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Salvietta monouso. Salute e igiene sicura sin dalla nascita 
Stesse caratteristiche della Digital Brush alla Clorexidina 
ma imbevuta di soluzione fisiologica. 

soluzione fisiologica

•Senza controindicazioni
•Ideale per uso frequente
•Indicata  anche per neonati
•Ideale per denti decidui e gengive
•Ideale per individui con manualità limitata
•Ideale per  addetti all'assistenza 

La vita comincia SENZA
batteri in bocca...  
Se si imparasse a pulire in modo
corretto i denti fin dalla nascita 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.  

Sistema brevettato.
Sterilizzate con raggi ß
per evitare l’uso
di conservanti.

Salvietta monouso. Igienizzante & Antisettica con Clorexidina
Con un semplice gesto si avvolge la salvietta al dito, la si passa sulla super-
ficie di denti e gengive, dopo ogni pasto quando si è fuori di casa (in alter-
nativa allo spazzolino), per asportare residui e batteri, aiutando a prevenire
la formazione della placca.

ECDB110 pz
ECDB1B50 pzincluso nel KISS ME KIT

clorexidina

•Proprietà antisettiche
•Indispensabile quando non si può usare lo spazzolino: 

- Igiene orale fuori casa 
- Igiene orale post operatoria e in presenza di afte

•Rimuove pigmentazioni da alimenti preservando il bianco dei denti

Sequenza corretta di
utilizzo salvietta: ese-
guire un movimento
verticale, a rullo, da
gengiva a dente sia
sui superiori che sugli
inferiori. Ripetere tale
movimento anche
nella parte interna
delle arcate.

i

ECDB210 pz
ECDB2B50 pz
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Forma arrotondata 
superfici piane

Kit
Il kit che illumina il tuo sorriso...anche fuori casa!
Nell’ambiente di lavoro, nel tempo libero, per sentirti sempre sicuro, 
tieni sempre con te il kit KISS ME a portata di mano!

ECKMK 5 Salviette Digital brush - 1 Spazzolino interdentale
    1 Filo interdentale con specchietto - 1 Spray orale 

Collutorio tascabile
Contro i batteri e l’alito cattivo

• Formula ideale contro i batteri
• Combatte l’alitosi
• Fresco sapore di menta
• Senza gas e alcool
• Da spruzzare semplicemente 

nel cavo orale
Attenzione: non spruzzare negli occhi

incluso nel KISS ME KITECKM1 spray orale 20 ml.

spray
orale

Spazzolino interdentale

ECE3L 3 large 
ECE6L 6 large 

ECE3S 3 small 
ECE6S 6 small 

ECE3M 3 medium
ECE6M 6 medium 

• Design anatomico a clessidra brevettato che
consente la rimozione ottimale di placca e residui
di cibo negli spazi interdentali

• Setole in Nylon a memoria ritentiva (si piega per
seguire il profilo tornando nella sua forma originale)

• Manico in plastica ergonomico per una facile
manipolazione

• Cappuccio di protezione
• Anima in acciaio Inox bloccata nel manico e rive-

stita di teflon (antigraffio) ideale anche in pre-
senza di impianti

• Le setole più lunghe si piegano su quelle più
corte rendendo più facile l’inserimento.

SMALL

MEDIUM

ø da 1,2 a 4 mm
Lunghezza 10 mm

ø da 1,6 a 5 mm
Lunghezza 14 mm

ø da 2,2 a 6 mm
Lunghezza 16 mm

i
Scegliere la dimensione più indicata a seconda degli spazi tra i denti. Lo scovo-
lino entra facilmente nello spazio se introdotto con una lieve inclinazione dal
basso verso l’alto per l'arcata inferiore e dall'alto verso il basso per quella su-
periore. Si raccomanda un delicato movimento, obliquo, compiuto almeno 3 volte
per rimuovere placca e residui alimentari.

Dentifricio Multifunzione
a bassa abrasività (25 RDA) 

ECEP 75 ml.

• Protegge i denti naturali 
e le ricostruzioni del tuo dentista

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

i
Usare con spazzolino manuale o elet-
trico: eseguire un movimento verticale
da gengiva a dente sia sui superiori che
sugli inferiori. Ripetere il movimento
anche nella parte interna dell’arcata.

Filo interdentale 
• In PTFE, tessuto speciale molto resistente che non si sfilaccia
• Forma a nastro per agire su una superficie maggiore del dente

ECPW 5 barrette in cera

ECTS 1 pz.

Gomma smacchiante
Con un semplice gesto cancella le macchie dai denti

• Rimuove velocemente macchie
di tabacco, caffè e thè

• Senza ausilio di ulteriori 
sostanze

• Si applica facilmente su attacchi e fili ortodontici
• Disponibile in cera e silicone

Cera e silicone protettivo
speciale per attacchi ortodontici

ECPW1 3 barrette in silicone

i
Passare il gommino sul dente ripetuta-
mente fino alla riduzione della macchia.
Utilizzare la forma più appuntita per le
zone interdentali e quella più arroton-
data per il resto del dente.

iApplicare un piccolo
pezzo di cera o sili-
cone ortodontico sul-
l’attacco o sul filo.
Asciugare la zona
prima di applicare la
cera.

Forma a punta 
tra i denti

ECIF1 incluso nel KISS ME KIT

Confezione formato carta di credito
con specchietto, per una perfetta 
pulizia anche fuori casa
ECIF1 Filo cerato bianco 10 mt.  

Confezione standard 
a rotolo 50 mt

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83 - Avegno (GE) Italy 
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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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L’uso di questo strumento è consigliato a tutti
i soggetti con papille interdentali integre, che
permettono di guidare l'inserzione del filo,
tenendo presente che questo strumento è
molto più efficace nei settori anteriori. 

ECIFW Filo cerato bianco 50 mt.  

ECIFB Filo non cerato grigio 50 mt.

tooth
brushTb

LARGE

Spazzolini Ena oral Care
Testina compatta ideale per raggiungere tutte le zone dentali. Impugnatura ergonomica in gomma per una presa sicura ed un uso corretto 
dello spazzolino. 

Mini Kit da viaggio 
Spazzolino pieghevole 
Dentifricio 10 ml. 
ECX48

Spazzolino adulto
Medium soft
ECTB2 1 pz.

Spazzolino bambino
Medium soft 6-12
ECTB2 1 pz.

Spazzolino monociuffo
Medium soft
ECTB3 1 pz.

Spazzolino ortodontico
ECTB6 1 pz.

small incluso 
nel KISS ME KIT


