophyllata) olio – azione analgesica, previene la carie 
Akarkara (Anacyclus pyrethrum) radice – per mal di denti e ulcere di bocca e gola 
Babul (Acacia arabica) corteccia – per gengive sanguinanti  
Lodhra (Symplocos racemosa) corteccia – per gengive sanguinanti e spugnose 
Bakul (Mimusops elengi) corteccia – per gengive sane 
Jamun (Eugenia jambolana) corteccia – per rinforzare denti e gengive 
Carbonato di calcio micronizzato - per rimuovere i depositi sui denti 
 

Per mantenere denti forti e gengive sane lavare regolarmente dopo ogni pasto, non 
meno di due volte al giorno. E’ sufficiente utilizzare una piccola quantità di Dentifricio 
Dabur. 

Sicuro per bambini e adulti se ingerito accidentalmente durante il lavaggio 
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DENTIFRICIO AYURVEDICO DABUR RED (Toothache tree) 
 (tubo da 200 g)  

 
Il Toothache tree (Albero del Mal di Denti), è un anti-infiammatorio naturale 
utilizzato tradizionalmente come coadiuvante in situazioni di mal di denti. 
Il dentifricio Dabur al Toothache tree è una miscela di erbe ayurvediche 
particolarmente efficaci nell’alleviare molti problemi dentari quali disturbi 
gengivali, mal di denti etc., di conseguenza rende denti forti e gengive sane.  
Ingredienti naturali quali Chiodi di garofano e Menta donano freschezza all’alito. 

Benefici: 

• Erbe astringenti per rinforzare le gengive 
• Azione di contrasto alla parodontite (perdita d’attacco dei denti) 
• Proprietà antibatteriche di spezie e oli per combattere l’alito cattivo 
• Azione analgesica per denti e gengive – allevia il mal di denti 
• Senza aggiunta di fluoruri 

Ingredienti principali – Estratti di: 

Sunthi (Zingiber officinale) rizoma – proprietà anti batteriche e anti infiammatorie 
Maricha (Piper nigrum) frutto – rinfrescante per l’alito, proprietà anti-batteriche 
Pippali (Piper longum) inflorescenze - rinfrescante per l’alito, proprietà anti-
batteriche 
Karpoora (Cinnamomum camphora) corteccia – proprietà antisettiche 
Tomar seeds (Zanthoxylum alatum) frutto – proprietà antisettiche, combatte cattivi 
odori 
Lavanga (Syzygium aromaticum) gemme – proprietà analgesiche, previene carie 
Pudina (Mentha piperita) olio – proprietà antifungine e antibatteriche 
Carbonato di calcio micronizzato - per rimuovere i depositi sui denti 
 

Per mantenere denti forti e gengive sane lavare regolarmente dopo ogni pasto, non 
meno di due volte al giorno. E’ sufficiente utilizzare una piccola quantità di Dentifricio 
Dabur. 

Sicuro per bambini e adulti se ingerito accidentalmente durante il lavaggio 

http://www.dabur.com/en/Ayurveda/herbalGarden/details.asp?herbName=Pippali
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