CATALOGUE
DA OLTRE 150 ANNI
CI PRENDIAMO
CURA DEL VOSTRO
SORRISO

OUR COMPANY’S
RELIABILITY AND
SUSTAINABILITY
DEPEND ON
SAFETY
UN’AZIENDA
SICURA
È IN GRADO DI
FORNIRE GARANZIE
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MISSIONE
AZIENDALE
Offriamo soluzioni per l’igiene orale garantendo
prodotti efficienti e funzionali.
Siamo attivamente coinvolti nello sviluppo di nuove
tecnologie eco-friendly, e per questo utilizziamo,
dove possibile, materiali ecosostenibili. Essendo
un processo costante, continueremo a soddisfare i
nostri clienti senza trascurare il nostro pianeta.

We offer oral hygiene solutions, ensuring efficient
and functional products.
We are actively involved in the development of new
eco-friendly technologies, which is why we use ecofriendly materials wherever possible. As a constant
process, we will continue to satisfy our customers
without neglecting our planet.

1200
PANNELLI SOLARI

GREEN
ENERGY
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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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MADE IN
ITALY
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.

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.

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.
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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.

We believe that supporting MADE IN ITALY is the best choice, so our products are made entirely 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.

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.

Raw Material
• Raw materials are subject to systematic quality
checks.
• Throughout the manufacturing process strict
controls with traceability of batches are
carried out.
Internal Laboratory
• Our quality control laboratory develops and
updates a system of scientific analysis and
knowledge, which allow in realtime to have
guarantees of 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.
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PLAQUE
CONTROL

MANICO 100% RICICLABILE
Spazzolino monomateriale
anatomica.

con

impugnatura

TESTINA COMPATTA
La testina compatta agisce con più facilità nei punti
più nascosti dell’arcata dentale.
Le setole a punta arrotondata con taglio piano,
garantiscono protezione alle gengive e allo smalto.

Art. 5160:
Extra Morbido / Extra Soft
Cod. EAN: 8009315051600
Art. 5161:
Medio / Medium
Cod. EAN: 8009315051617
Art. 5162:
Duro / Hard
Cod. EAN: 8009315051624
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100% RECYCLABLE HANDLE
Single component toothbrush with anatomical
handle.
COMPACT HEAD
The compact head is effectively functional even in
the most hidden parts of the dental arch.
The flat cut bristles with end-rounding accurately
clean the tooth surface and optimise gum
protection.
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NATURAL
Per la produzione di questa linea vengono utilizzate
materie prime largamente diffuse nel pianeta.

SETOLE CON CARBONE ATTIVO
Le setole extra morbide sono ideali per gengive sensibili.
Il carbone attivo presente nelle setole contrasta la
formazione di macchie sullo smalto dentale e rimuove
più facilmente la placca.
SETOLE CON OLIO DI SEMI DI RICINO
Le setole medie a punta arrotondata, sono ricavate da
una fonte rinnovabile e naturale.
MANICO 100% BIODEGRADABILE
Il manico in legno di faggio non trattato è stato scelto
appositamente per garantire una migliore tenuta
rispetto ad altri materiali come il bambù.
ASTUCCIO IN CARTONE CERTIFICATO FSC,
100% riciclabile.

Art. 9964:
Extra morbido / Extra soft
Cod. EAN: 8009315099640

The raw materials used to manufacture this range are
widely available on the planet.

BRISTLES WITH CASTOR BEAN OIL
The medium bristles with end-rounding, are made from
renewable and natural resources.
BRISTLE WITH ACTIVATED CHARCOAL
The extra soft bristles are ideal for sensitive gums.
The activated charcoal in the bristles prevents stains
forming on dental enamel and remove plaque more
effectively.

