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Perché usare lo spazzolino CLEVER?
Lo spazzolino rimuove con successo la placca anche negli angoli 
più nascosti dei vostri denti.  I denti e le gengive, influenzano, nella 
loro sostanziale percepibilità, la bellezza del volto e l’estetica del 
sorriso.

Quali benefici avrò con l’uso dello spazzolino CLEVER?
La regolare pulizia dei denti con lo spazzolino CLEVER ti 
proteggerà in modo efficace ed affidabile dalla carie,  dall’alito 
cattivo, dall’infiammazione delle gengive e da altre problematiche 
dentali. Riscontrerete inoltre uno SBIANCAMENTO progressivo 
dei denti  con l’eliminazione delle macchie estrinseche di nicotina 
e caffeina ed una riduzione della formazione del tartaro.

A chi è consigliato l’uso dello spazzolino CLEVER?
A TUTTI coloro che vogliono un sorriso smagliante e mantenere 
l’igiene orale. Ai FUMATORI:  poiché riduce, nel giro di qualche 
settimana le macchie determinate dalla nicotina. Ai BAMBINI: 
non essendo necessario l’uso del dentifricio è ideale per i bambini 
poiché un bambino non dovrebbe ingoiare il dentifricio (I bambini  
dovrebbero  usarlo seguendo le indicazioni degli adulti).

Debbo usare il dentifricio?
L’uso del dentifricio non è necessario poiché è l’acqua / la saliva 
la componente funzionale. Per coloro che non sanno rinunciare al 
dentifricio utilizzatelo in piccole quantità.

Come si usa lo spazzolino CLEVER?
Bagnate l’intero spazzolino e pulite i denti come se usaste un 
normale spazzolino.

Come debbo impugnare lo spazzolino?
Impugnate lo spazzolino CLEVER con il palmo della mano bagnato 
oppure toccando leggermente, per tutto il tempo di utilizzo, la 
placchetta metallica color “argento” posta all’estremità del manico 
la quale agisce da elettrodo. 

Attenzione se durante l’utilizzo il led non resta acceso verificate:
- che lo spazzolino sia bagnato
- che lo spazzolino è stato da voi impugnato correttamente (vedasi 
paragrafo precedente).
Se al primo utilizzo il led non si illumina lavate lo spazzolino con 
acqua sino all’accensione del led.

Quanto dura la batteria?
La batteria dello spazzolino CLEVER dura, usandolo normalmente, 
circa 6 mesi.

Quale accorgimento dovrò adottare se decido di usare la 
custodia da viaggio dello spazzolino?
Togliete dalla custodia il sigillo di garanzia e i due adesivi posti 
all’estremità del contenitore cilindrico da viaggio, liberando così i 
fori che consentono l’aerazione dello spazzolino quando questo 
verrà riposto nella custodia.
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Benefici

Batteri -> Placca -> Tartaro -> Gengivite e in seguito Piorrea

Una corretta igiene orale è di fondamentale importanza per la salute 
della bocca, in quanto impedisce il deposito e l’accumulo della 
placca batterica.

La placca batterica è la causa della carie dei denti e della malattia 
delle gengive e dell’osso. La placca batterica è una sostanza molle 
e biancastra che si attacca ai denti e alle gengive; è dovuta all’ 
accumulo su denti e gengive dei microbi (batteri) che sono presenti 
normalmente nella bocca di ognuno di noi.

Questi batteri usano il cibo e lo trasformano in acido che “corrode il 
dente” (la carie); inoltre questi batteri infiammano le gengive e l’osso 
sottostante (causando la gengivite e la malattia parodontale).

Nella gengivite, la gengiva appare arrossata, a volte gonfia e 
soprattutto facilmente sanguinante. La gengivite è la fase iniziale e 
reversibile dei disturbi gengivali.

Se la placca non viene rimossa con lo spazzolino, dopo 24 - 48 ore 
comincia a calcificare e diventa tartaro.

In sostanza placca e tartaro sono un mucchio di batteri attaccati a 
denti e gengive.

Per mantenere sani i denti e le gengive è fondamentale asportare la 
placca con una corretta IGIENE QUOTIDIANA, poiché se si elimina la 
placca non si può formare nemmeno il tartaro.

