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MISSIONE 
AZIENDALE
Offriamo soluzioni per l’igiene orale innovative con 
prodotti efficienti e funzionali.
Siamo attivamente coinvolti nello sviluppo di nuove 
tecnologie eco-friendly, e per questo utilizziamo, 
dove possibile, materiali ecosostenibili. La nostra 
missione aziendale è la sodisfazione dei bisogni del 
cliente riducendo al minimo l’impatto ambientale.

We offer innovative oral hygiene solutions with 
efficient and functional products.
We are actively involved in the development of 
new eco-friendly technologies, which is why we 
use eco-friendly materials wherever possible. Our 
company mission is to meet customer needs while 
minimizing environmental impact.

1200
PANNELLI SOLARI

GREEN 
ENERGY

L’azienda Spazzolificio Piave utilizza un impianto 
a pannelli solari che produce autonomamente 
energia pulita ed inesauribile, evitando l’utilizzo di 
combustibili fossili e di conseguenza inquinamento 
atmosferico.

The Piave toothbrush company uses a solar panel 
system that independently produces clean and 
inexhaustible energy, avoiding the use of fossil fuels 
and consequently air pollution.
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Abbiamo sempre creduto che sostenere il MADE IN ITALY sia la scelta migliore, pertanto i nostri prodotti 
vengono realizzati interamente in Italia. Vi è una valutazione e una selezione rigorosa nella fase di acquisto 
sia per la scelta dei fornitori sia delle materie prime, affinché siano garantiti standard qualitativi coerenti 
con i principi etici dell’azienda.

QUALITÀ
CERTIFICATA
Il nostro sistema di gestione di qualità 
certificato, dimostra l’impegno nel soddisfare 
il cliente.

Our certified quality management system 
demonstrates our commitment to customer 
satisfaction.

LABORATORIO INTERNO
• Il nostro laboratorio di controllo qualità sviluppa 

e aggiorna un sistema di analisi e conoscenze 
scientifiche, che permettono in tempo reale di 
avere garanzie sulla qualità delle materie prime 
e dei prodotti finiti.

• Tutti gli spazzolini vengono sterilizzati durante la 
fase di confezionamento, procedura certificata 
dall’università degli studi di Milano.

• La qualità delle merci in entrata e in uscita è 
monitorata mediante un controllo presso il 
nostro stabilimento.

MATERIE PRIME
• Le materie prime vengono sottoposte a controlli 

di qualità sistematici.
• Durante tutta la filiera produttiva si effettuano 

controlli rigorosi con tracciabilità dei lotti.

INTERNAL LABORATORY
• Our quality control laboratory develops and 

updates a system of scientific analysis and 
knowledge, which allow in realtime to guarantee 
the quality of raw materials and finished 
products.

• All toothbrushes are sterilized during the 
packaging phase, a procedure certified by the 
University of Milan.

• The quality of inbound and outbound goods is 
monitored through a check in our plant.

RAW MATERIAL
• Raw materials are subject to systematic quality 

checks.
• Throughout the manufacturing process strict 

controls with traceability of batches are 
carried out.

We believe that supporting MADE IN ITALY is the best choice, so our products are entirely manufactured 
in Italy. There is a rigorous evaluation and selection, in the purchase phase, for the choice of both suppliers 
and raw materials, so that the quality standards, in compliance with the ethical principles of the company, 
are guaranteed.

MADE IN 
ITALY

Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi 
muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli 
altri e per il mondo è PER SEMPRE.

What we have done only for ourselves dies 
with us. What we have done for others and 
for the world is FOREVER.
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NATURALMENTE 
ANTIBATTERICO
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ARGENTO 
ANTIBATTERICO
Silver Care è uno spazzolino con testina intercambiabile, 
la cui caratteristica principale è costituita dalle sue 
proprietà antibatteriche.
La testina di uno spazzolino da denti è il luogo ideale 
per la formazione di batteri e per la loro proliferazione. 
L’acqua che rimane tra le setole, l’ambiente caldo-umido 
e i batteri del bagno rappresentano elementi critici per 
il rapido deterioramento delle condizioni igieniche dello 
spazzolino da denti.
La testina in argento dello spazzolino Silver Care, a 
contatto con l’acqua, libera ioni attivi che consentono la 
drastica riduzione della carica batterica che normalmente 
si accumula tra le setole.
Silver Care quindi garantisce un livello di igiene superiore 
rispetto a uno spazzolino tradizionale.

