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COS’È
Cwash® è il più innovativo dispositivo per l’igiene orale
che non necessita né di acqua né di dentifricio.

COME FUNZIONA
BITE

Cwash®

Bite innovativo composto da un polimero a
rilascio graduale con centinaia di micro setole

+

ADDITIVI

Mescola composta da mentolo e xilitolo

+

=

grazie al lavoro combinato del bite a
rilascio graduale con mentolo e xilitolo e
delle micro oscillazioni, Cwash® consente
il completo lavaggio di tutta l’arcata
dentale in soli 30 secondi.

MICRO OSCILLAZIONI
Micro oscillazioni a intensità regolabile

È SMART
Cwash®, date le sue dimensioni, è facile da trasportate e può essere usato ovunque!

Cwash® dispone di un’applicazione (presente su Play Store e Apple Store)
che connettendosi al telefono permette di:
Fornire le statistiche di lavaggio (durata, modalità, intensità ecc.)
Mostrarti lo stato di usura del bite
Mandarti una notifica quando è l’ora di lavarsi i denti!

LE SUE CARATTERISTICHE
SMART
Applicazione per smartphone

SOSTITUIBILE

Grazie alle sue apposite ricariche, si possono
sostituire i bite che hanno una durata di 100
cicli circa

30 SEC. PER PULIRLI

PORTATILE

Diminuisce il tempo di lavaggio
da 2 minuti a 30 secondi

Con la sua pratica custodia portatile, si può
portare Cwash® ovunque

STATISTICHE

BATTERIA CON LUNGA DURATA

Per il monitoraggio dello stato di usura
del bite e metriche di lavaggio

Grazie ai continui miglioramenti, abbiamo
sviluppato una batteria di lunga durata, che
permette di offrire le migliori prestazioni

PULIZIA PERSONALIZZABILE
Durata e intensità del trattamento
regolabili tramite applicazione

ACCESSORI E RICAMBI
Non inclusi

CASE PORTATILE

BITE DI RICAMBIO

Porta il tuo Cwash® ovunque tu voglia
grazie alla custodia portatile pratica ed
efficace che mantiene il dispositivo in un
luogo sicuro e pulito.

È disponibile una confezione contenente
2 bite di ricambio

X

A CHI È INDIRIZZATO
Persone con ridotte capacità motorie, disabili, allettati,
per favorire l’autonomia
Per tutti: per una corretta igiene orale
ovunque e in poco tempo
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