
COLLUTORI ENZIMATICI 
FUNZIONALI

Integratori delle difese naturali della bocca.

“Un giorno mi sono chiesto 
se fosse possibile creare 
un collutorio innovativo e naturale, 
di grande efficacia nel cavo orale, 
sicuro e che non causasse 
i tipici effetti collaterali causati 
dai normali prodotti oggi sul 
mercato. 
È nato così, quasi per gioco, 
il progetto Lionellobio, una linea 
di collutori enzimatici funzionali.”

Lionello Grossi
Medico Chirurgo Odontoiatra

lionellobio.com



DAILY QUIET
per l’igiene orale quotidiana per gengive irritate

Collutorio enzimatico funzionale, 
per la protezione quotidiana di denti, 
gengive e mucose.

• Aiuta a prevenire carie e gengivite.

• Contrasta la formazione della placca 

batterica.

• Contribuisce a rinforzare le difese naturali 

della bocca.

• Aiuta a ripristinare l’equilibrio  

dell’ecosistema orale.

Collutorio enzimatico funzionale, 
rinforza le gengive ed aiuta a prevenirne 
e combattere disturbi come gengivite 
e parodontite.

• Favorisce il buon mantenimento  

del microcircolo locale.

• Riduce la percezione del fastidio  

e del gonfiore gengivale.

• Aiuta a prevenire carie e gengivite.

• Contrasta la formazione della placca 

batterica.

• Aiuta a ripristinare l’equilibrio  

dell’ecosistema orale.

• Rinforza le difese naturali della bocca

Lionellobio
collutori enzimatici funzionali 
ed integratori delle difese 
naturali della bocca.

• Collutori a base naturale 
Ogni formula contiene ingredienti di origine naturale altamente 
concentrati, scelti con cura e rigore scientifico.

• Integratori enzimatici 
Attraverso l’azione di enzimi specializzati di origine naturale, 
aiutano a reintegrare le difese naturali della bocca offrendo  
una protezione costante.

• Formulazione densa 
Grazie a una densità maggiore, gli attivi aderiscono facilmente 
alle mucose orali permettendo una permanenza e una protezione 
prolungata.

• Azione antibatterica selettiva 

Vengono preservati i batteri utili della bocca ed eliminati solo  
i dannosi, favorendo l’equilibrio ecosistema orale.

Lionellobio è una linea di collutori enzimatici funzionali
che proteggono denti, gengive e mucose attraverso attivi
altamente concentrati e reintegrano le difese naturali del
cavo orale.


