
DA OLTRE 150 ANNI 

CI PRENDIAMO CURA DEL TUO SORRISO
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MADE
IN ITALY
Crediamo che sostenere il MADE IN ITALY sia la scelta migliore, 
pertanto i nostri prodotti vengono realizzati interamente in Italia.

QUALITÀ CERTIFICATA
Il nostro laboratorio di controllo qualità sviluppa e aggiorna un sistema 
di analisi e conoscenze scientifiche, che permettono in tempo reale di 
fornire garanzie sulla qualità delle materie prime e dei prodotti finiti.

STERILIZZAZIONE
Tutti i nostri spazzolini vengono sterilizzati durante la fase di 
confezionamento, procedura certificata dall’università degli studi 
di Milano.

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

CERTIFIED QUALITY
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.

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

1200
PANNELLI SOLARI

ENERGIA PULITA - L’azienda utilizza un impianto a pannelli 
solari che produce energia pulita ed inesauribile, evitando 
l’utilizzo di combustibili fossili.

GREEN ENERGY - The company uses a solar panel system 
that produces clean and inexhaustible energy, avoiding the use 
of fossil fuels.



GRAZIE A NUMEROSI TEST CLINICI, UN TEAM DI RICERCATORI CONFERMA 
CHE PER OGNI PATOLOGIA ESISTE UNO SPAZZOLINO ADATTO, COSI’ COME 
PER OGNI CONFORMAZIONE DELL’ARCATA DENTALE.

THANKS TO NUMEROUS CLINICAL TESTS, A TEAM OF RESEARCHERS 
CONFIRMS THAT FOR EACH PATHOLOGY THERE IS THE RIGHT 
TOOTHBRUSH, AS WELL AS FOR ANY DENTAL ARCH CONFORMATION.

RICERCA
SCIENTIFICA
E SVILUPPO
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SENSITIVE

ORTHODONTIC

HARD

SOFT

MEDIUM



L’impugnatura aiuta a posizionare lo spazzolino 
corettamente e facilitare i movimenti rotatori 
essenziali per applicare la tecnica consigliata di 
spazzolamento.

The handle helps to correctly position the toothbrush 
and facilitate the essential rotary movements to 
implement the recommended brushing technique.

MANICO
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La testina anatomica e arrotondata, più sottile nella 
parte anteriore, consente di raggiungere facilmente 
le parti meno accessibili della bocca senza provocare 
traumi alle gengive.

The anatomical and rounded head, thinner at the tip, 
allows you to easily reach the less accessible parts of 
the mouth without causing trauma to the gums.

TESTINA

SPECIFICHE TECNICHE
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CONSIGLI PER UN
CORRETTO UTILIZZO
Posizionare lo spazzolino a 45°, metà 
sulla gengiva, metà sul dente ed 
eseguire piccole rotazioni dalla gengiva 
al dente e non viceversa (tecnica di 
Bass modificata).
Sostituire lo spazzolino ogni 3 mesi.

The correct brushing technique: place 
the toothbrush at 45 degrees, half on 
the gum, half on the tooth, and clean 
with small circular movements, from 
the gum towards the tooth and not 
vice-versa (modified Bass technique). 
Replace your toothbrush every 3 
months.

45°

TECNICA DI SPAZZOLAMENTO
• Utilizza una piccola quantità di 
dentifricio.
• Spazzola le superfici esterne di tutti 
i denti utilizzando movimenti circolari. 
• Spazzola le superfici interne e di 
masticazione di tutti i denti con 
movimenti perpendicolari.
• Spazzola i denti per almeno 2 minuti.
• Risciacqua con acqua.

HOW TO BRUSH
• Use a small amount of toothpaste.
• Brush the outer surface of all teeth 
using circular movements. 
• Brush the inner tooth and chewing 
surfaces with perpendicular move-
ments.
• Brush teeth for at least 2 minutes.
• Rinse with water.

SPAZZOLINO
• Setole morbide, per una delicata rimozione della placca e 
protezione efficace delle gengive.
• Setole medie per una azione più decisa contro placca 
batterica. 
• Setole dure garantiscono un’azione antitartaro. 

