
IGIENE
ORALE
MECCANICA

Soluzioni per
un problema 
complesso



I perché dell’igiene orale
L’igiene orale meccanica rappresenta ancora 
oggi un problema complesso in quanto per 
il paziente vi è ancora molta confusione su 
quali siano gli strumenti e i modi corretti per 
la pulizia dei propri denti.

Erroneamente si tende a identificare l’igiene orale 
meccanica solo con lo spazzolino ignorando che 
il dente ha 5 superfici e che vi è la necessità di più 
strumenti per pulirle tutte adeguatamente. 

Questa conoscenza parziale porta a un’igiene 
orale spesso insufficiente o inadeguata che a 
volte il paziente tenta di compensare con l’uso 
di prodotti di igiene orale chimica come i collutori, 
ritenendoli una soluzione efficace.

Una confusione che pesa sicuramente sulla 
salute dei denti, delle gengive e della cavità 
orale, ma che può anche arrecare danni ad 
altri distretti dell’organismo.
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Le 5 superfici del dente

Una corretta igiene orale meccanica deve rimuovere 
ogni giorno i residui alimentari e la placca batterica 
DA TUTTE LE 5 SUPERFICI DENTALI, compresi
gli spazi interdentali e il bordo gengivale.

Per fare questo è necessario usare più strumenti, 
ognuno preposto all’igiene di una parte di dente.

Spazzolino
Pulisce efficacemente 
3 superfici del dente:
• masticatoria
• linguale/palatale
• vestibolare

Scovolino
Rimuove efficacemente 
la placca dagli spazi 
e superfici interprossimali.

Filo interdentale
Pulisce efficacemente le aree 
prossime ai punti di contatto, 
il solco gengivale e gli spazi 
ristretti dove non è possibile 
introdurre uno scovolino.

Toothpick
Rimuove i residui di cibo 
presenti nello spazio interdentale.

5 Superficie interdentale distale

4 Superficie interdentale mesiale

Superficie masticatoria1

2
Superficie 
linguale/palatale

3
Superficie 
vestibolare

1 2 3

4 5

4 54 5
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Lo spazzolino

Lo spazzolino è lo strumento 
idoneo alla pulizia di 
3 superfici del dente:

1

2

Superficie 
linguale/palatale3

Superficie 
vestibolare

Gli spazzolini specialistici
Ci vuole testa...ma quale?

Esistono tanti tipi di spazzolini la cui differenza principale 
sta nella conformazione della testina e nelle setole.
Per una bocca che non presenta particolari problematiche, 
si predilige uno spazzolino a TESTA CORTA perché si ha una 
maggiore manovrabilità ed adattamento delle setole su ogni 
dente massimizzando l’effetto pulente. Inoltre la testina ridotta 
consente uno spazzolamento più preciso e mirato dente per dente. 

Nei casi in cui si è in presenza di problematiche gengivali, 
allora si può usare uno spazzolino a TESTA LUNGA con setole 
molto morbide ma in grado di distribuire la forza esercitata 
con lo spazzolamento su un’area più ampia, rispetto ad un 
testa corta, ottenendo una pressione minore sulla gengiva.

TESTA CORTA

TESTA LUNGA

Esistono spazzolini specialistici indicati per l’igiene orale
in presenza di problematiche specifiche.

Monociuffo
In caso di spazi interdentali 
particolarmente ampi, 
riabilitazioni protesiche, 
elementi dentari malposizionati, 
superfici con erosioni profonde.

Implant
In presenza di riabilitazioni 
protesiche complesse, 
in particolar modo 
su impianti dentari.

Ortodontico
In presenza di apparecchi 
ortodontici fissi.

Post intervento
Igiene orale nei primissimi 
giorni dopo una chirurgia o in 
presenza di lesioni gengivali.

Superficie 
masticatoria

Setole: l’importanza della densità
Di norma ci sono 3 differenti gradi di durezza: Morbide, Medie, Dure.

