
Manuale d'uso 

Shiny Brush



Sommario
Grazie per aver acquistato il nostro Shiny Brush, si prega di 
leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per 
garantire un uso corretto degli auricolari.
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Spazzola antibatterica


Descrizione Shiny Brush
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Finestra a LED
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Cavo USB




Funzionalità

Il nostro Shiny Brush è dotato di una tecnologia intelligente al 100%, a 
differenza di uno spazzolino manuale o elettrico, vi permetterà di 
spazzolare senza problemi, nessuna area sarà lasciata fuori.

Non solo vi darà denti perfetti, ma anche gengive sane.

I problemi gengivali sono spesso legati ad uno spazzolamento 
incompleto o aggressivo, ad un accumulo di placca e tartaro al livello 
più cervicale del dente nonostante una buona igiene dentale, che porta 
gradualmente ad un allentamento dei denti. Per questo lo Shiny Brush 
mette fine alle vostre preoccupazioni, infatti la sua azione raggiunge i 
vostri denti, ma permette anche un massaggio indolore e la pulizia 
delle gengive, rispettando le mucose.

Oltre all'azione antibatterica, grazie al suo dispositivo a LED permette 
uno sbiancamento a lungo termine dei denti durante il processo di 
spazzolamento.

Il nostro spazzolino integra la normale tenuta IPX7, per un uso pratico 
e duraturo.

La testina a forma di U è stata sviluppata per una spazzolatura ottimale 
ed efficiente, in accordo con la forma della mascella, per raggiungere i 
denti più distanti senza sforzo.

Infine, il massaggio fornito alle gengive stimola la circolazione 
sanguigna all'interno del parodonto, riducendo l'insorgenza della 
malattia parodontale.
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Caratteristiche

1. Ricarica senza fili in meno di 90 minuti 
per l'utilizzo durante tutta la settimana.


2. Veloce e facile da usare.


3. 4 modalità di spazzolatura:

      a) Spazzolatura energica

      b) Spazzolatura morbida

      c) Massaggio ad alta frequenza

      d) Sbiancamento dei denti


4. Dopo aver acceso lo spazzolino, sono 
necessari solo 30 secondi per eseguire 
una spazzolatura completa a 360°.


5. Funzione di memoria automatica.


6. La spazzola a forma di U è adattabile alla 
mascella, basta tagliare la parte in 
eccesso.

Caricamento
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Caricamento facile e veloce.


1. Collegare la spina micro USB alla base di 
ricarica e l'altro lato ad un alimentatore 
USB.


2. Posizionare lo spazzolino sulla sua base, 
in modo che l'indicatore di carica sulla 
base si accenda.


3. La luce rimarrà accesa fino a quando lo 
spazzolino non sarà completamente 
carico, quando la carica sarà completa 
l'indicatore si spegnerà 
automaticamente.


Il tuo Shiny Brush è pronto per l'uso.
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Precauzioni per l'uso
Per garantire un utilizzo sicuro, osservare le 
seguenti precauzioni e quelle contenute nel 
manuale di sicurezza per l'utente :


1. Questo dispositivo può essere utilizzato e 
conservato in luoghi con temperature 
comprese tra 0° e 35°C. 


2. Se non usate il vostro spazzolino da denti 
da molto tempo, ricaricatelo prima di 
utilizzarlo di nuovo.


3. Lo Shiny Brush deve essere conservato 
in un luogo asciutto e lontano dalla luce.


4. Dopo averlo spazzolato, pulire lo 
spazzolino da denti con acqua e 
asciugarlo, evitando di immergerlo in 
qualsiasi liquido.


5. Si prega di non utilizzare questo 
spazzolino per più di 10 minuti al giorno.


6. Non usare lo Shiny Brush durante la 
ricarica e lasciarlo in un luogo asciutto.

7. Non smaltire lo Shiny Brush in fiamme o in un 
luogo con temperature elevate in quanto 
composto da batterie che possono causare 
esplosioni.


8. È vietato smontare il prodotto da soli, in 
quanto ciò comporta l'annullamento della 
garanzia.


9. Utilizzare solo gli accessori originali forniti dal 
nostro sito, i danni causati dall'uso di altri 
accessori non saranno coperti dalla garanzia.


10. Si prega di utilizzare il nostro prodotto solo su 
prese standard.


11. Il nostro è un prodotto per l'igiene personale e 
non sostituisce i dispositivi medici o i farmaci.


12. Si prega di osservare il tempo di ricarica 
indicato.


13. Il nostro prodotto è destinato all'uso da parte 
di adulti responsabili, quindi si prega di 
collocarlo e utilizzarlo fuori dalla portata dei 
bambini.


14. Se utilizzato da un bambino, è necessaria la 
supervisione di un adulto.
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Istruzioni per l'uso
1. Prendete il vostro spazzolino da denti e posizionate lo spazzolino a 

forma di U sul corpo del vostro Shiny Brush.


2. Mettete il dentifricio e un po' d'acqua nel vassoio previsto per i denti.


3. Mettetelo in bocca, lo spazzolino inizierà a fare il suo lavoro, per una 
maggiore efficienza potete fare movimenti laterali.


4. Pulire la spazzola e il corpo della spazzola lucida e asciugarli.

Risoluzione dei problemi e 
Se notate danni materiali o malfunzionamenti tecnici durante il primo 
utilizzo, contattate il nostro servizio clienti, vi aiuteremo a trovare una 
soluzione il prima possibile.


Si prega di non smontare l'apparecchio da soli, altrimenti la garanzia 
decade.
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Specifiche del prodotto

Dimensioni del prodotto : 103x52x25mm

Peso del prodotto : 100g 

Tensione nominale: 3,2 - 3,7 V

Potenza nominale: <5W

Tempo di ricarica: <90 minuti



