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Dentax
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Descrizione dello 
Scaler
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Testa di lavoro

Chiave - 

Chiave +

Accensione/spegnimento

L'ablatore Dentax è un piccolo 
ablatore, adatto alla cura dei 
denti.


Permette di pulire le aree in cui lo 
spazzolino non è efficace.


La testa di questo ablatore è 
simile a quelle usate dai dentisti.

Agirà non solo sul tartaro, sulla 
placca e su certe macchie 
disarmoniche.



Caratteristiche 

1. Testa per la lavorazione dei metalli 
altamente efficiente e di qualità 
professionale.


2. 5 livelli diversi adattati alle vostre 
esigenze.


3. Vibrazioni intelligenti ad alta 
frequenza.


4. Efficace nella rimozione della 
placca e del tartaro.


5. Forma e design ergonomico 
portatile.


6. Ablatore a batteria, buona 
autonomia.
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Precauzioni 
1. La testa metallica non è sostituibile.


2. Non esporre l'ablatore alla luce del sole. 
Deve essere conservato in un ambiente 
in cui la temperatura può essere 
compresa tra -10°C e 40°C.


3. Non lasciare l'ablatore a bagno nel 
liquido per lungo tempo.


4. Questo prodotto è solo per adulti. 
Conservarlo con cura dopo l'uso, evitare 
il contatto con i bambini per evitare 
incidenti.


5. Questo decalcificante contiene una 
batteria, non gettarlo nel fuoco o 
lasciarlo in una zona ad alta 
temperatura, potrebbe causare 
un'esplosione.


6. Se non siete in grado di utilizzare il 
decalcificante, non smontatelo, 
contattate il nostro servizio clienti.


7. Non utilizzare questa unità mentre è 
collegata all'alimentazione elettrica.



Istruzioni per l'uso dello 
scalatore Dentax
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La prima volta che si utilizza l'ablatore deve essere 
completamente carico, vale a dire più di due ore di 
ricarica.


Per utilizzarlo, basta premere il pulsante di avvio, 
scegliere la potenza che si adatta alle proprie esigenze 
e iniziare a pulire i denti.


Si prega di fare attenzione a non attaccare le gengive, 
un passaggio troppo vicino alle gengive con troppa 
potenza può causare il sanguinamento delle gengive. 

In questo caso, si prega di ridurre la potenza e di 
mantenere una certa distanza dalle gengive.


Dopo l'uso, sciacquare la testa dell'ablatore e pulirla 
con un asciugamano o un tovagliolo di carta.


Si prega di notare che questo ablatore non è un 
dispositivo medico e non vi esonera in nessun caso dal 
visitare il vostro dentista.


Se si soffre di patologie parodontali o orali, l'ablatore 
non è un dispositivo medico. 

Si prega di consultare un medico prima di utilizzare 
questo dispositivo.
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Per caricare il vostro Dentax Scaler, si prega di collegare il cavo USB 
sul retro del dispositivo.

Mentre si carica l'ablatore smetterà di funzionare.

L'indicatore nella parte inferiore del dispositivo si illuminerà di rosso, 
quando la batteria è piena la luce sarà verde.


In caso di problemi nell'utilizzo del nostro scaler Dentax, non 
smontatelo, contattate il nostro servizio clienti.

Vi aiuteremo a trovare la soluzione il prima possibile.

Per un uso sicuro, osservare le seguenti precauzioni.


Caricamento

Specifiche dello 
scalatore Dentax

Dimensioni del prodotto : 183,6x30x22,3mm

Capacità della batteria: 300mAh

Tensione nominale: 3,7V

Tensione di carico: 5V

Rumore del motore: <60dB

Peso del prodotto: 53,6g

Corrente nominale : 200mA

Grazie per la lettura, ci vediamo presto su ftx-store.it

http://ftx-store.it
http://ftx-store.it

