
Il “classico” della linea docce orali Water Pik

33WP70 FAMILY WATER JET
(1) puntale standard, (1) puntale pulisci lingua

Quando paragonate lo spazzolino professionale ultrasonico Water Pik
Sensonic allo spazzolino manuale non c’è confronto. 
Se non avete mai raccomandato uno spazzolino ad ultrasuoni è ora
d’iniziare. 
Se già raccomandate ai vostri pazienti l’uso dello spazzolino ad ultra-
suoni, provate Sensonic Professional di Water Pik®.
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33SR1000 SENSONIC®

(1)  spazzolino Standard, (1) spazzolino piccolo, (1) spazzolino interprossimale

I prezzi indicati sono da intendersi al netto di IVA. Validità fino al 15/01/2010 salvo esaurimento scorte promozionali. Le immagini sono solo rappresentative.
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Più facile ed efficace del filo

Oltre 50 studi clinici dimostrano 
l’efficacia della doccia orale
raccomandata da 
6 dentisti americani su 10.

Richiedi il video didattico 
ad uso professionale
ed il compendio 
“The Science Behind
the Dental Water Jet: 
Biofilm and Inflammation”

>Barns CM et al. J Clin Dent 2005; 16(3) 71-77
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STANDARD JET TIP ORTHODONTIC TIP PIK POCKET TIP TONGUE CLEANER TOOTHBRUSH TIP
rimuove il 99,99% del biofilm

salivare per la salute
di denti e gengive

rimuove la placca attorno ai
dispositivi ortodontici, impianti

e protesi odontoiatriche

raggiunge il 90% di una tasca 
gengivale di 6 mm

con una pulizia ultra delicata

rimuove i batteri 
che causano l’alitosi

l’azione combinata
spazzolamento/idropulsione

per la massima efficacia

La doccia orale Water Pik® è l’unica clinicamente testata come efficace alternativa all’uso del filo
interdentale per rimuovere la placca e ridurre sanguinamento ed gengiviti.

Utilizzando in combinazione la pressione e la pulsazione, le docce orali Water Pik® rimuovono i
batteri sia a livello sub gengivale che interprossimale. Inoltre massaggiano e stimolano i tessuti
gengivali favorendo la circolazione sanguigna ed una superiore salute orale.

Costruita secondo la tradizione Water Pik® di sicurezza, efficacia, qualità ed innovazione,
WP100 Ultra Dental Water Jet offre: 
• Design moderno e compatto 
• Serbatoio con coperchio porta puntali all’interno 
• Sistema di controllo di pressione avanzato con 10 diversi livelli 

a seconda delle esigenze individuali del paziente
• Il funzionamento più silenzioso mai visto su una doccia orale Water Pik®

Che vi troviate di fronte ad un paziente non collaborativo o dobbiate aiutare un
paziente con esigenze specifiche, la nuova doccia Ultra Cordless costituisce
uno strumento facile ed efficace per assicurare il vostro successo clinico.

Il WP450 Ultra Cordless offre i migliori standard qualitativi Water Pik® in un
design cordless compatto ed ergonomico: 
• Senza filo e ricaricabile, non necessita batterie 
• Design ergonomico avanzato con impugnatura anti scivolo 
• Sistema duale di controllo della pressione 
• Serbatoio caricabile senza doverlo rimuovere

33WP100 ULTRA DENTAL WATER JET
(3) puntale standard, (1) puntale ortodontico,

(1) puntale per tasche paradontali, 

(3) puntali pulisci lingua 

33WP450 ULTRA HANDY JET
(1) puntale standard, (1) puntale ortodontico, (1) puntale per tasche paradontali, 

(1) puntale pulisci lingua 


