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Designing toothbrushes
from a timeless perspective.
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OUR 
STORY
Lo Spazzolificio Piave Spa iniziò 
la sua attività oltre 150 anni fa 
producendo tutti i tipi di spazzole 
(dalle spazzole per capelli agli 
spazzolini da denti). La sua attività 
principale era la produzione conto 
terzi per l’Esercito Italiano.

Nel 1970 l’azienda venne rilevata 
dalla famiglia Zecchin, che trasferì 
l’attività nella sede attuale, Onara. 
Qui iniziò a creare nuovi modelli 
e marchi per la distribuzione sui 
mercati nazionali ed internazionali.

Ricerca e design negli anni ‘80 
hanno migliorato gli spazzolini 
Piave sviluppando prodotti più 
funzionali con materie prime 
di prima qualità, creando tanti 
prodotti iconici per il mercato 
italiano.

Negli anni ‘90, con il lancio di 
Silver Care, venne introdotto 
per la prima volta in assoluto il 
concetto antibatterico per questa 
tipologia di prodotti. Questo 
innovativo spazzolino è stato 
possibile grazie a una soluzione 
semplice ma efficace: la testina 
sostituibile rivestita in argento.

Spazzolificio Piave Spa started
its activity over 150 years ago and 
manufactured all kinds of brushes 
(from hairbrushes to toothbrushes) 
and its main business was contract 
manufacturing for the Italian Army.

In 1970 the company was taken 
over by the Zecchin family, who 
transferred the activity to its 
present location, Onara, and 
started creating new models and 
brands for the distribution on 
national and international markets.

Research and design in the 80’s  
improved the Piave toothbrushes 
developing more functional 
products with top quality raw 
material, creating many iconic 
products for the Italian market.

In the 90’s, with the launch of 
Silver Care, the antibacterial 
concept was introduced for 
the first time ever for this type 
of product. This innovative 
toothbrush was made possible due 
to a simple but effective solution: 
the silver coated replaceable head.



PANNELLI
SOLARI
SOLAR PANELS

PRODOTTO 
IN ITALIA
MADE IN ITALY
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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. 
We are actively involved in the 
development of new eco-friendly 
technologies, which is why we 
use eco sustainable materials 
wherever possible.

Per offrire modelli aggiornati, in 
termini di qualità e design, PIAVE 
utilizza le più avanzate tecnologie 
e collabora strettamente con i 
massimi esperti di igiene orale 
(odontoiatri italiani e la Scuola 
di Odontoiatria dell’Università di 
Milano).

Ad ulteriore conferma degli elevati 
standard di qualità, l’azienda è 
certificata ISO 9001-2015.
Gli standard di qualità e la 
sterilizzazione del prodotto 
durante il processo di 
confezionamento, rendono 
i prodotti di prima qualità.

In order to offer up-to-date 
models, in terms of quality and 
design, PIAVE uses the most 
advanced technology and closely 
cooperates with top oral care 
experts (Italian dentists and the 
Dentistry School of the University 
in Milano).

As further confirmation of 
the high quality standards,
the company, is certified 
SO 9001-2015. The quality 
standards and Product 
Sterilization during the
packaging process, make
for top quality products.

Progettare spazzolini
in un’ottica senza tempo. 
Offriamo soluzioni per l’igiene 
orale garantendo prodotti 
efficienti e funzionali, sviluppati
in stretta collaborazione 
con esperti dentali. Essendo un 
processo costante, continueremo 
a soddisfare i nostri clienti senza 
trascurare il nostro pianeta.
I nostri prodotti vengono 
progettati e realizzati in Italia.

Designing toothbrushes
from a timeless perspective.
We offer oral hygiene solutions, 
ensuring efficient and functional 
products, developed in close 
cooperation with dental experts. 
As a constant process, we will 
continue to satisfy our customers 
without neglecting our planet. 
Our products are designed and 
manufactured in Italy.

Tutta la produzione viene svolta 
nel nostro stabilimento di Onara 
in Italia, caratteristica unica 
per un’azienda produttrice di 
spazzolini da denti e accessori
per l’igiene orale.
Il made in Italy è simbolo di 
prestigio. Queste parole rendono 
orgoglioso ogni produttore 
italiano. Si basa sulla creatività 
abbinata a qualità e design. 
La nostra creatività e le nostre 
competenze sono adeguatamente 
valorizzate sui mercati 
internazionali e locali.

All production is carried out in 
our factory in Onara ITALY, a 
unique feature for a company 
manufacturing toothbrushes
and oral care accessories.

Made in Italy is prestigious.
These words make every Italian 
manufacturer proud. It is based 
on creativity matched with quality 
and design. Our creativity and 
skills are properly valued on 
international and local markets.

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. Siamo attivamente 
coinvolti nello sviluppo di nuove 
tecnologie eco-friendly, e per 
questo utilizziamo, dove possibile, 
materiali ecosostenibili. 



SILVER CARE
FOR LIFE
RESISTENTE
Silver Care For Life ha un manico così resistente che puoi riutilizzarlo 
per diversi anni, basterà cambiare la testina ogni 3 mesi. 
Il manico inoltre è 100% riciclabile.
SOSTENIBILE
Grazie alla testina intercambiabile di For Life, puoi ridurre del 92%
lo spreco di plastica, salvaguardando gli oceani e l’ambiente. 
Il pack è in carta FSC 100% riciclabile. 
ANTIBATTERICO NATURALE
L’argento che ricopre la testina riduce la formazione di batteri 
tra le setole. Le setole sono prodotte con olio di semi di ricino, 
di origine naturale.