In base alla durezza delle setole è necessario regolare la tecnica e l’intensità 
dello spazzolamento. Le setole dure o medie dovrebbero essere utilizzate 

solo da chi ha un ottimo controllo della tecnica di spazzolamento perché 
più le setole sono dure più c’è il rischio che danneggino denti e gengive.

È ERRATO sostenere che le setole morbide abbiano un’azione pulente inferiore.
L’efficacia di uno spazzolino è infatti legata alla quantità e densità delle setole
e alla capacità di queste di adattarsi all’anatomia del dente, flettendosi.

Uno spazzolino con setole dure presenta normalmente poche setole e crea quello 
che si può definire “effetto rastrello”, ossia la rimozione grossolana della placca 

con un’azione non omogenea delle setole sulla superficie dentaria. 
Questo implica la necessità di passare più volte su uno stesso punto 
con il rischio di traumatizzare le gengive e di creare infiammazioni. 

Uno spazzolino con un numero elevato di setole morbide 
agisce su denti e gengive in modo omogeneo e delicato 

ma efficace, rimuovendo la placca su tutta la superficie.
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Lo scovolino

Lo scovolino permette una pulizia ottimale nello 
spazio interprossimale, dove lo spazzolino non ha 
accesso e filo interdentale e toothpick non riescono 
a rimuovere la placca in modo ottimale. 

Oltre a rimuovere la placca permette di esercitare 
un massaggio gengivale.

Il mancato uso dello scovolino facilita la formazione 
della placca batterica, infiammazioni gengivali, 
sanguinamento, carie e alitosi.

La struttura conta
Lo scovolino è composto da:

• un’anima in metallo sulla quale si trovano le setole con lunghezza, spessore 
e densità differenti da scovolino a scovolino. La dimensione dell’anima 
è una caratteristica fondamentale nella scelta del giusto scovolino. 
Deve avere uno spessore limitato per poter arrivare anche negli spazi più piccoli, 
ma allo stesso tempo deve offrire una consistenza tale da poter eseguire 
l’azione di rimozione della placca senza piegarsi.

• il corpo dello scovolino, con una conformazione che faciliti l’impugnatura 
e il controllo del movimento.

La qualità di uno scovolino è data dai materiali usati, dalla stabilità 
e dell’anima in metallo e dalla conformazione che deve prevenire lesioni 
alle gengive durante l’utilizzo.

Ad ogni spazio la giusta dimensione
Lo scovolino è uno strumento “interdentale” quindi agisce inserendosi negli spazi 
interprossimali. Per questo esistono scovolini di diametri differenti al fine di offrire 
ad ogni bocca una o più misure capaci di raggiungere tali spazi senza creare 
danni ai tessuti.

Le misure degli scovolini fanno riferimento alle cosiddette tabelle ISO che differenziano 
gli spazi interdentali in base al diametro. Il diametro dello scovolino (e quindi il suo 
adattamento ad una categoria ISO) è dato dal diametro dell’anima di metallo 
più le setole ripiegate sulla stessa.
 
La misura di uno scovolino è considerata corretta quando le setole riempiono 
completamente lo spazio interdentale e lo strumento entra nello spazio senza forzare.
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Il filo interdentale Il toothpick

Il filo interdentale è l’unico strumento in grado 
di pulire le aree del punto di contatto tra i denti. 
Permette inoltre di raggiungere l’area sotto 
il bordo gengivale ed è infine l’unico strumento che 
può pulire lo spazio interdentale in caso di spazi 
estremamente ridotti per prossimità o malposizione 
dei denti. 

Ci sono differenti tipologie di filo che si differenziano 
per materiale, formato e rivestimento,
tuttavia la differenza più rilevante è che i fili 
possono essere semplici o cerati. 

I fili cerati sono rivestiti da uno strato di cera 
che facilita il passaggio anche tra i punti di 
contatto più stretti.
 
L’uso corretto del filo interdentale, 
in sinergia con gli altri strumenti 
di igiene orale meccanica, 
garantisce una rimozione 
più completa della placca. 

