
Dispostivi elettrici per l’igiene orale
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Sonic Toothbrush

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

Confezionamento: 
360100 ........................st8 Sonic Toothbrush
(2) Testine medium (2) Copri testine (1) Custodia da viaggio  
(1) Cavo alimentazione (1) Manuale d’uso (1) Panno pulizia
360101 .........................(2) Testine di ricambio Medium
360102 ........................(2) Testine di ricambio Soft

1
Custodia

2
Testine con 
spazzolino medio

1
USB 
Cavo ricarica

2
Copri 
testina

wf3®

wf5®

wf7®

st8® Spazzolino sonico

SMART
Design compatto ed ergonomico, batteria con durata fino a 50 giorni, 
5 modalità di utilizzo 
con memorizzazione e timer intelligente 
per una straordinaria esperienza di igiene orale.

POTENTE
38.000 oscillazioni ad alta frequenza al minuto 
e testina con setole DuPont Diamond
per un’efficacia pulente superiore nel rimuovere placca dentale, 
residui di cibo, macchie ecc. 

IGIENICO
Resistenza all’acqua IPX7, che permette di sciacquare 
lo spazzolino direttamente con acqua corrente. 
Dotato di panno per pulizia e asciugatura, 
copri testine e custodia per il viaggio.
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Sonic Toothbrush

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

Programmi

Clean White Polish

Gum Care Sensitive

Polish

Gum Care

Sensitive

Clean

White

Clean White Polish

Gum Care Sensitive

Polish

Gum Care

Sensitive

Clean

White

Clean White Polish

Gum Care Sensitive

Polish

Gum Care

Sensitive

Clean

White

Clean White Polish

Gum Care Sensitive

Polish

Gum Care

Sensitive

Clean

White

Clean White Polish

Gum Care Sensitive

Polish

Gum Care

Sensitive

Clean

White

Modalità standard
di pulizia quotidiana 
per rimuovere efficacemente
tutti i tipi di placca.

Azione decisa 
per un’efficace rimozione
delle macchie.

Movimenti intensi 
ad alta velocità e frequenza 
per lucidare i denti frontali.

Delicata pulizia e massaggio 
delle gengive
per migliorarne la salute. 

Delicata rimozione della placca, 
adatta per primi utilizzi,
persone con sensibilità dentale, 
anziani e adolescenti.

Clean
Pulizia denti e gengive

Gum care
Massaggio gengivale

Sensitive
Pulizia delicata 
di denti e gengive

White
Rimozione delle macchie

Polish
Lucidatura dello smalto
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Modalità d’uso

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

Spazzolino sonico

1.
Premere il pulsante di avvio per accendere lo spazzolino 
sonico. Premere il pulsante di modalità per scegliere la 
modalità di utilizzo preferita. 
(Al successivo utilizzo lo spazzolino 
selezionerà automaticamente 
l’ultima modalità selezionata).
Bagnare le setole prima di ogni 
utilizzo per sfruttare al meglio 
il principio sonico dello spazzolino. 

2.
Uso della testina: 
premere la testina contro 
la superficie dei denti, con 
una leggera inclinazione 
rispetto al bordo gengi-
vale. 

5.
Per garantire una pulizia orale uniforme, dividere la bocca 
in quattro zone distinte. Iniziare la pulizia dalla zona 1 (parte 
esterna denti superiori) e spazzolare per 30 secondi prima 
di passare alla sezione 2 (parte interna denti superiori). 
Continuare poi con la zona 3 (parte esterna denti inferiori) 
e spazzolare per 30 secondi prima di passare alla zona 4 
(parte interna denti inferiori).

4.
Posizionare la testina dello spazzolino sonico sul margine 
gengivale in modo che le setole si appoggino sia sul dente 
che sulla gengiva e lasciare vibrare le setole per qualche 
secondo, quindi si passa al dente accanto mantenendo la 
testina in posizione sul margine gengivale.
In questo modo si permette all’azione fluidodinamica data 
dalle vibrazioni delle setole di detergere con efficacia il 
dente e di massaggiare la gengiva.
Si prosegue su entrambe le 
arcate dentro e fuori per com-
pletare la pulizia di tutta la 
bocca secondo lo schema 
seguente.

3.
Esercitare una leggera pressione per ottimizzare l’effica-
cia dello spazzolino sonico e lasciare che lavori autono-
mamente, senza spazzolare in modo che sia la vibrazione 
delle setole a lavorare rimuovendo residui e placca bat-
terica.
La pressione esercitata 
dipende dall’esperienza 
nell’uso.