• Il taglio delle setole a schiena d’asino permette alle file 
centrali, più alte, di penetrare delicatamente sotto gengiva.
• Le setole esterne più corte puliscono efficacemente la 
superficie dentale.
• La perfetta arrotondatura delle punte evita qualsiasi 
danno a smalto dentale.

Art. 4320 
Morbido / Soft

EAN: 8009315043209

TOOTHBRUSH
• Soft bristles, for gentle plaque removal and effective gum 
protection.
• Medium bristles for more decisive action on bacterial 
plaque. 
• Hard bristles ensure an anti-tartar action. 

• The dome-cut of the bristles allows the higher central 
rows to penetrate gently under the gum line.
• The shorter outer bristles effectively clean the dental 
surface.
• The perfect end-rounding of the tips avoids damage to 
tooth enamel and gums.

Art. 4321 
Medio / Medium
EAN: 8009315043216

Art. 4322 
Duro / Hard
EAN: 8009315043223
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GENGIVE SANE,
BOCCA SANA
Le gengive proteggono e sostengono 
i denti e i tessuti che li fissano alla 
mascella. Quando le gengive non sono 
sane si corre il rischio di perdere i denti 
e di alterare la propria salute generale.

HEALTHY GUMS, 
HEALTHY MOUTH
Gums protect and support teeth and 
tissues that attach them to the jaw. 
When your gums are not healthy there 
is a danger of losing teeth and altering 
your overall health.

SENSITIVE
• Questo spazzolino è specifico per chi soffre di sensibilità 
dentale. 
• Le punte coniche infatti entrano più facilmente tra gli 
spazi interdentali e nei solchi gengivali, garantendo una 
pulizia più completa.
• L’estrema morbidezza delle punte è ideale nei casi di 
gengive delicate, denti sensibili o di patologie paradontali.

• This toothbrush is specific for those suffering from dental 
sensitivity. 
• The soft microfine bristles, in fact, enter more easily within 
the interdental spaces and along the gum line, ensuring a 
more effective cleaning.
• The extreme softness of the tips is ideal in cases of 
delicate gums, sensitive teeth or paradontal pathologies.

Art. 4318 
Sensitive
EAN: 8009315043186
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ORTHODONTIC
• Il taglio delle setole a “V” è specifico per chi utilizza 
apparecchi ortodontici.
• Le setole di gradazione morbida garantiscono la rimozione 
della placca batterica rispettando lo smalto dentale.
• La testina compatta aiuta a raggiungere più facilmente 
tutti i punti dell’arcata dentale.

• V-cut bristles specifically for effective cleaning of 
orthodontic braces.
• The soft bristles, guarantee plaque removal without 
damaging tooth enamel.
• The compact head allows for easy access to all points of 
the dental arch.

Art. 4326 
Orthodontic
EAN: 8009315043261

L‘IGIENE ORALE 
CON APPARECCHIO 
ORTODONTICO FISSO
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 preferably 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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ISTRUZIONI D’USO
1. Avvolgere circa 40 cm di filo alle dita mettendolo in 
tensione con l’aiuto dei pollici.
2. Farlo scorrere negli spazi interdentali muovendolo 
delicatamente per non danneggiare le gengive.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. Wind about 40 cm of floss around your fingers and 
pull until taut.
2. Gently run the floss through the interdental spaces.

1

2

FILO 
INTERDENTALE 
DENTAL FLOSS

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.

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.

Art. 102 
Fluoro + Menta 50 m
EAN: 8009315001025

FILO
FLUORO 
+ MENTA
L’azione del filo interdentale al fluoro 
permette la rimozione della placca 
batterica e contemporaneamente 
rafforza lo smalto lasciando un 
piacevole aroma di menta.

Dental floss with fluoride allows for 
the removal of bacterial plaque, and 
at the same time strengthens the 
tooth enamel, leaving a pleasant mint 
flavour.

Art. 108
Extra Piatto Cerato 50 m
EAN: 8009315001087

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.