 

 

 

Il toothpick raggiunge gli spazi tra dente 
e dente dove lo spazzolino non arriva e 

rimuove i residui di cibo che si accumulano 
tra base gengivale e punti di contatto tra i 

denti.

In generale presenta una forma conica 
e dispone di poche misure: 

small - medium - large.

Per questo motivo riesce a 
rimuovere i residui che si sono 

incastrati nello spazio ma, 
non aderendo perfettamente 

alle superfici, la sua azione 
di rimozione della placca 

è limitata.

Essendo uno strumento 
usa e getta è pratico 

per un utilizzo fuori casa.
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Scienza & Esperienza è il prezioso binomio 
che caratterizza i prodotti Curasept di igiene 
orale meccanica, prodotti che garantiscono 

i più alti livelli di efficacia, affidabilità e durevolezza.

Attraverso la ricerca e la continua collaborazione 
con Dentisti, Igienisti e Farmacisti, i risultati ottenuti 

sono sempre al top sia in termini di funzionalità 
tecnica sia in termini di facilità di utilizzo.

 

In questo catalogo presentiamo il meglio 
della tecnologia Curasept per una perfetta 

igiene orale meccanica, capace di rispondere 
in modo ottimale alle differenti necessità di ogni bocca.
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QUANTITÀDEN
SIT

À

MORBIDEZZAMORBIDEZZA

SOFT
TOUCH
SYSTEM™

Medical Maxi Soft 010 Extra Soft 012 Soft 015 Medium 017
Testa lunga Testa corta

Setole per ciuffo

~ 150 ~ 150 ~ 110 ~ 80 ~ 50

Diametro setole

Ø 0.10 Ø 0.10 Ø 0.12 Ø 0.15 Ø 0.17

Minore è il diametro delle setole, maggiore è il grado di morbidezza.

Diversi gradi di morbidezza per poter scegliere quella più idonea alle esigenze del paziente.

SPAZZOLINI

CURASEPT 

SOFT
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Gli spazzolini antiplacca CURASEPT SOFT rimuovono 
e disgregano la placca molto più efficacemente 
dei tradizionali spazzolini, grazie alla tecnologia 
Soft Touch System.

SOFT TOUCH SYSTEM
Un sistema innovativo di setole morbide e flessibili, 
compatte e numerose. 

L’ELEVATA QUALITÀ DEI FILAMENTI IN POLIESTERE 
COMBINATA AL GRADO DI MORBIDEZZA E DENSITÀ, 
ASSICURANO UNA CAPACITÀ PULENTE SUPERIORE 
SENZA CAUSARE DANNI A GENGIVE E TESSUTI DENTARI.

MASSIMA EFFICACIA
MASSIMA ATRAUMATICITÀ
La linea di spazzolini CURASEPT SOFT è stata 
progettata per prevenire le lesioni gengivali 
causate da uno scorretto spazzolamento, 
grazie all’utilizzo di setole morbide e flessibili 
che offrono una delicatezza e una pulizia 
senza pari.



Spazzolini Curasept Soft
TESTA CORTA

TESTINA CORTA 
E COMPATTA
che consente di agire 
su ogni singolo dente 
ed arrivare più agevolmente 
in ogni angolo della bocca.

La TESTINA LUNGA
ripartisce il carico di spazzolamento 

su un’area più ampia rispetto ad uno 
spazzolino con  testina più piccola, 
in questo modo la forza esercitata 

sulle parti lesionate viene distribuita 
offrendo un’azione ancora più delicata 
ma efficace.

TESTA LUNGA

Dispositivo medico   16 | 

Spazzolini Curasept Soft MEDICAL
Oltre 5.000 setole ESTREMAMENTE MORBIDE Ø 0.10
Ideali per pazienti con terapie odontoiatriche in corso 
e indicati in abbinamento ai trattamenti Curasept Ads 
con Clorexidina.

