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Sanodent: SALUTE OK per denti e gengive 

Pubblicato il 13/10/15 | 

Dall'esperienza di SALUTE OK nasce Sanodent, il dentifricio a base di ossigeno-ozono
e principi naturali attivi. 

Dall’esperienza clinica di SALUTE OK – Gruppo
specializzato in Medicina e Benessere – nascono le
linee per la cura della persona. Privi di alluminio,
parabeni, siliconi e paraffine, tutti i prodotti sono
caratterizzati dalla presenza di ossigeno-ozono e
principi naturali attivi. 
Sanodent della Linea Specialistica è il dentifricio ideale
per la cura dell’igiene orale a garanzia di una
protezione totale di denti e gengive a base di
ossigeno-ozono, principio attivo naturale ad azione
lenitiva, si distingue dai normali dentifrici per le sue
proprietà antibatteriche ed antiinfiammatorie riduce il

sanguinamento delle gengive e la sensibilità dei denti.
E’indicato per tutte le età.
La sua esclusiva formula, realizzata con olio ozonizzato, previene la
formazione della placca dentale e delle afte, proteggendo le gengive
dalle infiammazioni spesso provocate da una scarsa igiene dentale. 
Sanodent si prende cura del cavo orale in modo completo grazie
all’azione antibatterica, lenitiva, rinfrescante e sbiancante già dalle prime
applicazioni. L’utilizzo quotidiano garantisce una pulizia profonda di
denti e gengive, regalando alla bocca una piacevole sensazione di
freschezza. 
Sanodent può essere acquistato direttamente dal sito saluteok.it nel
pratico flacone da ml 100. 

Prezzo al pubblico: € 12,95 

Link: http://www.saluteok.it
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