% Riduzione della carica batterica
Spazzolini tradizionali

CLICK&CHANGE
SYSTEM

FAI UNA SCELTA 
ECOLOGICA
I prodotti in plastica sono i più diffusi nella vita di tutti i 
giorni e il loro smaltimento rappresenta uno dei maggiori 
problemi dei nostri tempi.
Il loro ciclo di vita finisce nei rifiuti, ma solo una minima 
parte viene riciclata. Molte volte non vengono raccolti e 
si disperdono nell’ambiente.
Piccole e semplici abitudini quotidiane, quando vengono 
adottate da tutta la popolazione, possono contribuire a 
ridurre in modo significativo questo ed altri problemi di 
degrado ambientale.
L’utilizzo generalizzato di spazzolini con testina 
intercambiabile, per esempio, consentirebbe di 
risparmiare in Italia circa 2000 tonnellate di plastica.
Il sistema Click & Change di Silver Care consente di 
risparmiare il 92% di plastica.

MAKE AN ECOLOGIC 
CHANGE
Plastic products are the most common in everyday life 
and their disposal is one of the biggest problems of our 
times.
Their life cycle ends up in the waste, but only a small part 
is recycled. Often they are not collected and dispersed in 
the environment.
Small and simple daily habits, when adopted by the 
whole population, can help to significantly reduce this 
and other problems of environmental degradation.
The widespread use of toothbrushes with refillable 
heads, for example, would allow Italy to save around 
2000 tonnes of plastic.
Silver Care’s Click & Change system allows for a 92% 
saving of plastic.

-92%
PLASTIC WASTE

ANTIBACTERIAL 
SILVER
Silver Care is a toothbrush with a refillable head, the main 
feature of which is its antibacterial properties.
The head of a toothbrush is the ideal place for the 
formation of bacteria and their proliferation. Water that 
remains between the bristles, a warm-humid environment 
and bacteria in a bathroom are critical elements for the 
rapid deterioration of a toothbrush’s hygienic conditions.
The silver head of the Silver Care toothbrush, on contact 
with water, releases active ions that allow for a drastic 
reduction of the bacterial load that normally accumulates 
between the bristles.
Silver Care therefore guarantees a higher level of hygiene 
than a traditional toothbrush. 
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CARBONE 
ATTIVO

IL FILO INTERDENTALE
Rimuove la placca che aderisce a denti e 
gengive. Riduce la possibilità di sviluppare 
malattie paradontali e carie. Previene l’alito 
cattivo.

DENTAL FLOSS
Removes plaque that adheres to teeth and 
gums. Decreases the possibility of developing 
periodontal diseases and tooth decay. 
Prevents bad breath. 

SPAZZOLINO CARBON E RICARICHE 
Testina in argento antibatterico. Setole extra morbide 
trattate con carbone attivo. Il carbone facilita 
l’assorbimento della placca per una pulizia più 
efficace. Contrasta la formazione di macchie sullo 
smalto dentale. 

CARBON TOOTHBRUSH AND REFILLS
Antibacterial silver head. Extra soft bristles treated 
with active charcoal. Charcoal facilitates the 
absorption of plaque for more effective cleaning. 
Prevents staining of tooth enamel.

Art. 6902
Filo Carbon 50 m
EAN: 8009315069025

Art. 6964
Carbon + refill
EAN: 8009315069643

Art. 64
Ricariche Carbon /  refills
EAN: 8009315000646

IL NERO 
CHE RENDE BIANCO  
È strano pensare che sia il carbone attivo, 
naturalmente nero, ad aiutarci a mantenere 
il bianco dei denti. Il carbone attivato delle 
setole contrasta la formazione di macchie 
sullo smalto e previene l’insorgenza di tartaro.
  

CONTRO 
LA PLACCA BATTERICA  
La naturale porosità del carbone facilita 
l’assorbimento della placca per un’efficace 
pulizia di denti e gengive.

CONTRO L’ALITOSI  
La stessa proprietà di assorbimento del 
carbone contribuisce a rimuovere i batteri 
che causano l’alitosi.

