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Kiss
MMeMe

Ovunque ci si trovi,
in pochi semplici gesti, 

il kit che illumina 
il tuo sorriso!

ECKMK:
1 Spray orale 

5 Salviette Digital brush 
1 Spazzolino interdentale 

1 Filo interdentale con specchietto 



IGIENE A PORTATA DI MANO
• Con Clorexidina: proprietà antisettiche, un gesto

semplice, quotidiano per aiutare a prevenire la placca
• Con Soluzione Fisiologica: efficace per prevenire

infezioni e carie sin dall’infanzia
• Sistema brevettato, sterilizzazione a raggi β

FRESCHEZZA TASCABILE
• Collutorio senza risciacquo
• Formula ideale contro i batteri
• Combatte l’alitosi
• Al fresco sapore di menta, senza gas e alcool

CONFEZIONE TASCABILE
• PTFE Materiale ad alta resistenza e scorrevolezza
• A nastro, per una pulizia più efficace
• Elegante design formato “Carta di Credito” 

con specchietto (filo bianco cerato)
• Disponibile anche confezione standard a rotolo 

(filo nero non cerato)

Se si imparasse a pulire in modo corretto i denti sin
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.  

Kiss
MMeMe

Salvietta monouso
per l’igiene orale
anche fuori casa

Spray orale 
Contro i batteri e 
l’alito cattivo

PRATICO “AUTO CONTROLLO”
• Pratico e maneggevole
• Per ispezionare le zone nascoste 

del cavo orale e coadiuvare la 
corretta igiene 

RAPIDO ANTIMACCHIA
• Rimuove velocemente macchie 

di tabacco, caffè e thè
• Senza ausilio di ulteriori sostanze

Specchietto orale
Per controllare il
cavo orale nelle
zone meno visibili

Gomma smacchiante
Cancella le macchie
dei denti

Dentifricio Multifunzione
Bassa abrasività
(25 RDA) Protegge i denti
naturali e le ricostruzioni 
del tuo dentista

DESIGN INNOVATIVO
• Setole a doppia onda brevettate che 

si adattano all’anatomia dei denti 
• Manico ergonomico e cappuccio di protezione
• Anima in acciaio Inox rivestita di teflon (antigraffio)

ideale anche intorno a impianti dentali

Spazzolini interdentali
Per un’ottima 
rimozione di placca 
e residui di cibo

small medium

incluso nel 
KISS ME KIT

incluso nel 
KISS ME KIT

incluso nel 
KISS ME KIT

incluso nel 
KISS ME KIT large

FRESCHEZZA E SICUREZZA
• Gusto delicato: non irrita le gengive
• Rinforza lo smalto
• Desensibilizzante
• Leggermente sbiancante

PROTECTIVE WAX
• Barretta protettiva in cera o 

silicone per attacchi ortodontici

ECDB1 10 pz. • ECDB1B 50 pz. con Clorexidina
ECDB2 10 pz. • ECDB2B 50 pz. con Soluzione Fisiologica

ECKM1 1 pz.

ECIF1 1 pz.

ECE3S 3 pz. • ECE6S 6 pz.

ECOM 1 pz. 

ECEP 75 ml.

ECTS 1 pz.

Filo interdentale
Per una perfetta 
pulizia degli spazi 
interdentali

IL SEGRETO DEL TUO SORRISO
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PTFE Dental Tape
Filo Interdentale a nastro in PTFE
Fil dentaire / Cinta dental en PTFE
PTFE Zahnseide

Resistente
Scorrevolezza
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ECPW 1 pz. • ECPW11 pz.


