
RACCOMANDATO DA DENTISTI ED IGIENISTI
Per ulteriori informazioni

chiedi al tuo dentista o igienista
oppure visita il sito www.oralsan.it

RECOMMENDED BY DENTISTS AND HYGIENISTS
For further info

ask your dentist or hygienist
or visit our website www.oralsan.it

9 sizes available
Ask your pharmacy for OralProx

Disponibile in 9 misure
Chiedi OralProx alla tua farmacia di fiducia.
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Lo spazzolino interdentale tascabile 
sempre a portata di mano!

www.oralsan.it

The handy pocket interdental brush
that's always ready to use!
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Perché usare uno spazzolino
interdentale

Oltre l’80% delle patologie di denti e gengive insorgono
negli spazi interdentali.
Particelle di cibo e placca batterica si depositano in que-
ste aree difficilmente raggiungibili 
dal normale spazzolino da denti.
Col tempo questi batteri 
provocheranno inevitabilmente 
carie e gengiviti.
Per questo dentisti ed igienisti 
raccomandano l’uso di 
spazzolini interdentali.

Why use an
interdental brush

Over 80% of teeth and gum
diseases occur in interdental spaces.
Food particles and bacterial plaque
settle in these areas which are difficult
to reach with a standard toothbrush.
Over time, these bacteria will inevitably lead to cavities
and gum disease.
That’s why dentists and hygienists recommend using
interdental brushes.

Dove usare OralProx
Non è detto che tra tutti i denti sia possibile inserire uno
spazzolino interdentale. I punti fra i denti dove facilmente
si ferma il cibo sono i primi su cui provare OralProx.

Come si usa OralProx
Posizionare la punta dello spazzolino
OralProx appena sopra la gengiva.
Spingere lo spazzolino fra i denti senza
sforzare eccessivamente. Risciacquare
ed incappucciare dopo l’uso. E’ suffi-
ciente usare OralProx  una volta al gior-
no. Puoi utilizzarlo più spesso se lo
desideri.

Where to use OralProx
It is not always possible to insert an inter-
dental brush between all teeth. The first
areas to check with OralProx are those
where food tends to get trapped.
How to use OralProx
Place the brush head just above the
gum line. Push the head between the
teeth without using excessive force.
Wash and replace the cap after use.
Using OralProx once a day is enough.
You can use it more if you like.

Denti posteriori
Piega la punta dello spazzolino.
Usa il cappuccio per allungare
il manico di OralProx.

Cose da sapere
• Sanguinamento: in caso di gengive infiammate l’azione dello

spazzolino interdentale, può provocare sanguinamento.
Questo dovrebbe gradualmente ridursi, segnale che la gengi-
va sta guarendo.

• Attenzione: in caso lo spazzolino si spezzi, rimanendo inca-
strato tra i denti:

1. Reclinare la testa in avanti per evitare di ingerire il frammento 
2. espellere la punta spingendo con un altro OralProx.
• Quando sostituire lo spazzolino: per mantenere questo stru-

mento sempre efficiente ed igienico, sostituire OralProx
almeno una volta alla settimana. In caso il filamento in accia-
io si deformi sostituire immediatamente lo spazzolino.

What you should know
• Bleeding: if gums are inflamed, bleeding may occur

while using the interdental brush. This should gra-
dually reduce as the gums get better.

• Warning: if the brush head should break between the
teeth:

1. lean forward to avoid swallowing the fragment
2. push it out using another OralProx
• When to replace the brush: to ensure that this devi-

ce is always efficient and hygienic, replace OralProx
at least once a week. Replace it immediately if the
steel wire should become deformed.

Denti anteriori
Lascia lo spazzolino diritto.
Usa un’azione gentile. Puoi
anche ruotare il manico.

Posterior teeth
Bend the brush head. Use
the cap to extend OralProx
handle.

Anterior teeth
Keep the brush head
straight as you move it gen-
tly between the teeth. You
can also twist the handle.
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