BLACK 
THAT WHITENS  
It’s strange to think that it’s activated charcoal, 
naturally black, that helps us keep our teeth 
white. The activated charcoal of the bristles 
counteracts the formation of stains on the 
enamel and prevents the onset of tartar.  

AGAINST 
BACTERIAL PLAQUE  
The natural porosity of charcoal facilitates 
the absorption of plaque for effective 
cleaning of teeth and gums.

PREVENTS HALITOSIS 
The same absorption property of charcoal 
helps remove bacteria that cause bad 
breath.
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SENSITIVE 
MICROFINE

10

MEDIUM 
ANTIPLACCA

SPAZZOLINO MEDIO 
E RICARICHE  Testina in argento 
antibatterico. Le setole con microrilievi 
rimuovono più placca rispetto alle setole 
regolari, grazie all’azione esercitata 
da tutta la superficie della setola. Il 
taglio piano delle setole consente una 
arrotondatura perfetta delle punte, in 
modo da aumentare ulteriormente il 
grado di protezione di smalto e gengive. 

MEDIUM TOOTHBRUSH 
AND REFILLS  Antibacterial 
silver head. The structured bristles remove 
more plaque than regular bristles, thanks 
to the cleaning power of the entire bristle 
surface. The bristles are flat cut to allow 
for perfect end-rounding, increasing the 
degree of protection of tooth enamel and 
gums. 

Art. 6968
Sensitive + ricarica
EAN: 8009315069681

Art. 68
Ricariche Sensitive 
EAN: 8009315000684

Art. 6961 
Medium + ricarica
EAN: 8009315069612

Art. 61
Ricariche Medium 
EAN: 8009315000615

SPAZZOLINO SENSITIVE 
E RICARICHE  Testina in argento 
antibatterico. Le punte coniche delle setole 
microfini entrano più in profondità lungo 
il solco gengivale e anche tra gli spazi 
interdentali più critici.  La morbidezza delle 
setole microfini è consigliata nei casi di 
sensibilità dentale e gengivale.  

SENSITIVE TOOTHBRUSH 
AND REFILLS  Antibacterial silver 
head. The microfine tips of the tapered 
bristles enter more deeply along the gum 
line and within the more critical interdental 
spaces. The softness of the tapered tips is 
recommended in case of dental and gum 
sensitivity.  
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WHITENING 
ACTION
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Art. 6963
Whitening + ricarica
EAN: 8009315069636

Art. 63
Ricariche Whitening 
EAN: 8009315000639

SPAZZOLINO WHITENING 
E RICARICHE  La particolare 
struttura delle setole con Carbonato di Calcio 
facilita la rimozione delle macchie e consente 
di preservare la brillantezza dello smalto. Le 
setole medie consentono di contrastare la 
formazione di tartaro. L’azione sbiancante non 
risulta aggressiva grazie al taglio piano delle 
setole con punte perfettamente arrotondate.

WHITENING TOOTHBRUSH 
AND REFILLS  The particular 
structure of the bristles with Calcium 
Carbonate facilitates the removal of stains 
and allows to preserve the brilliance of the 
enamel. The medium bristles help prevent the 
formation of tartar. The whitening action isn’t 
aggressive thanks to the flat cut of the bristles 
with perfect end-rounding.  
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Art. 6721
Ultra Fine

