CLINODENT XL
SISTEMA SBIANCANTE ANTIPLACCA
Clinodent® è un nuovo sistema rotativo a pile per l’igiene dentale, che consente in modo semplice
e rapido di ritrovare un sorriso smagliante.
Clinodent®, come gli apparecchi professionali, consente di rimuovere efficacemente la placca
dentale (causa riconosciuta di gravi problemi come il tartaro, carie, piorrea, etc.) svolgendo
contemporaneamente un’importante azione sbiancante, con la rimozione di macchie provocate
da agenti esterni (fumo, caffè, tè, etc). L’uso combinato della pasta lucidante e del movimento
rotatorio della sua speciale testina di gomma, unito al quotidiano impiego dello spazzolino e del
dentifricio, permette un’efficace igiene orale ed un’utile azione preventiva delle malattie dentali.
COME INSERIRE LE BATTERIE
Svitare la parte cilindrica in metallo, introdurvi 2 pile da 1,5v con il polo positivo (+) verso l’alto,
quindi riavvitare.
MODO D’USO
• Riempire l’interno della testina in gomma di Pasta Sbiancante Clinodent®.
• Applicare una piccola quantità di Pasta Sbiancante Clinodent® direttamente sui denti utilizzando
le dita o la testina stessa.
• Appoggiare la testina sui denti e attivare
l’apparecchio premendo la levetta posteriore.
Azionare il dispositivo solo quando è all’interno del
cavo orale.
• Eseguire lenti movimenti circolari esercitando una
leggera pressione per due o tre secondi su ogni dente.
• Per motivi di sicurezza la rotazione s’interrompe
quando la pressione è troppo elevata.
• Terminata l’operazione sciacquare la bocca con
acqua corrente e richiudere il tubetto di Pasta Sbiancante Clinodent®.
FREQUENZA Dl UTILIZZO
Utilizzare l’apparecchio non più di due volte al mese.
MANUTENZIONE DELL’APPARECCHIO
Dopo ogni utilizzo staccare la testina di gomma e lavarla con acqua corrente. Pulire l’apparecchio
con un panno morbido.
IMPORTANTE: NON IMMERGERE L’APPARECCHIO IN ACQUA.
GARANZIA: 12 MESI - FUNZIONA CON 2 BATTERIE AA DA 1,5V NON INCLUSE.
INGREDIENTI DELLA PASTA SBIANCANTE CLINODENT®

Sorbitol, Calcium Carbonate, Aqua, Solum Diatomeae, Propylene Glycol, Cellulose
Gum, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Silica,
Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Aroma.
È possibile applicare la Pasta Sbiancante Clinodent® settimanalmente sullo spazzolino
per mantenere il bianco naturale dei vostri denti.
I MATERIALI DI CONSUMO SONO DISPONIBILI NELLA CONFEZIONE CLINODENT®
RICARICA CONTENENTE DUE TESTINE IN GOMMA E UN TUBETTO DI PASTA
SBIANCANTE PER DENTI CLINODENT®
AVVERTENZE
L’uso di Clinodent® non sostituisce il controllo regolare del vostro dentista.
Non usare il prodotto su bambini al di sotto dei 12 anni.
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