
ISTRUZIONI PER L'USO 

USB RICARICABILE, SPAZZOLINO 

SONICO A TRE LATI 

 

LA CONFEZIONE CONTIENE: 

• 1 spazzolino a tre lati  

• 1 testina di ricambio 

• 1 Cavo di ricarica 

CARATTERISTICHE 

• Design impermeabile al 100% (grado 1PX7 

impermeabile) 

• 2 testine 

• Modalità di ricarica: Porta di ricarica DC 

• Capacità della batteria: 500 mAh 

• Tensione di input: 5 VA 

• Materiale del prodotto: TPE alimentare + PP + DuPont 

• Peso del prodotto: 95g 

• Potenza: 5 LIVELLI / Vibrazione fino a 32.000 volte al 

minuto 

• Tempo di pulizia ottimale: 60 - 180 secondi - design 

della testina a 3 lati raccomandato dal dentista 

• Possibilità di acquistare testine di ricambio in seguito 

 

 

PULIZIA COMPLETA 

Mantieni l'intero spazzolino in vibrazione acustica ad alta 

velocità, rimuovi delicatamente placca, tartaro, ecc. senza 

alcun punto cieco. Progettato per le dimensioni di qualsiasi 

dente, la testina è elastica e morbida. 



 

 

ISTRUZIONI: 

• Inserire direttamente la testina nell'albero di 

collegamento del dispositivo 

• Applicare il dentifricio sullo spazzolino a tre lati 

• Premere il pulsante di accensione/spegnimento 

• Selezionare il livello ottimale (1-5) 

• Lavare i denti per 60 - 180 secondi. 

 

 

ATTENZIONE: 

• Quando la luce rossa in basso è accesa, si prega di 

ricaricare il dispositivo. 

• La luce rossa rimarrà accesa durante la carica. Quando 

la carica è completa, la luce rossa si spegne 

automaticamente 

 

GARANZIA: 

In caso di insoddisfazione del prodotto, ci sono 14 giorni di 

tempo (dal giorno della ricezione del prodotto) per restituire il 

prodotto e richiedere un rimborso o una sostituzione con un 

nuovo articolo. I resi e le sostituzioni non sono possibili se non 

si rispetta il termine previsto dalla legge. Qualora si 

riscontrasse un difetto del prodotto, è prevista una garanzia di 

un anno. Ulteriori istruzioni e condizioni per presentare un 

reclamo possono essere trovate sul nostro sito web nella 

sezione "Reclami e sostituzioni". 