Art. 9961
Spazzolino/Toothbrush

EAN: 8009315099619

Art. 9061
Ricariche/Refills

EAN: 8009315090616

RESISTANT
Silver Care For Life has a handle so durable that you can reuse
it for several years, just change the head every 3 months.
The handle is also 100% recyclable.
SUSTAINABLE
Thanks to For Life’s replaceable head, you can reduce plastic
waste by 92%. Safeguarding the oceans and the environment. 
The pack is made of 100% recyclable FSC paper. 
NATURALLY ANTIBACTERIAL
The silver that covers the head reduces the formation
of bacteria amongst the bristles. The bristles derive
from castor bean oil, of natural origin.
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SCOVOLINO
INTERDENTALE

Confezione in carta 
FSC 100% riciclabile

Packaging in 100% recyclable FSC paper

PULIZIA INTERDENTALE
I nostri scovolini sono disponibili in 5 misure conformi a UNI ISO 16409. Servono a rimuovere placca e 
batteri che si accumulano tra i denti, che sono la causa di irritazioni e infiammazioni. Sono generalmente 
utilizzati per la normale pulizia in aggiunta al filo interdentale. Il collo flessibile lo rende molto facile da usare, 
soprattutto sotto i ponti e attorno agli impianti. Il cappuccio protettivo può essere utilizzato come prolunga 
dell’impugnatura. 

ADATTO AGLI APPARECCHI ORTODONTICI
Possono essere utilizzati anche sotto i fili ortodontici o tra i denti sovrapposti,
che non fanno passare il filo, e ovunque lo spazzolino non arriva. 

ECOSOSTENIBILE
Il pack è in carta FSC 100% riciclabile. I nostri scovolini 
possono essere riutilizzati dalle 5 alle 6 volte. 

INTERDENTAL CLEANING
Our interdental brushes are available in 5 sizes compliant with
UNI ISO 16409. It serves to remove plaque and bacteria that
build up between teeth, and can irritate the gums and cause
swelling. They are generally used for regular cleaning in addition 
to floss.The flexible neck makes them easy to use, especially under 
bridges and around implants. The protective cap can
be used as an extension of the handle.

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

ECO FRIENDLY
The pack is in 100% recyclable FSC paper. 
Our interdental brushes can be reused 5 to 6 times.

Art. 9721
Ultra Fine

EAN: 8009315097219

Art. 9723 
Fine

EAN: 8009315097233

Art. 9724
Medium

EAN: 8009315097240

Art. 9726
Large

EAN: 8009315097264

Art. 9728
Extra Large

EAN: 8009315097288
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CAPPUCCIO 
IGIENICO

COLLO
FESSIBILE

PRESA
ERGONOMICA
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SIZE ISO 1
Ultra Fine

SIZE ISO 3 
Medium

SIZE ISO 2
Fine

SIZE ISO 4
Large

SIZE ISO 5
Extra Large
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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 rendono il manico più resistente.
Le setole a punta arrotondata, sono prodotte con 
olio di semi di ricino, fonte 100% rinnovabile.
Disponibile per adulti e per bambini.

ASTUCCIO IN CARTONE CERTIFICATO FSC, 
100% riciclabile.

Art. 5201: 
BIMBI Morbido/Soft 

Cod. EAN: 8009315052010

Art. 5101: 
Medio/Medium 

Cod. EAN: 8009315051013

NATURAL 
RECYCLE
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FILO INTERDENTALE BIODEGRADABILE A BASE DI MAIS
Usare il filo ogni giorno aiuta a preservare la salute dei denti.
Il filo biodegradabile a base di mais naturale rimuove la placca
tra gli spazi interdentali e lucida la superficie dei denti. 

CERA VEGETALE garantisce la scorrevolezza del filo
negli spazi interdentali. Nessuna aggiunta di aroma.

Art. 9102: 
Filo/Floss - 50 m

Cod. EAN: 8009315091026

NATURAL
BIODEGRADABLE 
FLOSS
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CORN-BASED BIODEGRADABLE DENTAL FLOSS 
Using dental floss every day helps preserve dental health.
This corn-based biodegradable floss removes plaque 
between teeth and gums and polishes the tooth surface. 
Using floss every day helps to fully preserve dental health. 

VEGETABLE WAX assures that the floss slides easily 
through the interdental spaces. No aroma added.

100% RECYCLABLE HANDLE
This toothbrush was born thanks to new
eco-friendly 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. 9936: 
Medio/Medium

Cod. EAN: 8009315099367

Per la produzione di questa linea vengono utilizzate 
materie prime largamente diffuse nel pianeta.

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.

NATURAL 
BEECHWOOD
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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.

100% BIODEGRADABLE HANDLE
The untreated beechwood handle was specifically 
chosen to ensure better tuft retention than other 
organic materials such as bamboo.

FSC CERTIFIED CARDBOARD CASE,
100% recyclable.

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.

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.

NATURAL 
CARBON

Art. 9964: 
Extra morbido/Extra soft

Cod. EAN: 8009315099640 15

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.

100% BIODEGRADABLE HANDLE
The untreated beechwood handle was specifically 
chosen to ensure better tuft retention than other 
organic materials such as bamboo.

FSC CERTIFIED CARDBOARD CASE, 
100% recyclable.



SPAZZOLIFICIO PIAVE SpA 
a Socio Unico

Via A. Palladio 5,
35019 Onara di Tombolo
(PD) Italy

Tel. +39 0495993122
info@piave.com