Lo spazzolino CLEVER rimuove completamente la placca sotto i 
colletti gengivali, attraverso il principio della polarità.

Attraverso questo processo tutta la placca anche negli angoli più 
nascosti dei vostri denti viene rimossa con successo.

Usando frequentemente lo spazzolino CLEVER riscontrerete uno 
SBIANCAMENTO progressivo dei denti dalle macchie estrinseche ed 
una riduzione della formazione del tartaro.

Ideale per l’ELIMINAZIONE delle MACCHIE di nicotina e caffeina.

Raccomandato nella cura del SANGUINAMENTO GENGIVALE  e 
dell’IPERSENSIBILITA’ al caldo e al freddo.

La pulizia regolare con lo spazzolino da denti CLEVER protegge in 
modo affidabile denti, gengive e la vostra salute.

FunzionamentoIstruzioni per l’uso

Per facilitare l’azione dello spazzolino CLEVER vi suggeriamo di 
sciacquare la bocca con acqua in modo che i vostri denti restino 
umidi (l’azione dell’acqua / della saliva è fondamentale)

Bagnare la testina dello spazzolino

L’uso del dentifricio non è necessario, per coloro che non sanno 
rinunciare al dentifricio utilizzatelo in piccole quantità

Impugnate lo spazzolino CLEVER con il palmo della mano 
bagnato oppure toccando leggermente, per tutto il tempo di 
utilizzo, la placchetta metallica color “argento” posta all’estremità 
del manico la quale agisce da elettrodo

Appoggiare lo spazzolino sui denti, così facendo il circuito si 
chiude ed il processo di ionizzazione inizia (vi verrà segnalato 
dalla spia luminosa posta sullo spazzolino da denti)

Pulire i denti come se usaste un normale spazzolino, per ottenere 
i benefici  basta appoggiare leggermente le spazzole sulla 
superficie del dente non serve spazzolare energicamente

Dopo l’uso, sciacquare lo spazzolino sotto l’acqua corrente e 
assicurarsi che il led sia spento, diversamente asciugare il manico 
dello spazzolino

Come utilizzare lo spazzolino CLEVER:

Lo spazzolino CLEVER funziona con il principio della polarità.

Ogni atomo in natura quando perde o acquista un elettrone 
esterno cessa di essere neutro e risulterà carico positivamente se 
ha perso un elettrone (ione positivo) o carico negativamente se 
l’ha acquistato (ione negativo).

Elementi della stessa polarità si respingono, mentre gli elementi di 
polarità diverse si attraggono.

Come lo spazzolino CLEVER pulisce i denti:

Quando prendete in mano lo spazzolino CLEVER con il palmo 
della mano bagnato e lo appoggerete sui vostri denti, il 
circuito si chiude e la spia sullo spazzolino si accende. Ciò 
è reso possibile dalla batteria all’interno dello spazzolino da 
denti;

Il circuito chiudendosi provoca una carica negativa sulla 
testina dello spazzolino;

Lo smalto dei denti cambia temporaneamente la sua carica da 
negativa diventa positiva;

La placca dentale, che viene anch’essa caricata positivamente, 
si stacca dallo smalto;

La setole della testina dello spazzolino CLEVER avendo carica 
negativa attraggono la placca che ha carica positiva.

Colori disponibili:

Informazioni

La batteria dello spazzolino CLEVER ha una durata, 
usandolo normalmente, di circa 6 mesi.

Colori disponibili:

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo non 
esitate a contattarci al numero telefonico: 
+39 02 93903861

La placca viene così rimossa con successo, anche negli angoli 
più nascosti, dai vostri denti e la vostra bocca sarà protetta dalle 
problematiche dentali (placca, tartaro, carie,etc.), dalla gengivite e 
dall’alito cattivo.

Placchetta metallica 
“argento” che agisce da 
elettrodo

Spia luminosa che indica 
il corretto funzionamento 
dello spazzolino

           La regolare pulizia dei denti e il dorso della lingua con 

lo spazzolino CLEVER ti proteggerà in modo efficace ed 

affidabile dalla carie,  dall’alito cattivo, dall’infiammazione 

delle gengive e da altre problematiche dentali.
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