IT Nuvita 1150 – Kit igiene dentale
Uso dello spazzolino:
• Bagnare le setole dello spazzolino ed applicare il dentrificio
• Dividere idealmente l’area della bocca in 4 sezioni: sopra,
sotto, destra e sinistra
• Posizionare le setole dello spazzolino contro i denti con una
leggera angolazione verso il bordo gengivale
• Premere il pulsante di alimentazione per accendere
l’apparecchio quindi muovere delicatamente lo spazzolino.
• Dopo aver terminato la spazzolatura di ognuna delle 4
sezioni, premere di nuovo il pulsante di alimentazione per
spegnerlo
• Per evitare schizzi, spegnere lo spazzolino prima di toglierlo
dalla bocca premendo il pulsante on / off
• Per una buona igiene orale si suggerisce di spazzolare ogni
sezione per 30 secondi, dedicando 10 secondi alla parte
frontale dei denti, alla parte posteriore e alle superfici di
masticazione

Avvertenze:
• I bambini al di sotto di 8 anni devono essere sorvegliati da un
genitore o un adulto durante l’utilizzo dell’apparecchio
• Non lasciare mai il bambino da solo con lo spazzolino o
qualsiasi degli accessori in bocca o in mano
• Questo prodotto non è un giocattolo.
• Questo prodotto è progettato solo per uso domestico per la
pulizia dei denti, gengive e la lingua, non utilizzarlo per altri
scopi.
• Non aprire, riparare o alterare il prodotto senza
autorizzazione
• Non immergere il prodotto in acqua per un lungo periodo
di tempo
• Non esporre il prodotto a condizioni di elevata temperatura
o direttamente alla luce diretta del sole.
• Togliere le batterie se si ha intenzione di non utilizzare
l’apparecchio per un periodo di tempo prolungato
• Contattare il dentista caso di eccessivo sanguinamento
dopo l’utilizzo di questo apparecchio o se il sanguinamento
persiste dopo 1 settimana di pulizia
• Preservare l’apparecchio da colpi od urti.
Utilizzare questo apparecchio come descritto nel manuale.
• Non utilizzare altre testine diverse da quelle consigliate dal
produttore

Caratteristiche tecniche:

• Materiale: DuPont Nylon/ABS/TPE
• Alimentazione: 1 batteria AAA
• Frequenza: 16,000 oscillazioni al minuto
• Durata della batteria: fino a 150 giorni
• Dimensioni del prodotto: 28 X 25 X 135 mm
Questo kit per igiene dentale può essere utilizzato con 3
testine diverse incluse in questa confezione: spazzolino,
pulisci- lingua e massaggia/pulisci-gengive.

Per cambiare ognuna delle testine vi preghimo di seguire le
istruzioni qui di seguito indicate.

Per cambiare le testine:
Allentare e rimuovere la testina
installata (spazzolino, puliscilingua o pulisci-gengive)
ruotando in senso antiorario (1)
poi sollevandola (2).

Inserire la nuova testina nella
tacca (1) e girare in senso
antiorario (2) fino a che la tacca
presente sul collo sia allineata
con le tacche interne, in modo da
bloccarsi.

Sostituzione della batteria
• Girare il coperchio della batteria come indicato in figura (1) e
sfilare come in figura (2)
• Inserire una nuova batteria con (-)
• Riposizionare il coperchio della batteria come in figura (3) e
girarlo fermamente come indicato in figura 4

Pulizia della lingua
• Pulire la testina pulisci-lingua regolarmente con acqua
tiepida prima e dopo ogni utilizzo
• Appoggiare delicatamente il pulisci-lingua al centro della
lingua del bambino e azionare l’apparecchio. Con una
lieve pressione tirare in avanti verso l’esterno della bocca
assicurandosi che il bambino non provi alcun disagio fisico
durante l’operazione.
• Se il bambino non mostra fastidio sarà possibile quindi pulire
la lingua partendo da una posizione più arretrata rispetto il
centro, in modo da effettuare una corretta igiene.
• Spegnere sempre l’apparecchio dopo l’uso

Massaggio/pulizia delle gengive
• Pulire la testina regolarmente con acqua tiepida prima e
dopo l’utilizzo
• Con una lieve pressione e moto circolare passare sulle
gengive per il massaggio. Ripetere l’operazione (spazio)
dente per (spazio) dente sul bordo delle gengivale sia sulla
parte interna che esterna

Garanzia - Condizioni
Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui
materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla
data di acquisto (vedi scontrino).
La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal
consueto uso di soggetti individuati come “materiale di consumo”
(ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura).
La garanzia legale di 24 mesi è valida qualora:
1.Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio
non conforme alle istruzioni contenute nel manuale.
Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
2.La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa
3.manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o
forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto
alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il
sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie).
Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:
1. I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette
ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto.
I costi ei rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il
2. negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti
autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia.
Causa da danni derivanti da un’errata installazione o da uso
3. improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di
istruzioni.
Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni
4. avverse non compatibili con il prodotto.
Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del
5. prodotto.
Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita
del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite
e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto.
In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte
le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso
per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito
netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli
conseguenze che vanno al di là del danni causati dalla violazione
della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per
altre cause, derivanti dall’uso o dall’impossibilità di utilizzare il
prodotto e / o documenti cartacei ed elettronici, compresa la
mancanza di servizio.
Per ulteriori informazIoni sul servizio di assistenza, visitare il Sito
www.nuvitababy.com

