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Spicy Cannella: il dentifricio
Forhans per un’emozione calda
e inebriante
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Sapore deciso, intenso e stimolante per un’emozione calda e
inebriante. Questo il dentifricio PURO Spicy Cannella di Forhans.

La Cannella ha origini che si perdono nella notte dei tempi.
In Cina questa spezia veniva utilizzata già nel 2700 a.C. ed
era amatissima da nobili e imperatori per i suoi bene ci
digestivi e le sue virtù afrodisiache, tanto che si guadagnò
l’appellativo di Spezia dei Re per quanto era ritenuta
preziosa.
Il dentifricio Forhans mette a disposizione tutte le proprietà
bene che di questa spezia per la cura di denti e gengive nel dentifricio PURO Spicy
Segui

Cannella.
Dobbiamo considerare i dentifrici dei veri e propri cosmetici per le loro proprietà e
per i bene ci che possono apportare che rappresentano il 7,4% del totale sui
consumi delle famiglie italiane per un valore di mercato del 78% tra i prodotti
dell’igiene orale (fonte Cosmetica Italia rapporto 2020).
L’esperienza ultra settantenne di Forhans nella produzione di
prodotti per l’igiene orale ha portato alla ideazione di
dentifrici contenenti ingredienti naturali di prima qualità e
Made in Italy.
Caratteristica principale l’utilizzo di sapori speziati particolari
proprio come la Cannella che esplica anche numerosi bene ci
terapeutici (di questo ne abbiamo trattato nella rubrica Appunti di Benessere
Naturale).
PURO Spicy Cannella abbina gli effetti del dentifricio tradizionale alle proprietà
bene che della spezia: combatte le affezioni del cavo orale, contrasta i problemi di
alitosi ma al tempo stesso stimola i sensi con il suo gusto e profumo inebriante.
Non è un semplice dentifricio, ma una vera e propria
esperienza multisensoriale. PURO Spicy Cannella farà
vibrare i vostri sensi.
I dentifrici PURO by FORHANS sono tutti Made in Italy
con ingredienti accuratamente selezionati per dare vita
a prodotti di eccellenza.
Spicy Cannella è disponibile nel formato 75 ml e anche
in formato da viaggio nella confezione Taste Collection.
Completano la linea PURO by FORHANS: Aloe Vera, Spicy Zenzero e Lemon Ice.
https://www.forhans.it/
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