The extra-flat, waxed floss allows for 
the removal of bacterial plaque in very 
narrow interdental spaces, assuring 
that it slides easily between teeth and 
leaving a pleasant mint flavour.

EXTRA 
PIATTO 
CERATO
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MONOCIUFFO
• Grazie al taglio scalare, si utilizza il monociuffo per la 
pulizia degli apparecchi ortodontici e dei loro attacchi.
• La sua testina di dimensioni ridotte è indicata anche per 
rimuovere la placca batterica negli spazi interdentali, tra 
denti sovrapposti e in aree difficilmente accessibili. 
• Manico lineare studiato per un facile e corretto uso dello 
spazzolino. 

SINGLE TUFT BRUSH
• Thanks to its tapered cut, the single tuft brush is used to 
clean orthodontic braces and their brackets. 
• Its minute head is recommended for plaque removal in 
interdental spaces, between overlapping teeth and in hard-
to-reach areas.
• Linear handle designed for easy and correct use of the 
toothbrush. 

Art. 6211 
Monociuffo / Single Tuft Brush
EAN: 8009315062118

IDEALE PER 
APPARECCHIO 
ORTODONTICO FISSO
Può essere una vera sfida mantenere 
i denti puliti quando hai l’apparecchio 
ortodontico. Con il monociuffo, è più 
facile mantenere i denti e le gengive 
sani fino a quando il trattamento 
ortodontico è completato, purché il 
paziente pulisca con attenzione tra fili 
e attacchi. 

IDEAL FOR
ORTHODONTIC BRACES
It can be a real challenge keeping 
teeth clean when you have braces. 
With the single tuft brush, it’s easier 
to keep teeth and gums healthy until 
orthodontic treatment is over, as long 
as the patient cleans carefully between 
wires and braces.
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FORCELLA
• La forcella tendifilo è progettata per rendere la pulizia tra 
i denti semplice, veloce ed efficace. 
• Tiene il filo alla giusta tensione, consentendo un più 
efficace utilizzo del filo interdentale nelle zone interdentali  
di difficile accesso.

FLOSS FORK
• The floss tightening fork is designed to make between-
teeth cleaning simple, fast and effective. 
• It holds the floss at the right tension, allowing for more 
efficient cleaning in those hard-to-reach interdental spaces. 

Art. 103
Forcella / Floss Fork

EAN: 8009315001032

ISTRUZIONI D’USO
Tagliare circa 30 cm. di filo e fissare 
una delle estremità, con un doppio 
giro, attorno al bottone. Guida il filo 
nelle scanalature delle due braccia 
and tirare in tensione, fissandolo.

INSTRUCTIONS FOR USE
Cut about 30 cm. of floss and wind 
one end tightly around the button 
twice. Guide the floss along the 
grooves of the prongs and pull taut, 
and fasten.
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SCOVOLINO 
POCKET
• Gli scovolini interdentali sono gli strumenti 
ideali per la pulizia degli spazi interdentali, 
apparecchi ortodontici, corone o ponti fissi. 
• Sono facili da utilizzare e grazie al comodo 
manico fisso, si dimostrano estremamente 
maneggevoli e pratici. 
• Si sceglie lo scovolino in base ai propri spazi 
interdentali; fini per spazi più ristretti, medi 
per spazi regolari e forti per spazi più ampi.

• Interdental brushes are the ideal instruments 
for effective cleaning of interdental spaces, 
orthodontic braces, crowns and bridges. 
• They are easy to use and, thanks to 
their comfortable handle, are extremely 
manageable and practical. 
• Choose them according to your interdental 
spaces; fine for tight spacing, medium for 
regular spacing and strong for wider spacing.

Art. 115 
Fine Interdental Brushes
EAN: 8009315001155

Art. 116 
Medium Interdental Brushes
EAN: 8009315001162

Art. 120 
Strong Interdental Brushes 
EAN: 8009315001209

SCOVOLINO + 
RICAMBI
• La testina è inclinata. 
• Il collo lungo e stretto del manico ergonomico consente di 
utilizzare agevolmente lo scovolino anche negli spazi più stretti.
• Lo scovolino conico rimuove efficacemente la placca, il set è 
fornito con  5 ricambi.