MAXI SOFT 010 
Oltre 5.000 setole 
ESTREMAMENTE MORBIDE Ø 0.10
Ideali per pazienti con gengive delicate.

MEDIUM 017 
Oltre 1.700 setole di DUREZZA MEDIA Ø 0.17
Ideali per pazienti sani con un buon controllo 
della tecnica di spazzolamento.

SOFT 015
Oltre 2.700 setole MORBIDE Ø 0.15
Ideali per pazienti senza particolari 
problematiche gengivali.

EXTRA SOFT 012 
Oltre 3.700 setole MOLTO MORBIDE Ø 0.12
Ideali per pazienti che tendono ad
esercitare un’eccessiva pressione 
durante lo spazzolamento, rischiando 
di provocare lesioni gengivali.



L’IDENTITÀ VISIVA
Ogni spazzolino 
ha un’incisione laser 
che indica il modello 
e la referenza.

MANEGGEVOLEZZA 
SUPERIORE
La gomma presente 
anche sul retro 
dello spazzolino 
consente una migliore 
impugnatura del manico.

MAGGIOR CONTROLLO
L’inserto in gomma sul 
fronte aiuta a posizionare 
lo spazzolino in maniera 
adeguata e facilitare il 
controllo dei movimenti.

Spazzolini Curasept Soft

SICUREZZA GARANTITA
La testina è arrotondata 
per evitare traumi 
alle gengive.

LA FORMA 
DELL’EFFICIENZA
La forma anatomica 
della testina, più sottile 
nella parte anteriore, 
consente allo spazzolino 
di raggiungere facilmente 
le parti meno accessibili 
della bocca.

MOVIMENTO CORRETTIVO
Il manico ha una moderata 
flessibilità studiata 
appositamente per attenuare 
l’eventuale eccessiva pressione 
esercitata erroneamente.
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Curasept Soft
I 4 spazzolini Curasept Soft 
sono tutti disponibili in 5 varianti colore.

Curasept Soft Medical
Per un più semplice abbinamento d’utilizzo, gli spazzolini Medical 
sono disponibili nelle medesime varianti colori dei trattamenti Curasept Ads.
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SPAZZOLINI

CURASEPT 

SPECIALIST

Gli spazzolini Monociuffo 
sono particolarmente utili per
l’applicazione dei Gel Curasept.

Dispositivo medico   

Mono Tuft Short - Long
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Gli spazzolini Curasept Specialist sono ideati per rispondere 
in maniera mirata a situazioni e problematiche specifiche.

Gli spazzolini Mono Tuft SHORT e LONG 
si differenziano per la lunghezza delle setole.
Entrambi presentano un unico ciuffo 
circolare dalla forma conica, costituito 
da setole morbide e flessibili.
L’inclinazione della testina, l’impugnatura 
ergonomica e la delicatezza delle setole 
ne fanno gli strumenti ideali in contesti 
specifici quali:
• igiene orale in presenza di impianti, ponti 
   ed apparecchi ortodontici
• igiene delle zone difficilmente raggiungibili
• detersione del solco gengivale
• pulizia dei denti isolati



Implant

Ortho
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Lo spazzolino Ortho è disponibile in 3 vivaci 
colorazioni particolarmente adatte ai ragazzi.

Lo spazzolino IMPLANT, grazie alla particolare forma, 
all’impugnatura ergonomica e alle setole morbide 
e flessibili, rappresenta  lo strumento ideale per 
L’IGIENE DELLE PROTESI SU IMPIANTI. 
L’alta qualità dei materiali consente di non 
danneggiare le superfici implantari e protesiche.

Creato per offrire un’igiene orale profonda in presenza 
di APPARECCHI ORTODONTICI. 
Le setole sono totalmente ricoperte da morbide
particelle che rendono la superficie irregolare
contribuendo ad ottenere una pulizia efficace senza 
danneggiare lo smalto. Il taglio delle setole con PROFILO A “V”
è studiato per ottimizzare la pulizia: le file centrali più corte 
AGISCONO SU ATTACCHI, FILI, BANDE ED ANCORAGGI, 
le file esterne più lunghe detergono la superficie dei denti.