EAN: 8009315067212

Art. 6723
Fine

EAN: 8009315067236

Art. 6724
Medium

EAN: 8009315067243

Art. 6728
Extra Large

EAN: 8009315067281

Art. 6726
Large

EAN: 8009315067267

 UNI EN ISO 16409 COMPLIANT

art. 6721

2,3 mm

9,5 mm

0,7 mm

art. 6723

3 mm

12,5 mm

0,9 mm

art. 6724

5 mm

12,5 mm

1,2 mm

art. 6726

4,5 mm

15 mm

1,3 mm

art. 6728

4,5 mm

15 mm

1,6 mm

SIZE 1
ULTRA FINE 

0.7
mm

ISO 1

SIZE 2
FINE 

0.9
mm

ISO 2

SIZE 3
MEDIUM 

1.2
mm

ISO 3

SIZE 4
LARGE

1.3
mm

ISO 4

SIZE 5
EXTRA LARGE

1.6
mm

ISO 5

SCOVOLINO 
INTERDENTALE

PULIZIA 
INTERDENTALE
L’uso degli scovolini interdentali aiuta a prevenire 
disturbi gengivali. Lo scovolino serve a rimuovere 
placca e batteri tra i denti, che sono la causa di 
irritazioni e infiammazioni. I dentisti consigliano 
una regolare pulizia interdentale.
Sono generalmente utilizzati per la pulizia 
quotidiana in aggiunta al filo interdentale. Il collo 
flessibile rende molto facile l’utilizzo, specialmente 
sotto ponti e attorno agli impianti. 
Il filo metallico è rivestito per non danneggiare il 
tessuto gengivale durante l’uso. 
La pratica scatola richiudibile è ideale per 
utilizzarli anche fuori casa. Il cappuccio 
protettivo può essere utilizzato come prolunga 
dell’impugnatura. 

ADATTO AGLI APPARECHI ORTODONTICI
Può essere utilizzato anche sotto fili ortodontici o 
in caso di denti sovrapposti, dove non è possibile 
passare il filo, e ovunque lo spazzolino non arrivi. 

INTERDENTAL 
CLEANING
Using interdental brushes helps to 
prevent gum disease. An interdental 
brush removes plaque and bacteria 
that build up between teeth, and 
can irritate the gums and cause 
swelling. Dentists recommend 
regular interdental cleaning. 
Generally they are used for regular 
cleaning in addition to floss. The 
flexible neck makes them easy to 
use, especially under bridges and 
around implants.  
The metal wire is coated so as not to 
damage the gum tissue during use.   
The handy resealable box is ideal to 
take them with you wherever you 
are. The protective cap can be used 
as an extension of the handle.

SUITABLE FOR ORTHODONTIC BRACES
They can also be used under orthodontic wires or 
between overlapping teeth that can’t be flossed and 
anywhere a toothbrush cannot reach.

DISPONIBILE IN VARIE MISURE conformi a UNI ISO 16409
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PHARMA SPAZZOLINO MEDIO E 
RICARICHE
Testina in argento antibatterico. Le setole 
medie a taglio piano puliscono in profondità 
per un’azione antiplacca ottimale. Migliora la 
salute dei denti, gengive e di tutta la cavità 
orale. Le punte uniformemente arrotondate 
rispettano smalto e gengive. 

MEDIUM TOOTHBRUSH 
AND REFILLS
Antibacterial silver head. The flat-cut 
bristles offer in depth cleaning for excellent 
plaque removal. It improves the health of 
teeth, gums and the whole oral cavity. The 
perfectly end-rounded bristles are delicate 
on tooth enamel and gums. 

Art. 4357
Medio + ricarica
EAN: 8009315043575

Art. 4351
Medium
EAN: 8009315043513

Art. 151
Ricariche Medium 
EAN: 8009315001513

Art. 4352
Sensitive
EAN: 8009315043520

Art. 152
Ricariche Sensitive
EAN: 8009315001520

SPAZZOLINO SENSITIVE E 
RICARICHE
Testina in argento antibatterico. Le punte coniche delle 
setole microfini entrano più in profondità lungo il solco 
gengivale e anche tra gli spazi interdentali più critici.  
La morbidezza delle setole microfini è consigliata nei 
casi di sensibilità dentale. 

SENSITIVE TOOTHBRUSH AND 
REFILLS
Antibacterial silver head. The microfine tips of the 
tapered bristles enter more deeply along the gum line 
and within the more critical interdental spaces. The 
softness of the tapered tips is recommended in case of 
dental sensitivity. 



L‘IGIENE ORALE CON 
UN‘APPARECCHIO ORTODONTICO
Meglio se eseguita scrupolosamente e con 
costanza. Utilizza uno spazzolino specifico 
con il quale sia possibile raggiungere anche 
le posizioni più nascoste.
Lavare i denti dopo ogni pasto è in questo 
caso ancora più importante perché si può 
formare placca batterica con maggiore 
facilità. 