INTERDENTAL BRUSH + SPARES
• The head is inclined. 
• The long thin neck of the ergonomic handle facilitates use of 
the interdental brush in narrower spaces.
• The conical brush effectively removes plaque and the set 
comes with 5 spare brushes.

Art. 110 
Manico / Interdental Brush + Spares
EAN: 8009315001100

Art. 119
Ricambi / Spare Interdental Brushes
EAN: 8009315001193

PULIZIA INTERDENTALE
L’uso degli scovolini interdentali aiuta a 
prevenire disturbi gengivali. Lo scovolino 
serve a rimuovere placca e batteri che si 
accumulano tra i denti, che sono la causa 
di irritazioni e infiammazioni. I dentisti 
consigliano una quotidiana pulizia 
interdentale.

INTERDENTAL CLEANING
Using interdental brushes helps to 
prevent gum disease. An interdental 
brush removes plaque and bacteria 
that build up between teeth, that 
can irritate gums and cause swelling. 
Dentists recommend regular inter-
dental cleaning. 

art. 115

3,1 mm

13 mm

art. 116

3,1 mm

13 mm

art. 120

3,1 mm

13 mm

ø 0,25 FINE
per spazi
stretti 

ø 0,30 MEDIO
per spazi
regolari

ø 0,35 FORTE
per spazi
ampi
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SCOVOLINI
MORBIDI

FLEXI PICKS

Art. 117
Flexi Picks 40 pz

EAN: 8009315001179

• Questi scovolini monouso sono delicati e facili da usare. Le 
setole in gomma morbida, scorrono comodamente tra i denti 
per rimuovere placca e particelle di cibo. 
• Sono ideali per la pulizia tra i denti e un’ottima scelta per 
chi ha spazi interdentali molto stretti, ponti, apparecchi 
ortodontici o gengive delicate.

• These disposable interdental brushes are gentle and easy to 
use. The soft rubber bristles, slide comfortably between teeth 
to remove plaque and food particles. 
• They are ideal for cleaning between teeth and a great choice 
for very narrow interdental spaces, bridges, orthodontic 
braces or delicate gums.
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PULISCI 
LINGUA

Art. 113 
Pulisci Lingua / Tongue Brush
EAN: 8009315001131

ADDIO ALITO CATTIVO
Nella lingua sono presenti numerosi 
batteri responsabili dell’alito cattivo. 
Eliminando la microflora quindi, è 
possibile ridurre l’alitosi.
La pulizia della lingua è importante 
anche per rallentare la formazione della 
placca,  ridurre il rischio di malattie 
gengivali e carie.

GOODBYE BAD BREATH
In the tongue there are numerous 
bacteria responsible for bad breath. By 
eliminating the microflora, therefore, it 
is possible to reduce bad breath.
Cleaning the tongue is also important 
to slow down the formation of plaque, 
reduce the risk of gum disease and 
tooth decay.

• Le setole extra morbide asportano le proteine del cibo 
depositate sulla superficie della lingua, neutralizzando i 
batteri patogeni responsabili dell’alitosi. 
• Spazzolare la superfice della lingua delicatamente 
partendo dalla base con movimenti paralleli.
• Procedere alla pulizia dei denti con lo spazzolino.  

TONGUE BRUSH
• The extra soft bristles remove food proteins that deposit 
on the surface of the tongue, neutralising the pathogenic 
bacteria that cause halitotis. 
• Starting from the base of your tongue, gently brush with 
parallel movements.
• Now brush your teeth with your toothbrush.
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Art. 76 
Testine Precision Angle 4 pz
EAN: 8009315000769

• Testine di ricambio di alta qualità, compatibili con gli spazzolini elettrici 
Oral-B*. Facile da inserire. 
• La testina a rotazione avvolge e pulisce ogni dente e le setole multiple 
puliscono a fondo gli spazi interdentali.
• I dentisti consigliano di cambiare la testina ogni 2-3 mesi.
• Non adatto a bambini sotto ai 4 anni.
* Oral-B è un marchio registrato di Procter & Gamble.

