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INTRODUZIONE 
I termini di garanzia del prodotto sono riportati in modo dettagliato nel manuale completo dello spazzolino sonico SoWash 

pubblicato nel nostro sito www.sowash.it . 
 

 

DESCRIZIONE  

Il prodotto descritto nel documento è una testina di ricambio per il modello di spazzolino sonico SoWash mod. SWSO10001.  

La confezione contiene 4 testine con setole medie e rondelle colorate.  

La forma delle setole permette una pulizia ottimale tra dente e dente e lungo i solchi gengivali. 

 

DATI TECNICI 
Dimensioni: 8x1x1,5cm 

Peso: 5 g 

 

USO NON PREVISTO 
Non è previsto alcun uso diverso da quello descritto al paragrafo DESCRIZIONE.  
É inoltre assolutamente vietato: 

• L’utilizzo del prodotto con spazzolini diversi da quello indicato. 

• L’utilizzo del prodotto per applicazioni discordanti da quelle indicate.  

• Modificare il prodotto. 

 

RISCHI RESIDUI 

 È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica alla testina. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante 

dall’utilizzo del prodotto modificato impropriamente da personale non autorizzato, solleva la ditta produttrice e i 

distributori da ogni responsabilità. 

 Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.   

 Nel caso la struttura esterna della testina presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, tali da renderla 

pericolosa, è necessario contattare l’assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni.  

 Non sostituire la testina sullo spazzolino quando questo è in una fase di ricarica della batteria. 

 

CONSERVAZIONE 
Prima dell’utilizzo conservare le testine all’interno della loro confezione originale. Prima e dopo l’utilizzo, conservare le testine in un 
ambiente interno asciutto e pulito, lontano da agenti atmosferici, sostanze corrosive, fiamme libera e luce diretta solare per tempi 
prolungati. 

http://www.sowash.it/
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USO, APPLICAZIONE e RIMOZIONE TESTINA 
 Quando la batteria è carica, montare la testina spazzolino sul manico e applicare il dentifricio (fig. 1 - attenzione, è 

normale che vi sia una leggera distanza tra la testina e il manico).  

 Per evitare spruzzi, posizionare la testina sui denti prima di accendere o spegnere lo spazzolino. 

 Spazzolamento: 
o Per ottenere un risultato ottimale, posizionare lo spazzolino lungo la linea gengivale con un’angolazione di 45 

gradi (fig. 2). 
o Esercitare una leggera pressione con un movimento lento avanti e indietro spazzolando uno o due denti alla 

volta, soffermandosi per pochi secondi su ogni dente.  
o Quad Timer: la vibrazione del manico dello spazzolino si interrompe brevemente ad intervalli di 30 secondi per 

ricordare di procedere alla pulizia del quadrante successivo della bocca (fig. 3).  
 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: 

• Il prodotto non è indicato per l’uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte a meno 

che esse non ricevano una adeguata assistenza. 

• Non indicato per bambini sotto i 5 anni. 

• Se lo spazzolino cade quando è montato sul manico, staccare e staccare e inserire nuovamente la testina sul manico. 

• Se lo spazzolino viene usato con dentifricio contenente perossido, soda o altro bicarbonato pulire meticolosamente 

testine per evitare la rottura delle parti in plastica. 

• Dopo operazioni a denti o gengive o in presenza di qualsiasi disturbo orale, contattare il proprio dentista prima di 

utilizzare il prodotto. 

• Non usare in caso di ferite aperte sulla lingua. 

• Contattare il dentista se si avverte dolore o se il prodotto causa un eccessivo sanguinamento o se un piccolo 

sanguinamento si continua a verificare dopo una settimana di utilizzo. 

• Consultare il medico per ogni tipo di ulteriore dubbio circa l'utilizzo del prodotto. 

• Non usare in caso di forti malattie all'apparato oculare, retinopatia o distacco della retina. 

• Non usare se si riscontra un malfunzionamento. 

• Contiene piccole parti, tenere lontano dalla portata dei bambini. 

• Leggere attentamente le avvertenze contenute nel manuale dello spazzolino sonico SoWash (mod. SWSO10001). 

 

PULIZIA POST UTILIZZO 
Al termine di ogni utilizzo è necessario pulire la testina da un eventuale accumulo di sporco o dentifricio che possono essersi 

depositati sulla sua superficie esterna o sulle setole. Per eseguire l’operazione è sufficiente strofinare le parti con le dita 

possibilmente sotto un getto di acqua corrente. Si consiglia di rimuovere la testina dal manico per eseguire la pulizia. 
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CRITERI DI SOSTITUZIONE 
Periodicamente è necessario sostituire la testina che è una componente dello spazzolino soggetta ad usura.  

Se ne consiglia la sostituzione ogni 3 mesi od ogni qualvolta risulti danneggiata od usurata. 

 

SMALTIMENTO 
La possibilità di riutilizzare alcune parti del prodotto è subordinata alla totale responsabilità dell’utilizzatore. Smaltire il prodotto al 
termine dell’utilizzo seguendo le leggi vigenti sul proprio territorio in merito ai rifiuti indifferenziati. 
 
 
 
 

Dichiarazione conformità 
Water Powered srl  dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziale ed alle disposizioni pertinenti delle seguenti 

direttive e norme: 

 Direttiva 2014/35/UE nota come “Direttiva bassa tensione” 

 Direttiva 2014/30/UE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica" 

 Direttiva 2011/65/CE nota come “RoHS” 

 Direttiva 2001/95/CE nota “Sicurezza generale dei prodotti” 

 Norma IEC 61882:2016 metodo di analisi dei rischi secondo il metodo HAZOP 
 

E’ possibile scaricare la dichiarazione di conformità dal sito www.sowash.it. Eventualmente non fosse possibile scaricare la 

documentazione dal sito, è possibile richiederla direttamente alla Water Powered srl. 

 

 

:::: 

 

 
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione visitare il sito www.sowash.it o contattare l’assistenza via email 
customer@waterpowered.eu (o support@waterpowered.eu solo per USA e Canada).  
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