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KIT PROVA - CONFEZIONE DA 12 KIT
6 scovolini assortiti (misure da 0 a 5)
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Conf. 30 spazzolini
imbustati singolarmente

HYGIENIC REFILL
Conf. 100 porta spazzolini

con prescrizione

ASTUCCIO DA PRESCRIZIONE
Kit 270 spazzolini - 30 per misura

150 astucci prescrizione - Gel gengivale 

HYGIENIST PACK



Oltre l’80%
delle patologie di denti e gengive
insorgono negli spazi interdentali. 
Particelle di cibo e placca batterica si depositano in 

queste aree difficilmente raggiungibili dal normale 

spazzolino da denti. 

Questa placca batterica provoca non solo l’insorgere di 

carie ma anche gengive gonfie, arrossate e sanguinanti.

Se trascurata, la gengivite sviluppa una vera e propria 

malattia paradontale che, spesso in modo asintomatico, 

produce l’erosione dei tessuti ossei sotto le gengive 

determinando la perdita dei denti.

Design tascabile 
Piccolo strumento
da portare sempre con se! 

Manico integrato 
con cappuccio individuale 
Pratico, facile da usare ed igienico 

Anima rivestita
Nessuna sensibilità nè gusto metallico 

Setole e anima di alta qualità
Durevole e conveniente 

Disponibile in 9 misure
Massima efficacia in ogni spazio

La pulizia interdentale
sempre a portata di mano

Oralprox Blister 

Confezione standard destinata 

alla vendita al pubblico.

Ogni blister contiene 6 spazzolini 

interdentali della stessa misura e 

un foglietto con le istruzioni d’uso.

Oralprox Kit Prova

Studiato per chi non ha mai usato uno 

spazzolino interdentale, contiene la 

gamma base Oralprox (misure 0-5) 

ed una guida “fai da te” per imparare 

ad usare questo strumento ed indivi-

duare la misura ideale.

Oralprox
Hygienist Pack

Cofanetto dedicato all’uso 

professionale nello studio 

odontoiatrico, studiato per 

dimostrazioni ai pazienti e 

prescrizione grazie all’apposito 

astuccio.

Contiene 270 spazzolini imbu-

stati singolarmente (30 per 

misura), Gel Gengivale Oralsan 

e 150 astucci prescrizione.
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