COMPATIBLE ELECTRIC TOOTHBRUSH HEADS
• High quality replacement brush heads, compatible with Oral-B* electric 
toothbrushes. Easy to insert.  
• The rotating head wraps and cleans each tooth and the multiple bristles 
thoroughly clean the interdental spaces.
• Dentists recommend changing the head every 2-3 months.
• Not suitable for children under 4 years.
* Oral-B è un marchio registrato di Procter & Gamble.

TESTINE 
COMPATIBILI CON 
SPAZZOLINI ELETTRICI

Art. 75 
Testine Precision  4 pz
EAN: 8009315000752

PRECISION PRECISION ANGLE

KIT VIAGGIO 
SPAZZOLINO +
DENTIFRICIO
• Lo spazzolino da viaggio  ideale per una corretta igiene orale 
anche fuori casa. La struttura scomponibile è studiata per 
ottenere compattezza e protezione delle setole, garantendo 
l’ergonomicità di uno spazzolino tradizionale.
• Dentifricio con formula avanzata: 5 azioni per combattere 
carie, tartaro e infiammazioni gengivali. Aiuta a prevenire l’alitosi 
con un deciso aroma di menta. Solo per un consumatore adulto.

TRAVEL KIT TOOTHBRUSH + TOOTHPASTE
• The travel toothbrush is ideal, for continued oral hygiene even 
when away from home. It may be dismantled thus attaining a 
compact structure that protects the bristles and is guaranteed 
to be as ergonomic as a traditional toothbrush.
• Toothpaste with advanced formula: 5-action formula which 
fights cavities, tartar and gum inflammation. The strong mint 
flavour helps prevent halitosis.  For adult use only.

Art. 2400
Kit Viaggio / Travel Kit
EAN: 8009315024000
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• Lo spazzolino per protesi consente una pulizia 
efficace della protesi. La doppia insetolatura svolge 
una duplice e specifica azione.
• L’ampia impugnatura consente una spazzolatura 
controllata, facilitando la pulizia della protesi.

• A denture brush allows for effective cleaning of 
dentures. The dual bristling performs specific dual 
actions.
• The large handle allows for controlled brushing, 
making it easy to clean the denture. 

Art. 503 
Protesi / Denture Brush
EAN: 8009315005030

DOPPIA
INSETOLATURA
Setole corte a taglio piano per la 
pulizia della superficie dentale. Le 
setole più lunghe penetrano nei punti 
più difficili da raggiungere nell’arcata 
dentale. 

DUAL
BRISTLING
Short bristles for cleaning the dental 
surface. The longer bristles penetrate 
the hard-to-reach points of the 
dental arch.
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SPECCHIETTO
• Lo specchietto dentale permette di monitorare la salute 
orale nelle zone nascoste del cavo orale, in combinazione 
con lo specchio del bagno. 
• Si consiglia di utilizzarlo dopo aver lavato bene i denti.

• The dental mirror allows you to monitor oral health in the 
hidden areas of the oral cavity, in combination with the 
bathroom mirror. 
• It is recommended to use it after brushing your teeth well. 

Art. 101
Specchietto / Mirror

EAN: 8009315001018

ISTRUZIONI D’USO
Grazie all’effetto rifrangente di 
un secondo specchio e una luce 
orientabile, è possibile verificare la 
formazione della placca nelle zone 
meno visibili del cavo orale.

INSTRUCTIONS FOR USE
Thanks to the refractive effect of a 
second mirror and an adjustable 
light, it is possible to verify the 
formation of plaque in the less visible 
areas of the oral cavity. 

SPAZZOLINO 
PER PROTESI



Spazzolificio Piave SpA
Via A. Palladio, 5
35019 Onara di Tombolo
PADOVA - Italy
Tel. +39/049.5993122
info@piave.com
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