
 

RU0010        RU0009 

RU0010 – SPAZZOLINO CON LUCE LED PER BAMBINI. Spazzolino a setole soffici 
e arroto date, per de ti se si ili. Protegge s alto e ge give. L’effetto 
luminoso cattura l’atte zio e dei i i trasfor a do il o e to dell’igie e 
orale i  u ’o asio e ludi a. € 1.49 
 
RU0009 – SPAZZOLINO PER BAMBINI. Dal design divertente, con setole 
arrotondate e inclinate, in modo da proteggere smalto e gengive e assicurare 
una pulizia accurata. Il manico ergonomico assicura movimenti corretti e una 
salda impugnatura. € 0.99 

FU0016 – FU0017 
SPAZZOLINO ORBEL  
A setole medie. 
Facilita la pulizia  
degli spazi 
interdentali,  
di molari e premolari  
e protegge  
le gengive.  
€ 0.90 

FU0016 

FU0017 

RU0007 – DENTAL TOTAL CLEAN. Spazzolino a setole 
medie. Garantisce un pulizia completa del cavo orale 
grazie alle doppie setole: quelle corte eliminano tartaro 
e residui, mentre le lunghe penetrano negli spazi 
interdentali. Con impugnatura ergonomica e testine 
arrotondate, protezione di smalto e gengive. € 0.90 
Disponibile anche in confezione doppia (COD. 
RU0008, € 1.29) 

RU0006 – DENTAL 3D WHITENING SOFT. Spazzolino a 
setole morbide. La diversa altezza delle setole si adatta 
alla forma del dente e garantisce protezione alle 
gengive. Il manico ergonomico assicura una corretta 
impugnatura. € 1.49 

RU0004 – DENTAL MAX CARE SENSITIVE SOFT. 
Spazzolino a setole particolarmente morbide ed 
arrotondate, concepite per denti e gengive sensibili. Il 
manico ergonomico assicura una corretta impugnatura. 
€ 1.49 

RU0005 – DENTAL MAX CARE MASSAGER. Spazzolino 
a setole medie con speciali setole laterali in gomma 
che massaggiano delicatamente le gengive. La 
curvatura delle setole interne consente di pulire in 
profondità gli spazi interdentali prevenendo la 
formazione di tartaro. € 1.49  



 

AR0059   
MELA -50 ml  

AR0060 
FRAGOLA- 50 ml  

€ 2.89 

AR0061 
GELATO 

50 ml  

€ 2.89 
 FU0042  DENTIFRICIO BIMBI – 50 ml  

 FU0043  DENTIFRICIO BIMBE – 50 ml  

AR0057 
EXTRA FRESH 
125 ml  

AR0056 
SBIANCANTE 
125 ml  

AR0055 
PROTEZIONE 

COMPLETA 
125 ml  

AR0058 
CALCIO  

+ FLUORO 
125 ml  

€ 2.89 



 

DENTIFRICIO ORBEL 100g - € 2.59 DENTIFRICIO 125 ml + SPAZZOLINO- € 3.59 

FU0023 – ANTI PARODONTOSE 

FU0024 – ALLA PROPOLI 

FU0025 – ALLE ERBE 

FU0026 – AI MICROGRANULI 

FU0027 – MINERAL PROTECTION 

FU0028 – SBIANCANTE 

FU0018 - SBIANCANTE 

FU0019 – ANTI CARIE 

FU0020 – ANTI TARTATO 

FU0021 – ANTI PLACCA 

FU0022 – GENGIVE PROTETTE 

BI0015 
DENTIFRICIO OMEOPATICO  
Dentifricio naturale agli estratti  
di arancia, senza menta, zucchero e 
fluoro. 75 ml. € 3.99 
 
 
 
 
BI0016 
DENTIFRICIO OMEOPATICO 
Dentifricio naturale agli estratti  
di limone, senza menta, zucchero e 
fluoro. 75 ml. € 3.99 



 

RU0019  
DENTIFRICIO ANTIPARODONTITE  
AL FLUORO. 
Rafforza le gengive, previene infiammazioni, 
gengivite e parodontite. 100 ml. € 2.99 
 

RU0020  
DENTIFRICIO  PER DENTI SENSIBILI, FORMULA 
CLASSICA. Per una prevenzione completa. Con 
Vitamina PP e Clururo di Potassio, protegge 
denti e gengive a lungo. Allevia i fastidi 
provocati da alimenti freddi, caldi o dolci. 
100 ml. € 2.99 
 

RU0022 
DENTIFRICIO PER DENTI SENSIBILI, CON 
FLORURO DI SODIO E CLORURO DI POTASSIO. 
Allevia i fastidi tipici dovuti a denti molto 
sensibili. Previene infiammazioni, carie, placca  
e tartaro, rafforza denti e gengive, proteggendo 
il nervo trigemino, responsabile delle sensazioni 
dolorose. 100 ml. € 2.99 
 