SCOVOLINI

CURASEPT 

PROXI
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MADE IN ITALY

Lo Scovolino è IL MIGLIORE strumento per la pulizia di spazi 
e superfici interprossimali dove spazzolino, filo e toothpick 
non riescono a rimuovere la placca in modo ottimale. 

Lo scovolino rimuove la placca, aiuta a ridurre 
il sanguinamento gengivale e contrasta l’alitosi. 
Ideale anche in caso di impianti, protesi fissa, forcazioni 
e apparecchi ortodontici.

CURASEPT  PROXI è l’innovativa linea di scovolini 
di altissima qualità e sicurezza, frutto di anni 
di ricerche, realizzata per Curasept interamente 
in Italia da un partner leader mondiale del settore.

La qualità degli scovolini Curasept Proxi 
è garantita dalla conformità ai requisiti, 
ai metodi di prova e alle specifiche descritte 
dalla norma tecnica ISO di riferimento 
(UNI EN ISO 16409:16).

Gli scovolini Curasept Proxi sono stati sottoposti 
a numerosi test di laboratorio che hanno 
certificato una resistenza ai piegamenti ripetuti 
e alla forza di trazione molto al di sopra dei 
valori richiesti dallo standard ISO.



I dettagli fanno la differenza
SA

FE
 STOP SYSTEM

 • SAFE STOP SYST
EM

 •

SAFE STOP SYSTEM
è l’innovativa ed esclusiva guaina di protezione, posizionata 
tra manico e setole, che evita possibili traumi alla gengiva, 
garantisce una maggior stabilità dell’anima in metallo 
e migliora il controllo dello scovolino durante l’utilizzo.

DELICATEZZA
Setole ultraflessibili 
in Nylon Poliammide 612.
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EFFICACIA
Anima in metallo ultrasottile, 
resistente, flessibile e atraumatica.

SICUREZZA
Sistema interno di blocco dell’anima 
in metallo, per una garanzia totale 
di sicurezza e stabilità.

ERGONOMIA
Manico ergonomico per 
una miglior impugnatura 
e per facilitare i movimenti.

RICONOSCIBILITÀ
Indicazione 
della misura dello 
scovolino impressa 
sul manico. 

PRATICITÀ
Il cappuccio protettivo può 
essere utilizzato anche come 
prolunga dell’impugnatura.



L’accessibilità di uno scovolino 
tra gli spazi interprossimali 
è indicata con una codifica ISO. 
Il valore di accessibilità è calcolato 
sommando il diametro dell’anima 
in metallo allo spessore delle 
setole ripiegate sulla stessa.

Setole a riposo

Nel blister è presente 
un esaustivo foglietto 

con tutte le informazioni 
per un corretto utilizzo.

Una misura per ogni spazio Ogni scovolino presente nel blister 
è fornito di un proprio cappuccio.

Il Blister è stato progettato in modo 
da contenere 5 scovolini ed essere 

utilizzato senza il pericolo che questi 
possano uscire dalla loro sede.

Una gamma completa per una rimozione 
efficace della placca in qualsiasi spazio 
interprossimale.

Setole in azione
Accessibilità = ISO

| 3130 | 

PREVENTION

ISO 0 1 1 2 3

mm 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1

COD P06 P07 P08 P09 P11

TREATMENT

ISO 2 3 4 5 5 
CONE

6 
SOFT 6 7 8

mm 1.0 1.2 1.4 1.7 1.7 2.0 2.1 2.7 3.3

COD T10 T12 T14 T17 T17
CONE

T20
SOFT

T21 T27 T33

ACCESSIBILITÀ = ISO

DUE LINEE e 
14 DIVERSE MISURE

CAPPUCCIO

BLISTER

INFO



PREVENTION
Indicata per gli spazi interdentali 
stretti e in presenza di gengive sane.

