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MISURE

DESIGN

SMALL MEDIUM LARGE

ø da 1,2 a 4 mm
Lunghezza 10 mm

ø da 1,6 a 5 mm
Lunghezza 15 mm

ø da 2 a 6 mm
Lunghezza 20 mm

Le setole hanno una forma che si adatta all'anatomia dei
denti nelle zone interprossimali, specie di premolari e
molari, meglio di qualsiasi altro spazzolino interdentale.



• Le setole sono disposte a raggiera a forma di
doppia onda per una rimozione ottimale di
placca batterica e residui di cibo presenti negli
spazi interprossimali.  

• Manico in plastica ergonomico per una
facile manipolazione.

• Anima in acciaio inox bloccata nel ma-
nico con un rivoluzionario          pro-
cesso di lavorazione che ne evita il
distacco.

• Setole in nylon a memoria ritentiva (si piega
per seguire il profilo tornando nella sua forma
originale) come quello utilizzato per gli spazzo-
lini da denti.

CASO CLINICO

ECE30 30 assortiti
ECE30S 30 small
ECE30M 30 medium
ECE30L 30 large

ECE6S 6 small
ECE6M 6 medium
ECE6L 6 large

SET 3 PEZZI
ECE3S 3 small
ECE3M 3 medium
ECE3L 3 large

3 Diversi tipi di
confezionamento
per la miglior 
convenienza
dell’operatore  
e del paziente

Corretto utilizzo dello spazzolino... 

...anche in spazi interdentali molto ridotti

CARATTERISTICHE

SET 6 PEZZI

SET 30 PEZZI
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La v i ta cominc ia SENZA batter i  in  bocca. . .   

Ora sempl icemente cos ì  …

.. .  con  

sempre senza car ie e
senza inf iammazione!

Se si imparasse a pulire in modo corretto i denti fin dall’infanzia si potrebbero prevenire sia carie che infezioni alle gengive e
conservare così i propri denti sani per tutta la vita, senza bisogno di alcuna cura sanitaria.  

Garze monouso imbevute di soluzione 
detergente  per denti e mucose

Naturalmente
biocompatibi le
Dentifricio efficace 
sui denti naturali, non
irrita i tessuti e 
protegge la luncentezza
dei restauri estetici

Freschezza
glaciale
Spray colluttorio
gusto menta

Resistente scor revolezza
Filo interdentale ultra resistente
nella pratica custodia specchio/biglietto
da visita personalizzabile