ORAL HYGIENE WITH 
ORTHODONTIC BRACES
It should preferebly be carried out 
scrupulously and constantly. Use a specific 
toothbrush with which it is possible to reach 
even the most hidden positions.
In this case, brushing your teeth after every 
meal is even more important because 
bacterial plaque can build up more easily. 
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PHARMA 
ORTHO
SPAZZOLINO ORTODONTICO
Testina compatta. Lo spazzolino morbido, con il taglio 
delle setole a “V”, è stato studiato per adattarsi alle 
sporgenze degli attacchi dell’apparecchio ortodontico. 
Le setole della fila centrale più basse non esercitano 
una pressione diretta. 

ORTHODONTIC TOOTHBRUSH
Compact head. This soft toothbrush, with its “V”-
cut bristles, was specifically designed to adjust to 
the protrusions of orthodontic braces and brackets, 
thanks to the central rows of lower tufts that avoid 
applying direct pressure. 

MANICO RESISTENTE 
Il suo manico resistente garantisce 
un’impugnatura anatomica decisa. Le setole 
medie con ciuffo interdentale e microrilievi 
creano una sensazione unica in bocca, un 
perfetto equilibrio tra massima capacità di 
pulizia e migliore protezione delle gengive. La 
confezione di ricariche, contiene due testine 
argentate. Cambiare solo la testina significa 
ridurre del 92% il consumo di plastica, 
salvaguardando la natura e gli oceani.

STRONG HANDLE
Its strong handle guarantees a decisively 
anatomic grip. The medium structured 
bristles with the interdental tuft create a 
unique mouth sensation, the perfect balance 
between maximum cleaning capacity and 
optimum gum protection. The refill pack, 
contains two silver heads. Changing only the 
brush head means reducing plastic use by 
92%, safeguarding nature and the oceans.

Art. 4737
Medio + ricarica
EAN: 8009315047375

Art. 37
Ricariche Medie
EAN: 8009315000370

Art. 6376 
Orthodontic
EAN: 8009315063764

PLUS
NEW
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PLUS

SPAZZOLINO PLUS
La testina antibatterica garantisce la 
massima igiene orale. L’impugnatura 
anatomica in gomma antiscivolo è studiata 
per favorire un corretto utilizzo dello 
spazzolino.

MORBIDO - Le setole morbide hanno un 
grado di elasticità che permette un delicato 
massaggio gengivale.
MEDIO - Le setole medie, con microrilievi e 
ciuffo interdentale, creano una sensazione 
unica in bocca, un perfetto equilibrio tra 
massima capacità di pulizia e migliore 
protezione delle gengive.
DURO - La speciale struttura delle setole 
dure sbiancanti, contiene Carbonato di 
Calcio (CaCO3), che consente una efficace 
rimozione delle macchie e previene la 
formazione di tartaro.

RICARICHE IN 
ARGENTO ANTIBATTERICO
La confezione di ricariche, contiene due 
testine argentate. Cambiare solo la testina 
significa ridurre del 92% il consumo di 
plastica, salvaguardando la natura e gli 
oceani.

PLUS TOOTHBRUSH 
The antibacterial head guarantees maximum 
oral hygiene. The anatomic handle in non-slip 
rubber was designed to favour the correct use 
of the toothbrush.

SOFT - The soft bristles have a degree 
of elasticity that allows for delicate gum 
massaging.
MEDIUM - The medium structured bristles 
with the interdental tuft create a unique 
mouth sensation, the perfect balance between 
maximum cleaning capacity and optimum 
gum protection.
HARD - The special structure of the hard 
whitening bristles contains Calcium Carbonate 
(CaCO3) that effectively removes stains and 
prevents the formation of tartar.

ANTIBACTERIAL SILVER REFILLS
The refill pack, contains two silver heads. 
Changing only the brush head means reducing 
plastic use by 92%, safeguarding nature and 
the oceans.