6.
Dopo aver completato il ciclo di igiene orale, continuare 
spazzolando le superfici di masticazione dei denti e le 
aree dove si concentrano le macchie.

Nota:
lo spazzolino sonico è sicuro per i seguenti utilizzi:
• Apparecchi ortodontici 
 (la testina tende ad usurarsi prima se utilizzata 
 su apparecchi ortodontici)
• Restauri protesici (otturazioni, corone, porcellane), 
 per le quali si raccomanda l’utilizzo della modalità 
 SENSITIVE.

Nota: 
è possibile spegnere lo spazzolino in qualsiasi momento 
premendo il pulsante di avvio.

Smart timer: ogni modalità si attiva per un tempo 
determinato; spazzolare ogni area (inferiore labiale-lin-
guale e superiore labiale-linguale)
per 30 secondi 
per un totale di 2 minuti.
Il timer segnalerà 
quando cambiare area.
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Compact Water Flosser

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

COMPATTO 
Design avanzato, e serbatoio richiudibile 
e caricabile senza doverlo rimuovere

MOBILE 
Batteria ricaricabile, mini formato tascabile,
custodia per il viaggio 
e panno per pulizia e asciugatura.

PERSONALIZZABILE 
5 regolazioni di velocità del getto
4 diversi puntali

200 ml 
Capacita serbatoio

Confezionamento: 
03WF3 ........................wf3 Compact
(5) Puntali (1) Manuale d’uso 
(1) Custodia da viaggio 
(1) Cavo alimentazione (1) Panno pulizia

5
Regolazioni getto

5
Puntali

2500mAh
Batteria

Puntali

2 1 1 1
Puntale 

irrigazione
standard

Puntale
pulisci
lingua

Puntale
sub

gengivale

Puntale 
ortodontico

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

Doccia orale
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Cordless Water Flosser

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

VERSATILE
Senza filo con batteria ricaricabile, waterproof
custodia per il viaggio 
e panno per pulizia e asciugatura.

ERGONOMICO 
Impugnatura anti scivolo, 
serbatoio caricabile senza doverlo rimuovere 

PERSONALIZZABILE
5 regolazioni di velocità del getto
4 diversi puntali 

Confezionamento: 
03WF5 ........................wf5 Cordless
(5) Puntali (1) Custodia da viaggio 
(1) Manuale d’uso 
(1) Cavo alimentazione USB  (1) Panno pulizia

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

300 ml 
Capacita serbatoio

5
Regolazioni getto

5
Puntali

2500mAh
Batteria

Puntali

2 1 1 1
Puntale 

irrigazione
standard

Puntale
pulisci
lingua

Puntale
sub

gengivale

Puntale 
ortodontico

Doccia orale
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Desktop Water Flosser

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

FAMILY
Desktop ideale per la famiglia con ampio serbatoio, 
6 regolazioni di velocità del getto 
per un’ampia scelta personale,
11 puntali assortiti per la pulizia orale e irrigazione nasale 
per tutta la famiglia. 

SICURO
Design avanzato con protezione dal surriscaldamento, 
base stabile anti-ribaltamento con piedini antiscivolo

IGIENICO 
Alloggiamento nella base per 4 puntali pronti all’uso,
alloggiamento nel coperchio per i restanti puntali.
Panno per pulizia e asciugatura, 
vaschetta reversibile per coprire il dispositivo. 1000 ml 

Capacità
serbatoio

Confezionamento: 
03WF7 ............. wf7 Desktop
(11) Puntali (1) Manuale d’uso
(1) Panno pulizia

11
Puntali

6
Regolazioni 
getto

AC-200V - 50/60Hz
Alimentazione

Puntali

4 2 1 11 2
Puntale 

irrigazione
standard

Puntale
pulisci
lingua

Puntale 
ortodontico

Puntale
sub

gengivale

Puntale
spazzolino

Puntale 
doccia
nasale

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

Doccia orale
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Puntali irrigazione

Pulizia interprossimale e gengivale
Puntale irrigazione standard

Pulizia lingua e guance
Puntale pulisci lingua

Perio
Puntale sub gengivale

Ortho
Puntale ortodontico

Lavaggio nasale
Puntale doccia nasale

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

 2 2 4

 1 1 2

 1 1 1

 1 1 1

 - - 1

 - - 2

wf7
®

wf5
®

wf3
®

st8
®

wf7
®

wf5
®

wf3
®

st8
®

wf7
®

wf5
®

wf3
®

st8
®
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Massaggio gengivale e pulizia protesi
Puntale spazzolino
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Puntali irrigazione

Pulizia interprossimale e gengivale
Puntale irrigazione standard

Posizionarsi al di sopra del lavandino e dirigere il getto verso i denti e le gengive. 
Azionare l’interruttore per avviare il flusso d’acqua. 
Tenere la bocca leggermente aperta per permettere all’acqua di scorrere nel lavandino.

