
ABLATORE DENTALE AD ULTRASUONI 
 

LA CONFEZIONE INCLUDE: 

• 1 ablatore dentale ad ultrasuoni

 

SPECIFICHE: 

• Materiale: Silicone alimentare / PC / ABS / testina in 
acciaio inossidabile 304 

• Standard impermeabile IPX6 
• Ricarica con il cavo USB incluso 
• 5 livelli regolabili di intensità (10000 - 25000 volte al 

minuto) 
• Tensione: 3,7 V 
• Corrente nominale: 200 mA 
• Corrente in standby: ≤ 20 uA 
• Tensione di ricarica: 5 V, 500 mA 
• Rumorosità del motore: ≤ 60 dB 

 

 

 

 
 



ISTRUZIONI PER L'USO: 

• Caricare il dispositivo per almeno 2 ore prima di usarlo 
per la prima volta. 

• Premere il pulsante di accensione per accendere il 
dispositivo 

• Usare la freccia "su" o "giù" per scegliere tra 5 diversi 
livelli di potenza. 

• Iniziare a pulire i denti dove necessario. 
• Guardando in uno specchio, applicare la testina 

metallica alla parte da trattare. Fare una leggera 
pressione per rimuovere la placca dentale o il tartaro. 

• Il dispositivo fa una pausa di 1 secondo ogni 30 
secondi e si spegne automaticamente dopo 3 minuti. 
Effettuare dei gargarismi con acqua e pulire il 
dispositivo. Ripetere i passi precedenti a seconda delle 
necessità. 

RICARICA: 

• Dopo essere entrato nella modalità di ricarica, l'ablatore 
dentale inizia lo spegnimento. A questo punto 
l'apparecchio smette di funzionare. 

• Durante la ricarica, la luce inferiore è rossa. Quando il 
dispositivo è carico, si accende la luce verde. 

 

 

 



NOTE: 

• Il dispositivo si usa per pulire i denti, non può sostituire 
gli strumenti medici per trattare o restaurare i denti. 

• Un leggero sanguinamento delle gengive quando si usa 
il dispositivo è un fenomeno normale. 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

AVVERTENZE: 

• La testina metallica dell' ablatore dentale non è 
sostituibile.  

• Non posizionare il dispositivo alla luce diretta del 
sole. Conservare in un luogo chiuso. Conservare a 
temperatura da -10 °C a 40 °C. 

• Non lavare o immergere il prodotto per molto tempo. 
• Il prodotto è destinato solo agli adulti. Custodire 

adeguatamente il prodotto dopo l'uso, tenerlo fuori 
dalla portata dei bambini, per evitare che i bambini 
si feriscano per errore. 

• Il prodotto contiene batterie. Non collocare il 
prodotto sul fuoco o in un contenitore ad alta 
temperatura per evitare incendi o esplosioni. 

• Se ci fossero problemi con la qualità del prodotto. Si 
prega di non smontarlo. Si prega di restituire al 
produttore originale per la riparazione 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANZIA: 

In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14 
giorni (dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il 
prodotto e richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione 
con un nuovo articolo. Le restituzioni e le sostituzioni non 
sono possibili se non rispetta il termine previsto dalla legge. 
Se nota un difetto del prodotto, esiste una garanzia di un 
anno. Ulteriori istruzioni e condizioni per presentare un 
reclamo si trovano sul nostro sito web nella sezione “Reclami 
e sostituzioni”. 