Art. 4336
Morbido + ricarica
EAN: 8009315043360

Art. 36
Ricariche Morbide
EAN: 8009315000363

Art. 4337
Medio + ricarica
EAN: 8009315043377

Art. 37
Ricariche Medie
EAN: 8009315000370

Art. 4338
Duro + ricarica
EAN: 8009315043384

Art. 38 
Ricariche Dure
EAN: 8009315000387

MORBIDO
SOFT

MEDIO
MEDIUM

DURO
HARD



7-12
YEARS

ANNI

6-36M

O NTHS

MESI

2-6
YEARS

ANNI

KIDS L’innovativa linea di spazzolini antibatterici per 
tutte le fasi di crescità, dall’infanzia alla pre-
adolescenza.
BABY 6/36 MESI - Le setole antibatteriche 
morbide, con punte arrotondate, sono indicate 
per le gengive delicate. Il manico è ideale per 
l’utilizzo anche da parte dei genitori che devono 
spazzolare delicatamente i primi dentini del 
neonato.
JUNIOR 2/6 ANNI - La testina compatta raggiunge 
agevolmente i premolari, mentre le setole 
morbide e antibatteriche con punte arrotondate, 
evitano traumi ai primi denti. La dolce curvatura 
del manico antiscivolo è studiata per abituare il 
bambino ad un’impugnatura corretta durante 
l’uso dello spazzolino.
TEEN 7/12 ANNI - La testina ovalizzata in argento 
antibatterico raggiunge facilmente i molari, mentre 
le setole morbide hanno le punte arrotondate. Il 
manico è studiato seguendo l’ergonomicità della 
mano di un adolescente.
DENTIFRICIO SENZA GLUTINE - Specifico per 
bambini. Grazie alla sua formulazione arricchita 
con fluoro e calcio, aiuta a proteggere i denti dalla 
carie. Gusto Bubble Gum.
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Art. 4354
Baby 6-36 mesi
EAN: 8009315043544

Art. 4344
Junior 2-6 anni
EAN: 8009315043445

Art. 4334
Teen 7-12 anni
EAN: 8009315043346 

Innovative range of antibacterial 
toothbrushes for kids in their various 
growing phases, from infancy to pre-
adolescence.
BABY 6/36 MONTHS  - The soft antibacterial 
bristles with end-rounding are specifically 
indicated for delicate gums. The non-slip 
handle is ideal for a parent’s grip in order to 
delicately brush baby’s first teeth.
JUNIOR 2/6 YEARS - The compact head 
facilitates access to the pre-molars while 
the soft antibacterial bristles, with end-
rounding, avoid trauma to milk teeth. The 
gently curved handle with a non-slip grip 
was designed to educate your child in the 
correct use of the toothbrush.
TEEN 7/12 YEARS - The oval head in 
antibacterial silver facilitates access to 
the molars while the soft bristles are end-
rounded. The handle was ergonomically 
designed to suit a teenager’s hand.
GLUTEN FREE TOOTHPASTE - Specifically 
for kids, thanks to its formula enriched with 
fluoride and calcium, it helps protect teeth 
against cavities. Bubble Gum flavour.

Art. 44 
Dentifricio - 50 ml
EAN: 8009315000448



3+
YEARS

ANNIKIDS
BRUSH

SPAZZOLINO 
PER BAMBINI
La testina è studiata per 
adattarsi alle caratteristiche 
morfologiche della bocca 
di un bambino. Le setole 
morbide e antibatteriche 
garantiscono la massima 
igiene e rimuovono la placca 
senza aggredire denti e 
gengive. L’impugnatura 
ergonomica, con ferma-
pollice antiscivolo, è 
studiata per una presa 
stabile e controllata. La 
simpatica ventosa permette 
di attaccare lo spazzolino 
alle superfici del bagno.
IGIENE ORALE COMPLETA 
Il kit igiene bimbi permette 
di completare la sua cura 
dentale con un dentifricio 
anticarie al gusto di Bubble 
Gum.
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Art. 664
Kid’s Brush
EAN: 8009315006648

Art. 4664
Kit  Spazzolino + Dentifricio
EAN: 8009315046641

KID’S TOOTHBRUSH
The small head is suitable for the 
morphological characteristics of a 
child’s mouth. The soft antibacterial 
bristles ensure maximum hygiene and 
remove plaque without irritating teeth 
and gums. The ergonomic handle, with 
non-slip thumb stopper, was designed 
for stable and controlled brushing. 
The fun suction cup allows you to 
attach the brush to various bathroom 
surfaces.
COMPLETE ORAL CARE 
The kid’s oral hygiene kit allows for 
complete oral care with a Bubble Gum 
flavoured, anticaries toothpaste.