Dirigere il flusso d’acqua verso il bordo gengivale con un’inclinazione di 90 gradi, in 
modo che il contatto avvenga nel punto di incontro tra denti e gengive. 
Spostare il flusso d’acqua da dente a dente, soffermandosi brevemente tra un dente 
e l’altro.

GENERAL
ORAL CARE

Pulizia lingua e guance
Puntale pulisci lingua

Impostare la pressione al valore minimo e regolare a piacere su valori più alti per 
una maggiore quantità di acqua se necessario. 

Posizionarsi al di sopra del lavandino. Avviare l’irrigatore e posizionare il puntale 
pulisci lingua nella parte posteriore della stessa muovendolo in avanti per effettuare 
la pulizia. Ripetere fino a quando non si sia pulita l’intera superficie. La stessa ope-
razione può essere utilizzata per pulire l’interno delle guance.

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

Puntali irrigazione

Il Filo interdentale d’Acqua
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Puntali
irrigazione

Perio
Puntale sub gengivale

Impostare la pressione al valore più basso. 
Posizionare il puntale sub gengivale nel punto di contatto tra denti e bordo gen-
givale. Appoggiare la punta morbida sul dente con un’angolazione di 45 gradi e 
posizionarla delicatamente al di sotto del bordo gengivale, nella tasca. 
Avviare l’idropulsore e pulire seguendo delicatamente il bordo gengivale, inserendo 
il puntale sub gengivale tra i denti. 
Continuare lungo il bordo gengivale per massaggiare le gengive e irrigare con la 
soluzione le tasche al di sotto del bordo.

SPECIAL
NEEDS

Ortho
Puntale ortodontico

Utilizzare il puntale ortodontico per spazzolare e contemporaneamente sciacqua-
re aree difficili da raggiungere attorno ad apparecchi, corone, ponti e impianti. 
Cominciare dall’ultimo molare (denti posteriori). Posizionare il puntale con un’ango-
lazione di 90 gradi rispetto a denti e bordo gengivale. 

Far scorrere delicatamente il puntale lungo 
il bordo gengivale soffermandosi brevemente 
per spazzolare dolcemente l’area interdentale e 
tutto intorno agli attacchi ortodontici, prima di 
procedere con il dente successivo e all’esterno 
di denti inferiori e superiori. Continuare il pro-
cesso fino a che anche l’interno non sia stato 
pulito.
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Puntali
irrigazione

Massaggio gengivale e pulizia protesi
Puntale spazzolino

Posizionare la testa dello spazzolino nel cavo orale prima di avviare l’idropulsore. 
Muovere lo spazzolino delicatamente lungo l’area di denti e bordo gengivale e 
lasciare la punta dello spazzolino sulla superficie di ogni dente per qualche secondo, 
con un leggero scorrimento dello stesso per una migliore pulizia di denti e gengive 
ed un effetto massaggiante. Questo movimento permette di sciogliere residui e 
particelle di cibo più grandi prima che siano sciacquate via.
Questo puntale è ideale per la pulizia di qualsiasi protesi dentale, sia fisa che mobile, 
allineatori ortodontici e mascherine di sbiancamento.

NASAL
CARE

Lavaggio nasale
Puntale doccia nasale

A. Posizionare il bulbo nasale morbido blu sul lavandino, 
 con l’estremità della punta indirizzata verso l’alto.
 Azionare il getto d’acqua regolando la pressione 
 in modo che il flusso raggiunga l’altezza di un 2-3 centimetri.
 Spegnere il dispositivo.

B.  Inserire il bulbo nasale morbido blu 
 delicatamente all’interno del naso. 
 Sporgersi verso il lavandino in modo da vedere lo scarico. 
 In questa posizione la soluzione non verrà diretta verso la gola, 
 ed il lavaggio risulterà confortevole e piacevole. 

C.  Azionare il getto. La soluzione verrà diretta verso un lato del naso, 
 uscendo dall’altro, stimolando le ciglia nasali e rimuovendo corpi
 estranei. 
 Continuare a sciacquare fino a quando il liquido 
 che fuoriesce non sia trasparente.

D.  Spegnere il dispositivo. Rimuovere il puntale dalla narice 
 in cui si trova e posizionarlo nell’altra.
 Azionare il getto, ripetendo il processo.
 Utilizzare circa il 50% della soluzione per ogni lato del naso.

wf3®

wf5®

wf7®

st8®

Puntali irrigazione

2-3 cm
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