Art. 9936:
Medio / Medium
Cod. EAN: 8009315099367
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100% BIODEGRADABLE HANDLE
The untreated beech wood handle was specifically
chosen to ensure better tuft retention than other
organic materials such as bamboo.
FSC CERTIFIED CARDBOARD CASE, 100% recyclable.
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FILO
IN SETA
NATURALE

FILO INTERDENTALE IN SETA CON CERA D’API
Usare il filo ogni giorno aiuta a preservare la salute
dei denti. Il filo in seta naturale rimuove la placca
tra gli spazi interdentali grazie alla cera d’api che
favorisce maggiore scorrevolezza.
Nessuna aggiunta di aroma.

Art. 9102:
Filo in seta / Silk Floss - 50 m
Cod. EAN: 8009315091026
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SILK DENTAL FLOSS WITH BEESWAX
Using floss every day helps to fully preserve dental
health. Natural silk floss removes plaque between
teeth, thanks to the beeswax which assures that it
slides easily.
No aroma added.
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NATURAL

MANICO 100% RICICLABILE
Questo spazzolino nasce grazie alle nuove
tecnologie eco-friendly. Il manico è in acetato di
cellulosa, ricavato dalla lavorazione delle fibre del
cotone e del legno. L’aggiunta di plastificanti di
origine vegetale rende il manico più resistente.
Le setole a punta arrotondata, prodotte con olio di
semi di ricino, fonte 100% rinnovabile.
Disponibile per adulti e per bambini.
ASTUCCIO IN CARTONE CERTIFICATO FSC,
100% riciclabile.

100% RECYCLABLE HANDLE
This toothbrush was born thanks to new ecofriendly technology. The handle is in cellulose
acetate, obtained from the processing of cotton
and wood fibres. The addition of plant-based
plasticizers makes the handle more resistant.
The end-rounded bristles, contain castor bean oil, a
100% renewable resource.
Available for adults and children.
FSC CERTIFIED CARDBOARD CASE,
100% recyclable.

Art. 5101:
Medio/Medium
Cod. EAN: 8009315051013
Art. 5201:
BIMBI Morbido/Soft
Cod. EAN: 8009315052010
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EXPERIENCE
CARBON

EXPERIENCE
SENSITIVE

SPAZZOLINO AL CARBONE VEGETALE ATTIVO
Il carbone vegetale attivo presente nelle setole,
contrasta la formazione di macchie sullo smalto
dentale. Inoltre la sua naturale porosità facilita
l’assorbimento della placca. Grazie alle setole extra
morbide si ottiene una pulizia completa nelle zone
più critiche.

SPAZZOLINO PER DENTI SENSIBILI
L’utilizzo di questo prodotto è normalmente
consigliato a coloro che hanno gengive delicate.
Grazie alle setole microfini è possibile pulire
efficacemente senza irritare il bordo gengivale.

ACTIVATED CHARCOAL TOOTHBRUSH
The activated charcoal bristles prevent staining
of tooth enamel. In addition, its natural porosity
facilitates the absorption of plaque. Thanks to the
extra soft bristles it completely cleans in the most
critical areas.

SENSITIVE TOOTHBRUSH
The use of this product is normally recommended
to those who have delicate gums. Thanks to
microfine bristles it is possible to clean effectively
without irritating the gumline.

Art. 2964:
Carbon Morbido / Soft
Cod. EAN: 8009315029647
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Art. 2961:
Sensitive Morbido / Soft
Cod. EAN: 8009315029616
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EXPERIENCE
ANTI TARTARO

EXPERIENCE
WHITENING

SPAZZOLINO CLASSICO
Le setole medie con microrilievi creano un perfetto
equilibrio tra massima pulizia e protezione.
L’azione antiplacca è esercitata non solo dalle punte,
ma dai microrilievi presenti in tutta la lunghezza
delle setole, prevenendo così la formazione di
tartaro.

SPAZZOLINO SBIANCANTE
Le setole sbiancanti con carbonato di calcio
(CaCO3) rimuovono con estrema efficacia
tartaro e macchie, esaltando il bianco naturale
di tutta la superficie dentale.