HAPPY
BRUSH

6-36M

O NTHS

MESI

INFANT TOOTHBRUSH
The small head has soft bristles for 
delicate brushing of baby’s first 
teeth. The antibacterial bristles 
guarantee maximum hygiene. The 
short neck allows for safe brushing. 
The handle was designed for an 
adult hand to comfortably brush 
baby’s teeth, while its ring shape 
allows for a safe infant’s grip. 

SPAZZOLINO 
PRIMA 
INFANZIA
La testina piccola con 
setole morbide è adatta a 
spazzolare delicatamente 
i primi dentini. Le setole 
antibatteriche garantiscono 
la massima igiene orale. 
Il collo corto permette 
di spazzolare in tutta 
sicurezza.   
L’impugnatura è stata 
studiata per la mano di 
un adulto che spazzola 
comodamente i denti del 
bebè, mentre la struttura ad 
anello permette al neonato 
una presa più agevole.   

Art. 654
Happy Brush
EAN: 8009315006549
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IL KIT VIAGGIO 
Ideale per il tuo sorriso anche fuori casa. La 
struttura componibile protegge le setole medie 
dello spazzolino. La testina compatta in argento 
antibatterico permette la massima libertà di 
movimento all’interno della cavità orale. 
DENTIFRICIO PROTEZIONE CONTINUA 
La formula avanzata ad azione antibatterica dello 
Zinco Citrato combinato al Fluoro, protegge in 
modo completo il cavo orale.

THE TRAVEL KIT
Ideal for your smile even when away from home. 
The modular structure was studied to protect the 
medium bristles of the toothbrush. The compact 
head in antibacterial silver allows for excellent 
freedom of movement within the oral cavity. 
CONTINUED PROTECTION TOOTHPASTE 
The advanced formula of Zinc Citrate combined 
with Fluoride, totally protects the oral cavity from 
bacterial plaque.

Art. 1500 
Viaggio Pieghevole
EAN: 8009315015008 

Art. 1400
Kit Viaggio 
EAN: 8009315014001

Art. 1401
Dentifricio per kit viaggio
EAN: 8009315014018

TRAVELESSENZIALE PER OGNI TUO VIAGGIO 
Ideale per una corretta igiene orale anche fuori casa. La 
struttura pieghevole è studiata per essere tascabile ma 
comoda come uno spazzolino tradizionale.
SETOLE ANTIBATTERICHE 
Le setole medie sono ad azione antibatterica e garantiscono 
la massima igiene orale senza aggredire denti e gengive.

TRAVEL ESSENTIAL
Ideal for correct oral hygiene even when away 
from home. The folding structure was designed 
to make it pocket size, yet as comfortable as a 
traditional toothbrush.
ANTIBACTERIAL BRISTLES
Medium antibacterial bristles to ensure 
maximum oral hygiene without irritating teeth 
and gums.



Art. 1109
Extra Flat 50 m

EAN: 8009315011093
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FILO 
INTERDENTALE

Il filo interdentale rimuove la placca che aderisce a denti e 
gengive. Lucida le superfici dentali e previene alito cattivo. 
L’uso quotidiano riduce la possibilità di sviluppare disturbi 
paradontali o carie.
NATURALMENTE ANTIBATTERICO - Il filo interdentale fine, 
aromatizzato alla menta è trattato con eucalipto. L’eucalipto 
è molto efficace contro la formazione di placca e gengivite. 
Previene le carie grazie alle sue proprietà antibatteriche. 
MULTIATTIVO EXPANDING - La magica struttura del filo 
expanding, con silici ad azione sbiancante, permette una 
profonda pulizia interdentale. Durante l’utilizzo si espande e 
rimuove con più efficacia la placca batterica. 
EXTRA PIATTO CERATO - Il filo interdentale extra piatto e 
cerato permette la rimozione della placca batterica negli spazi 
interdentali molto stretti garantendo un’ottima scorrevolezza 
e lasciando un piacevole aroma di menta.
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Dental floss removes plaque that adheres to 
teeth and gums. Polishes tooth surfaces and 
prevents bad breath. Daily flossing decreases 
the possibility of having periodontal disease 
or tooth decay.
NATURALLY ANTIBACTERIAL - Fine, 
mint-flavoured dental floss, treated with 
eucalyptus. Eucalyptus is very effective 
against plaque build-up and gingivitis. It 
prevents cavities due to its antibacterial 
properties.
MULTI-ACTIVE EXPANDING - The 
magic structure of the expanding floss, 
with whitening silica, allows for in-depth 
interdental cleaning. It swells during use, 
effectively removing bacterial plaque.
WAXED EXTRA-FLAT - The extra-flat, 
waxed floss allows for the removal of 
bacterial plaque in very narrow interdental 
spaces assuring that it slides easily between 
teeth, leaving a pleasant mint flavour.

