SMILY
Scaler dentale sonico elettrico portatile

MANUALE D'USO
Carissimo cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
D'ora in poi, potrà mantenere sani denti e gengive. Rimuovere efficacemente la placca
dentale, il tartaro, le macchie e le calcificazioni più dure dai denti, prevenendo le
malattie gengivali. Questo scovolino dentale multifunzionale utilizza un innovativo
sistema a vibrazione per rimuovere il tartaro dai denti e massaggiare le gengive, dandole
un sorriso pieno di fiducia e alito fresco ogni mattina!

Questo manuale riporta le linee guida di sicurezza e le istruzioni operative. La
preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo.

LA CONFEZIONE INCLUDE:
1x Scaler dentale elettrico sonico
1x Cavo di ricarica
1x Manuale d’uso

SPECIFICHE
Tensione nominale: 3,7 V
Capacità della batteria: 300 mAh
Tempo di ricarica: circa 2 ore
Adattatore: 5 V / 5 mA
Corrente in standby: 20 uA
Corrente nominale: 200 mA
Rumorosità del motore: inferiore a 60
decibel
Durata in funzionamento: circa 2 ore

Livelli di intensità di lavoro: 5
Classe di impermeabilità: IPX6
Tipologia: Ricaricabile (batteria
integrata)
Persone adatte all’uso: adulti
Materiale: silicone medico + plastica
Ambiente di utilizzo:
temperatura
normale

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto E CONSERVARLO
PER UN UTILIZZO FUTURO.

•

•

•
•

Questo scaler è progettato per l’utilizzo odontoiatrico. È progettato per la
rimozione di tartaro o depositi sui denti e altri lavori dentali per i quali la
vibrazione ultrasonica è benefica. Non utilizzarlo per applicazioni non
previste. In caso di dubbi sulla propria applicazione, contattare il rivenditore
locale o il negozio dove è stato effettuato l’acquisto.
Utilizzare solo per gli scopi previsti. La mancata osservanza delle istruzioni
per l'uso può causare lesioni gravi all'utente o danni al prodotto, anche
irreparabili. Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi di aver letto e
compreso le istruzioni per l'uso.
Applicare sempre la punta contro le superfici dei denti durante la pulizia.
Evitare il contatto non necessario della punta con i tessuti molli, come la
gengiva, la mucosa o la pelle.
Verificare la presenza di eventuali vibrazioni anomale della punta prima
dell'uso. Se vengono rilevate anomalie, interrompere immediatamente
l'utilizzo dello scovolino e contattare il rivenditore.
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Evitare che la punta tocchi le protesi in ceramica durante la pulizia. Ciò
potrebbe danneggiare la punta.
Utilizzare solo lo scaler con l'adattatore di alimentazione originale.
Prima di collegare l'adattatore a una presa di corrente, assicurarsi che il
voltaggio indicato sull'etichetta dei dati tecnici corrisponda al voltaggio della
presa di corrente.
La testina in metallo dello scovolino per denti non è sostituibile.
Non esporre lo scovolino all'ambiente esterno, temperature estreme, luce
solare diretta, umidità eccessiva e non riporre in ambienti eccessivamente
polverosi.
Utilizzare in ambienti interni con temperature da -10 ° C a 40 ° C.
Non lavare o immergere il prodotto in acqua per lungo tempo.
Questo prodotto è riservato ai soli adulti. Si prega di conservare il prodotto
correttamente dopo l'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini per
evitare lesioni accidentali.
Questo prodotto contiene una batteria. Non metterlo vicino al fuoco o a
contenitori ad alta temperatura per evitare incendi o esplosioni.
Non posizionare il prodotto vicino a caloriferi, fiamme o altre
apparecchiature che siano fonte di calore.
Tenere lo scovolino per denti a una distanza sufficiente dagli occhi.
Non scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente tirando il
cavo di alimentazione. Ciò potrebbe danneggiare l'alimentatore o la presa di
corrente. Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente
tirandolo per la spina.
Esaminare sempre i componenti dell'unità per rilevare eventuali danni prima
di iniziare il trattamento. I componenti danneggiati non devono essere
utilizzati e devono essere sostituiti.
Non posizionare il cavo dell'adattatore di alimentazione su oggetti taglienti.
Per evitare che si verifichi una situazione di pericolo, non riparare da soli lo
spazzolino o i suoi accessori né modificarli in alcun modo. Per tutte le
riparazioni, contattare un centro di assistenza autorizzato. Manomettendo il
prodotto, si rischia di invalidare i diritti legali derivanti da prestazioni
insoddisfacenti o la garanzia di qualità.
Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina rotti, o se l'apparecchio
non funziona correttamente, è caduto o è comunque danneggiato.
Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
Qualsiasi intervento di assistenza o riparazione deve essere eseguito da un
rappresentante dell'assistenza autorizzato.
Il prodotto non è idoneo all'uso in presenza di gas infiammabili.
Utilizzare questo apparecchio solo per lo scopo previsto.

