
Per esaltare il sapore dei tuoi piatti scegli IDEALE, il condimento 
con il 75% di sodio in meno: abbandona il sale comune  

senza rinunciare al gusto. Esci dalla preistoria.

ieri sale, oggi .



Ritenzione idrica, ipertensione arteriosa, danni alle ossa e calcoli 
ai reni: l’eccesso di sale fa male, fin dalla notte dei tempi. 

L’utilizzo del sale comune e la conseguente assunzione  
di sodio nella dieta quotidiana sono costantemente oltre  

la soglia consigliata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
e dal Ministero della Salute (5 g di sale al giorno per persona*): 

gli italiani consumano in media più di 10 g di sale al giorno.

Esci dalla preistoria.  
 

Oggi con IDEALE puoi finalmente dare tutto il sapore che vuoi  
ai tuoi piatti in modo sano e genuino. Fino al 75% di sodio  

in meno, per mangiare con gusto e in pieno benessere.

IL SALE COMUNE,  
UN RISCHIO ENORME 
PER LA TUA SALUTE.

* Dati OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) – Piano d’Azione Globale 2013-2020.



SCOPRI LA GAMMA COMPLETA E ACQUISTA  
SUBITO IL FORMATO IDEALE PER TE!

Il processo naturale brevettato di IDEALE riduce il 
contenuto di sodio rispetto al sale tradizionale fino al 75% 

in meno. Una grande innovazione che consente di fare 
una scelta di benessere senza rinunce.

NUOVO

SANO
L’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della 

Salute raccomandano come soglia di consumo limite 
giornaliero 5 g di sale (2 g di sodio): IDEALE ti consente di 

non superare i limiti consigliati, senza rinunciare al gusto.

BUONO
IDEALE è l’unico condimento che non altera in alcun 

modo il sapore e la sapidità del sale classico, a differenza 
dei sali iposodici attualmente in commercio, che riducono 

il quantitativo di sodio a discapito del gusto. 



Per salare l’acqua della pasta,  
i sughi e le pietanze liquide

Per chi ama 
la tradizione

FINO GROSSO
Ideale per un uso classico.

500 g

Ideale per un uso classico.

500 g



SPRAY
Ideale per le insalate e  

come correttore di sapidità.

Pratico sulla tavola 
come correttore

Dosaggio 
misurato

LIQUIDO
Ideale per cucinare e per piatti che 
richiedono un dosaggio generoso.

Per cucinare  
e condire

Dosaggio 
generoso

250 ml

1.000 spruzzi

120 ml



Formati 
innovativi

Riduce la 
ritenzione idrica 

(cellulite)

Processo naturale 
brevettato

Diminuisce  
l’insorgenza 

dell’ipertensione

Tutto il gusto del sale

Solo da sale italiano

LA NOSTRA MISSIONE È ESALTARE  
IL GUSTO DEL SALE, RIDUCENDO  

AL MASSIMO IL SODIO.

Una gamma di prodotti alternativi al sale comune.

IDEALE è frutto di un brevetto italiano, sviluppato  
da tecnici professionisti con un’esperienza ultraventennale.

IDEALE fa evolvere il modo di utilizzare i condimenti  
in cucina, grazie a un prodotto innovativo e naturale, 

equivalente in termini di gusto al sale tradizionale, ma 
migliore: più sano, pratico e prodotto in Italia. 



Ricercare uno stile di vita salutare significa anche  
acquistare prodotti sani, innovativi e qualitativamente 

superiori rispetto agli standard del passato. 

Come evidenziato dai principali organi di stampa  
nazionali e internazionali, un’eccessiva quantità  

di sale tradizionale è dannosa per la salute. 

È il momento di evolverci.

IDEALE è un prodotto naturale e originale che 
permette di non rinunciare alla sapidità e al gusto 

del sale, prestando però particolare attenzione  
al benessere e alla salute.

MENO 
RITENZIONE IDRICA

IDEALE ha meno ioni di sodio 
(-75%) e li ha schermati.  

Il risultato è una 
diminuzione della ritenzione 

idrica e un minor rischio  
di insorgenza della cellulite.

N O V I T À

MENO 
IPERTENSIONE

La riduzione del consumo 
di sodio è direttamente 

collegata a una riduzione 
dell’ipertensione,  

con un beneficio per  
il sistema cardiovascolare.

N O V I T À

rivoluziona l’utilizzo del solito sale. 

PERCHÉ SCEGLIERE



RASSEGNA STAMPA

Questi e altri approfondimenti 
sul nostro sito internet saleideale.com

 Acquista nei migliori supermercati
oppure online su: www.saleideale.com