Art. 1114
Expanding 25 m

EAN: 8009315011147

Art. 1102
Antibacterial 50 m
EAN: 8009315011024



DENTIFRICIO
PROTEZIONE CONTINUA

COLLUTORIO
MENTA 
FRESCA
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COLLUTORIO PROTEZIONE CONTINUA
ANTIPLACCA - una formulazione avanzata 
che contribuisce alla riduzione della placca 
batterica, grazie all’azione microbica di 
Xylitolo e alla protezione dalle carie di Sodio 
Fluoruro.
GENGIVE SANE - mantiene le gengive sane 
con l’azione idratante e il ribilanciamento 
muco di Trehalose e l’azione antisettica di 
Thymus vulgaris fiore/ estratto foglia.
MENTA FRESCA - conserva l’alito fresco 
a lungo grazie all’azione rinfrescante e 
balsamica dell’estratto di foglia di globulo di 
Eucalyptus e al sapore deciso della menta. 
SENZA ALCOOL.

CONTINUED PROTECTION MOUTHWASH
ANTIPLAQUE - advanced formula that 
helps to reduce bacterial plaque, thanks to 
the microbial action of Xylitol and caries 
protection of Sodium Fluoride.
HEALTHY GUMS - keeps gums healthy with 
the with moisturizing action and mucus-
rebalancing of Trehalose and the antiseptic 
action of Thymus vulgaris flower/leaf extract.
FRESH BREATH - preserves long lasting fresh 
breath thanks to the refreshing, balsamic 
action of Eucalyptus globulus leaf extract and 
the decisive mint flavour. ALCOHOL FREE. Art. 130

Collutorio 500ml
EAN: 8009315001308

Art. 132
Collutorio 250ml
EAN: 8009315001322

Art. 133
Collutorio TRAVEL 100ml
EAN: 8009315001339

DENTI FORTI - la formula avanzata ad azione antibatterica 
dello Zinco Citrato combinato al Fluoro, protegge in 
modo completo il cavo orale.
GENGIVE SANE - mantiene le gengive sane riducendo i 
batteri.
ALITO FRESCO - conserva l’alito fresco a lungo grazie 
all’azione rinfrescante e il sapore deciso della menta.

CONTINUED PROTECTION TOOTHPASTE
STRONG TEETH - advanced formula of Zinc Citrate 
combined with Fluoride, totally protects the oral cavity 
from bacterial plaque.
HEALTHY GUMS - keeps gums healthy by fighting 
bacteria, the major cause of oral disorders.
FRESH BREATH - preserves long lasting fresh breath 
thanks to the refreshing mint flavour.

Art. 4502
Protezione Continua 75 ml 
EAN: 8009315045029

Art. 4504
Dentifricio Sbiancante 75 ml 
EAN: 8009315045043

DENTIFRICIO
AZIONE SBIANCANTE
DENTI BIANCHI - la formula avanzata con PERLITE 
esalta il bianco naturale dei denti.
ANTI TARTARO - il carbonato di calcio aiuta a combattere 
l’insorgenza del tartaro.
ALITO FRESCO - conserva l’alito fresco a lungo grazie 
all’azione rinfrescante e il sapore deciso della menta.

WHITENING TOOTHPASTE
WHITE TEETH - advanced formula contains PERLITE to 
enhance the natural whiteness of your teeth.
TARTAR CONTROL - calcium carbonate helps fight the 
onset of tartar.
FRESH BREATH - preserves long lasting fresh breath 
thanks to the  strong mint flavour.
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