CLASSIC TOOTHBRUSH
The structured medium bristles create a perfect
balance between maximum cleanliness and
protection.
Plaque is removed not only by the tips, but by the
whole structured bristle surface, thus preventing
tartar build up.

WHITENING TOOTHBRUSH
The whitening bristles with calcium carbonate
(CaCO3) effectively remove tartar and stains,
enhancing the natural white of the entire tooth
surface.

Art. 2962:
Antitartaro Medio / Medium
Cod. EAN: 8009315029623
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Art. 2963:
Whitening Medio / Medium
Cod. EAN: 8009315029630
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OXIGEN
TECHNOLOGY
LO SPAZZOLINO CHE RESPIRA
La testina a 6 fori passanti consente di eliminare più facilmente
i residui che si formano durante l’utilizzo. Inoltre il passaggio
dell’aria attraverso i fori favorisce un’asciugatura più rapida,
evitando la formazione di batteri.

THE TOOTHBRUSH THAT BREATHES
The 6 holes on the brush head, help to remove residues that
form during use. Furthermore the passage of air through
the holes accelerates the drying of the bristles, decreasing
bacterial growth.

Art. 5520:
Morbido / Soft
Cod. EAN: 8009315055202
Art. 5521:
Medio / Medium
Cod. EAN: 8009315055219
Art. 5522:
Duro / Hard
Cod. EAN: 8009315055226
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TRAVEL
DA PORTARE SEMPRE CON TE
La struttura compatta ed ergonomica permette di tenerlo comodamente in
tasca e in borsa. La testina estraibile si inserisce saldamente nel cappuccio
favorendo l’utilizzo. Si consiglia di riporlo nuovamente nel cappuccio dove è
protetto da agenti esterni.
SETOLE MEDIE
Le setole medie a punta arrotondata, garantiscono pulizia efficace e
protezione delle gengive senza arrecare alcun danno allo smalto dentale.

MUST-HAVE TRAVEL ESSENTIAL
The compact and ergonomic structure is small enough to fit into a bag or
pocket. The detachable head fits securely into the cover facilitating use. It is
recommended to store it in its cover to protect it from external agents.
MEDIUM BRISTLES
The end-rounded medium bristles accurately clean the tooth surface and
optimise gum protection without damaging tooth enamel.

Art. 2502:
Medio / Medium
Cod. EAN: 8009315025021
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WHITE
& DUNN

INTENSITY
WHITE

SPAZZOLINO PER FUMATORI

SETOLE MEDIE SBIANCANTI
Le setole ad azione sbiancante sono trattate con carbonato
di calcio (CaCO3) e consentono di avere un effetto pulente
superiore del 35% rispetto ad una setola tradizionale.
CORRETTA TECNICA DI SPAZZOLAMENTO
Il collo lungo e angolato permette di raggiungere con maggiore
precisione anche i punti più difficili dell’arcata dentale.

Le setole dure ad azione sbiancante sono
trattate con carbonato di calcio (CaCO3)
e consentono di avere un effetto pulente
superiore del 35% rispetto ad una setola
tradizionale. Inoltre, permettono di rimuovere
tartaro e macchie con più efficacia.

SMOKER’S TOOTHBRUSH
The hard whitening bristles are treated with
calcium carbonate (CaCO3) and allow for 35%
improved surface cleaning than traditional
bristles. Furthermore, they are more effective
in the removal of tartar and stains.

Art. 3713:
Duro / Hard
Cod. EAN: 8009315037130
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MEDIUM WHITENING BRISTLES
The whitening bristles are treated with calcium carbonate
(CaCO3) and allow for 35% improved surface cleaning than
traditional bristles.
REFINED BRUSHING SKILLS
The long, angled neck and its compact head allow for precise
access even to the most difficult parts of the dental arch.

