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La società Biostamina Kft è Fabbricante di Dispositivi Me-
dici, fitoterapici, al 100% naturali, composti unicamente da 
estratti di piante medicinali e distribuisce i propri prodotti in 
Europa e nel resto del mondo.  

Nasce da un’idea del suo fondatore il Dr. R.Soldati che per 
anni si è dedicato alla realizzazione di prodotti sicuri e natu-
rali arricchiti con cellule staminali e ozono O3 

“La nostra missione è offrire la nostra esperienza al servizio 
delle più recenti tecnologie dei Dispositivi Medici e delle in-
dustrie medicali e cosmetiche”.

PRODUCT TESTED BY “ANTROPOS SA” SCIENTIFIC AND 
UNIVERSITY RESEARCH INSTITUTE

SWISS. CH 6900 LUGANO

ROME - DUBAI
BUDAPEST - LONDON

Biorigeneradental

Re
v. 

21
/0

3/
19

BIOSTAMINA KFT
PROPRIETARIA DEI BREVETTI FITOTERAPICI PER RIGENERAZIONE TISSUTALE E OSSEA   

*Test Scientifici in vitro effettuati su Bio Rigenera® Dental O3 attestano che il prodotto con il suo 
effetto barriera nelle 48/72 ore determina un aumento significativo della vitalità cellulare e quindi 

della attività rigenerante degli osteoblasti e cheratinociti.

Lipogel gengivale arricchito con ozono, 
al 100% naturale, allevia il dolore, 

favorisce la guarigione e 
la rigenerazione tissutale

* Bio Basic Europe S.r.l. 
cl. IIb



Bio RIGENERA® Dental O3 è un lipogel gengivale, Bioriparatore e 
Biorigenerante. La sua formulazione, ricca di oli essenziali, svol-
ge un’azione di accelerazione del processo di riparazione tissutale. 
Grazie alla sua particolare consistenza, Bio RIGENERA® Dental O3  
forma una pellicola protettiva sulla lesione, favorendo una rapida e 
corretta riepitelizzazione delle gengive e della mucosa del cavo orale 
e contribuendo ad alleviare il dolore e favorisce la guarigione.
L’ozonizzazione degli oli essenziali delle piante medicinali contenute 
in Bio RIGENERA® Dental O3, conferisce al prodotto un elevato po-
tere curativo per le lesioni del cavo orale.

FITOTERAPIA: Gli oli vegetali possono stimolare le cellule presenti 
nel nostro corpo, che pur non perdendo la loro potenzialità rigene-
rante e riparatrice con il passare del tempo rallentano la loro fun-
zione di rinnovamento. Le proprietà di oli essenziali consistono nel 
ridurre la formazione MMP1, enzimi deputati  nella degradazione 
del collagene e nell’infiammazione del paradonto.  

Bio RIGENERA® Dental O3 è indicato come coadiuvante nella te-
rapia e nelle situazioni di: 
• Piccole lesioni dovute ad interventi chirurgici odontoiatrici •  Chirurgia perimplantare • Ideale per 
prevenire, diminuire il dolore post-operatorio • Gengiviti, paradentiti, perimplantiti  • Unitamente 
a l’uso di apparecchi protesici e ortodontici • Dopo la detartrasi e interventi di igiene orale • Dopo 
estrazione semplici e complesse • In caso di piccole scottature • Nella terapia dell’herpes labiale e afte 
• Ideale nelle infezioni del cavo orale • Ideale nelle patologie delle mucose orali • Indicato anche per 
pazienti diabetici. 

INGREDIENTI: 
Prodotto fitoterapico naturale con 
l’aggiunta di Ozono, anidro e con-
centrato, composto unicamente dal 
100% di estratti di piante officinali 
medicamentose derivate da coltiva-
zioni controllate di origine mediter-
ranee.

MODALITÀ D’USO:
Va applicato sulla parte lesa da trat-
tare, con le dita o con spazzolino 
morbido e massaggiare per un minuto, due o tre volte al giorno. Nei portatori di protesi 
mobili, dopo la pulizia, applicare una piccola quantità di lipogel gengivale sulle super-
fici che vengono a contatto con le gengive. Si consiglia di non ingerire cibo per almeno 
trenta minuti dopo il trattamento. 

AVVERTENZE: 
Non utilizzare in caso di  ipersensibilità o allergia note verso uno o più componenti. È 
sconsigliato l’uso pediatrico. Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto risciac-
quare con abbondante acqua fresca. Se dovessero verificarsi intolleranze o altri effetti 
avversi, sospendere l’uso ed eventualmente consultare il medico. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto inte-
gro e correttamente conservato in luogo asciutto. Si consiglia di usare il prodotto entro 
12 mesi dall’apertura. Non sono conosciute interazioni. Per l’uso contemporaneo a trat-
tamenti farmacologici topici, consultare il medico.

La presenza della placca determina una gengivite che 
è un quadro clinico presente in quasi tutti gli individui 
nei quali non è possibile evidenziare un riassorbimen-
to dell’osso alveolare . In molti casi ci troviamo dinanzi 
a soggetti affetti da parodontite, patologia che colpisce 
il 20-30% della popolazione adulta, dove oltre al rias-
sorbimento del tessuto osseo alveolare si ha una perdi-
ta delle fibre paradontali e una recessione dell’attacco 
dell’epitelio gengivale con conseguente approfondirsi 
del solco gengivale. Tutto ciò può portare a una instabi-
lità all’elemento dentale e alla perdita del dente. 

Le proprietà dei semi di pompelmo e dell’ozono svolgono 
un’azione antibatterica e contribuiscono ad una veloce e 
corretta rigenerazione gengivale e delle mucose del cavo 
orale.   L’utilizzo di Bio RIGENERA® Dental O3 in odon-
toiatria, per il trattamento delle malattie delle mucose orali 
trova il suo razionale nelle proprietà intrinseche di queste 
molecole, vale a dire nelle loro azioni antiossidanti, an-
tiedemigene, riepitelizzanti e antibatteriche. Grazie alla 
sua formulazione viscosa densa e al suo gradevole sapore 
ed odore,  fa regredire più velocemente la sintomatologia  
dolorosa e il sanguinamento al contatto con una veloce ri-
generazione della cute lesa.

 

 

Paziente A. 48 con grave patologia 
recessiva degli incisivi centrali inferiori 

(foto preintervento)

Paziente a due mesi dall’intervento, 
trattato con curettage e ablazione tar-

taro, e applicato il lipogel due volte al dì 
con prodotto; Biorigenera Dental 