Attenzione: non utilizzare il prodotto mentre è in fase di
ricarica.
COMPONENTI

1. Testina di pulizia
5. Intensità più bassa
2. Striscia antiscivolo
6. Porta di ricarica
3. Interruttore ON / OFF
7. Indicatore di carica
4. Intensità più alta (in totale 5 livelli di intensità regolabili dall'alto
verso il basso)

RICARICA
Ricaricabile con presa USB:
Modalità di ricarica rapida e sicura tramite
USB.
1.

2.

Inserire il caricabatterie nella
parte terminale dello scovolino e
collegarlo all'alimentazione per
avviare la ricarica.
L'indicatore luminoso di ricarica si
illuminerà di rosso, a indicare che
inizia la ricarica. Quando il
dispositivo è completamente carico, la luce diventerà verde.

NOTA:
•
•
•

Una carica completa richiede circa 2 ore.
Dopo essere entrato in una modalità di ricarica, lo scovolino passerà in modalità
spento (la macchina non funzionerà durante la ricarica).
Una volta che il prodotto è stato caricato, può essere utilizzato circa 200 volte.
Se sta caricandolo scovolino per la prima volta o se non lo usa da
molto tempo (più di 3 mesi), una ricarica completa può richiedere più
tempo.

•

Scollegare lo scovolino carico dall'adattatore di alimentazione e scollegare
l'adattatore di alimentazione dalla presa di alimentazione elettrica. Dopo aver
scollegato lo scovolino dall'alimentatore, l'indicatore LED di ricarica si spegnerà.

Raccomandazioni per ottenere la massima durata possibile della batteria:
•
•
•
•

Caricare lo scovolino a temperatura ambiente.
Non lasciare lo scovolino collegato alla fonte di alimentazione elettrica più a
lungo del necessario per caricarlo.
Idealmente, conservare lo scovolino completamente carico.
Se lo scovolino non viene usato per un lungo periodo, caricarlo almeno una
volta ogni 6 mesi.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
Questo scaler per i denti funziona secondo il principio che converte
l'energia elettrica in energia di vibrazione ultrasonica.
Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, regolare
l'intensità tramite i pulsanti di regolazione superiore e inferiore e iniziare a
pulire le parti che necessitano di pulizia.

La punta dello strumento deve essere applicata al dente in modo che
il movimento della punta sia parallelo alla superficie del dente. I
primi 2 mm della punta sono i più efficaci!
La normale pulizia richiede raramente più del 50% del livello di
intensità. Tuttavia, il tartaro più difficile da rimuovere potrebbe richiedere
un'impostazione di intensità maggiore.

Assicurarsi che il contatto tra la punta e la superficie del
dente sia mantenuto durante la pulizia. Continuare a
muovere lentamente la punta avanti e indietro e lasciare
che lo strumento esegua il lavoro. Alternare colpi brevi e
lunghi in modo da pulire l'intera superficie di ciascun dente.
La punta è normalmente diretta verso la tasca parodontale.
Per mantenere la punta che lavora parallelamente alla superficie di ciascun dente, è
importante seguire l'anatomia del dente.

Con la corretta impostazione dell’intensità, una pressione adeguata contro il dente (circa
20 grammi ma non superiore a 50) e la punta che opera parallelamente alla superficie, il
trattamento sarà delicato, silenzioso ed efficiente.
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ATTENZIONE!
Se, durante il trattamento, si sente un cigolio (forte e dominante), la
pressione contro il dente potrebbe essere troppo bassa o la punta non
parallela alla superficie del dente.
Non premere troppo forte con la mano. Mantenere sempre il contatto con i
denti applicando una leggera pressione.
Prestare attenzione intorno al bordo gengivale sensibile.
Per alcuni utenti potrebbe essere un po’ difficile da usare la prima volta, ma
gradualmente diventerà uno strumento indispensabile per l'igiene orale!
La placca e le macchie si riducono in polvere. Pertanto, si prega di sciacquare
la bocca dopo l'uso.
Si prega di usarlo mantenendo un certo grado di umidità in bocca.
Se l'umidità viene meno durante l'uso, sciacquare la bocca.
Quando viene applicato sull'interno del dente, utilizzare uno specchietto
dentale.

Dopo aver finito di pulire i denti:
•

Sciacquare bene la bocca.

•

Lavare la testina di metallo sotto l'acqua corrente pulita.

•

Asciugare con un panno il corpo dello scovolino per denti.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri
rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla
salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario
riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il
rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed
avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.
Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE
applicabili.