Art. 4821:
Medio / Medium
Cod. EAN: 8009315048211
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WHITE
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TESTINA GRANDE
La testina grande offre una più ampia area di
spazzolamento.
Le setole esterne medie per un delicato
massaggio gengivale.
Le setole interne rigide per una efficace rimozione
della placca.
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1. SBIANCA
Le setole ad azione sbiancante sono trattate con
carbonato di calcio (CaCO3) e consentono di avere
un effetto pulente superiore del 35% rispetto ad
una setola tradizionale.
2. LUCIDA
Gli inserti in gomma nella testina lucidano
delicatamente esaltando la brillantezza dello
smalto.

LARGE HEAD
The large head to offers a larger brushing area.
The medium external bristles delicately massage
gums.
The stiffer internal bristles effectively remove
bacterial plaque.

3. AZIONE ANTIPLACCA
Le setole con microrilievi, alle due estremità,
rimuovono la placca mentre massaggiano le
gengive.

1. WHITENS
The whitening bristles are treated with calcium
carbonate (CaCO3) and allow for 35% improved
surface cleaning than traditional bristles.
2. POLISHES
The rubber inserts in the head delicately polish and
enhance the brilliance of tooth enamel.
3. ANTIPLAQUE ACTION
The structured bristles, at both ends, remove
plaque while massaging gums.

Art. 2966:
Medio / Medium
Cod. EAN: 8009315029661
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Art. 2713:
Medio / Medium
Cod. EAN: 8009315027131
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TOTAL
CLEAN

EXPERTISE
FAMILY

SETOLE CON MICRORILIEVI
La testina compatta è composta da setole con
microrilievi blu che svolgono un ruolo fondamentale
per un’igiene totale. La placca batterica viene
rimossa non solo dalle punte come negli spazzolini
tradizionali, ma da tutta la superficie delle setole.

AZIONE INTERDENTALE
Il taglio multilivello delle setole a punta arrotondata
esercita un’azione avvolgente sui molari. Le setole più alte
rimuovono la placca tra gli spazi interdentali. La pulizia
della superficie dentale e la protezione delle gengive viene
svolta dalle setole più basse.

STRUCTURED BRISTLES
The bristles on the compact head have blue
structuring that play a vital role for total hygiene.
Bacterial plaque is removed not only by the tips
as in traditional toothbrushes, but by the whole
bristle surface.

INTERDENTAL ACTION
The multilevel cut of the end-rounded bristles envelopes
the molars. The higher bristles remove plaque within the
interdental spaces. The lower bristles accurately clean the
tooth surface and optimise gum protection.

Art. 5921:
Medio / Medium
Cod. EAN: 8009315059217
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Art. 3603:
Medio / Medium
Cod. EAN: 8009315036034
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FOUR
FRUIT
SPAZZOLINO CON AROMA DI FRUTTA
Lo spazzolino morbido a testina compatta è ideale
per l’arcata dentale del bambino.
Il ciuffo interdentale consente di raggiungere
facilmente i molari.
DENTIFRICIO SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
La formulazione è specifica per i bambini. Il fluoro
contribuisce alla prevenzione della carie rafforzando
lo smalto dei denti durante la crescita.

FRUITY AROMA TOOTHBRUSH
This soft toothbrush with a compact head is ideal
for a child’s dental arch.
The interdental tuft allows for easy access to the
molars.
SUGAR-FREE TOOTHPASTE
The formula is specifically for children. Fluoride
helps prevent tooth decay by strengthening tooth
enamel during growth.

Art. 2445:
Soft Toothbrush + Toothpaste
Cod. EAN: 8009315024451
Art. 2444:
Morbido / Soft
Cod. EAN: 8009315024444
Art. 42:
Strawberry / Fragola
Cod. EAN: 8009315000424
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Via A. Palladio, 5
35019 Onara di Tombolo
PADOVA - Italy
Tel. +39/049.5993122
info@piave.com

www.silvercareone.com - www.silvercaredentist.com - www.piave.com

