
Prezzo consigliato al pubblico
€ 9,90 

G A R L I V E  E N D O V I R 
L I Q U I D  P L U S 
È un collutorio a base di Idrossitirosolo e Alfa-Ciclodestrine. 
Il suo utilizzo è raccomandato per proteggere e igienizzare 
le mucose orali da agenti di origine batterica e micotica. 
Particolarmente indicato per chi fa uso prolungato di 
mascherine protettive. Utile anche a ridurre l’alitosi che 
spesso accompagna le gengiviti. La presenza della menta 
e dell’aroma limone esplica un’azione rinfrescante.



Descrizione Prodotto
GARLIVE ENDOVIR LIQUID PLUS 
è un collutorio a base 
di Idrossitirosolo e Alfa-Ciclodestrine. 
Il suo utilizzo è raccomandato per proteggere e 
igienizzare le mucose orali da agenti di origine 
batterica e micotica. Particolarmente indicato per 
chi fa uso prolungato di mascherine protettive. 
Utile anche a ridurre l’alitosi che spesso 
accompagna le gengiviti. La presenza della 
menta e dell’aroma limone esplica un’azione 
rinfrescante. Periodo post-apertura (PAO)

Il prodotto può essere utilizzato 
entro 6 mesi dall’apertura.

Principi attivi
Idrossitirosolo e Alfa-Ciclodestrina, 
molecole naturali ad azione igienizzante 
del cavo orale.

Formato e Contenuto
Flacone da 200 ml ℮ 

6,76 Fl.oz ℮

Dose e modo d’uso
Si consiglia di utilizzare circa 

5 ml di collutorio con l’apposito 
misurino, 2 volte al giorno, 

effettuando sciacqui e gargarismi 
per almeno un minuto. 

Il prodotto può essere usato puro 
o diluito in poca acqua.

Modalità di conservazione
GARLIVE ENDOVIR 

LIQUID PLUS 
deve essere conservato 
a temperatura ambiente. 

Conservare in luogo fresco 
e asciutto, al riparo dall’umidità e 

da fonti di calore.

Avvertenze
Non utilizzare in caso di 
allergia nota e presunta 
verso uno degli ingredienti. 
Il prodotto è solo per l’igiene 
orale, non ingerire. In caso di 
dolore, gonfiore, ipersensibilità 
o irritazione della bocca, 
interrompere l’uso. Tenere 
lontano dalla portata dei 
bambini e da fonti di calore. 
Contiene tracce di mentolo.
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Tipologia prodotto
Cosmetico.

Acqua
Etanolo 96 (den. Tipo E)
α-ciclodestrina
Gomma xantano
Idrossitirosolo/Polifenoli da olivo
Sodio benzoate
Potassio sorbato
Sucralosio
Aroma di limone
Aroma di menta
Colorante verde

q.b. per 100 g
4,29
0,20
0,05
1,00
0,20
0,20
0,10
0,20
0,05
0,0005

Quantità in 100 g 
di prodotto (g)Ingredienti