1,0 mm 1,2 mm 1,4 mm 1,7 mm 1,7 mm 2,0 mm 2,1 mm 2,7 mm 3,3 mm

T10 T12 T14 T17 T17
CONE

T20
SOFT

T21 T27 T33

ISO 2 ISO 3 ISO 4 ISO 5 ISO 5
CONE

ISO 6
SOFT

ISO 6 ISO 7 ISO 8

Scovolini Curasept Proxi
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0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 1,1 mm

P06 P07 P08 P09 P11

ISO 0 ISO 1 ISO 1 ISO 2 ISO 3

TREATMENT
Indicata per spazi interdentali più ampi 
a seguito di problematiche gengivali, 
malposizioni dentarie o trattamenti 
odontoiatrici.

PREVENTION MIX
Contiene le 5 diverse misure della linea 
Prevention per trovare quella idonea 
ai diversi spazi interdentali.



FILI
CURASEPT 

FLOSS
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Il filo interdentale va usato in aggiunta a spazzolino 
e scovolino per rimuovere la placca batterica dai 
punti di contatto e dal solco gengivale, nonchè 
dagli spazi interdentali più stretti dove nemmeno 
lo scovolino più piccolo riesce a penetrare.

La gamma CURASEPT FLOSS è composta 
da 6 tipi di fili imbibiti di Clorexidina per svolgere 
un’azione antiplacca supplementare.



Fili Curasept Floss
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MICROFIBRA EXPANDING
Grazie al contatto con le superfici dentarie durante l’utilizzo, 
si espande adattandosi perfettamente agli spazi interdentali. 
Il maggior volume del filo, dovuto all’espansione delle fibre, 
assicura una migliore igiene mantenendo la delicatezza 
sulle gengive. La porosità della microfibra garantisce una 
maggiore rimozione della placca.

PTFE
Realizzato con un materiale ad alta resistenza che 
non si sfilaccia e garantisce un’ottima scorrevolezza. 
Per la sua particolare azione pulente, è indicato per 
spazi interdentali ridotti e per chi utilizza il filo interdentale 
per la prima volta.

SEZIONE PIATTA IN PTFE 
Non si sfilaccia e garantisce un’ottima scorrevolezza. 
La sezione piatta agevola l’inserimento negli spazi 
interdentali ridotti. 

NERO CERATO 
Piatto in poliestere, è rivestito da una speciale cera 
microcristallina che ne aumenta la scorrevolezza e la 
resistenza, agevolando l’inserimento negli spazi interdentali. 
Grazie alla colorazione nera si evidenzia maggiormente 
la placca rimossa e i residui asportati, consentendo 
un miglior controllo dell’azione pulente.

CLASSICO CERATO
È rivestito di una speciale cera microcristallina che 
aumenta la scorrevolezza e la resistenza, garantendo 
un’efficace azione pulente grazie alla facilità 
di inserimento negli spazi interdentali. 

ULTRA FINE NON CERATO 
È costituito da oltre cento microfilamenti compatti 
che garantiscono maggiore resistenza, elasticità 
e un’efficace azione pulente negli spazi interdentali. 



SENSITIVE
Creato appositamente per chi presenta sensibilità dentinale 
e gengive delicate, è lo strumento ideale in abbinamento 
ai prodotti BIOSMALTO Denti Sensibili. Le setole coniche 
disgregano efficacemente la placca senza traumatizzare
le gengive e senza abradere lo smalto.

PROTECTION
Consigliato in abbinamento con i prodotti BIOSMALTO Protezione 
Carie è dotato di testina di dimensioni ridotte e di setole morbide, 
sottili e flessibili, presenti in numero elevato, che già al primo 
passaggio offrono grande efficacia nella rimozione della placca 
senza abradere lo smalto.

PROTECTION JUNIOR
Creato appositamente per i giovani dai 7 ai 14 anni che 

utilizzano i prodotti BIOSMALTO Protezione Carie Età Evolutiva.
Aiuta a prevenire la carie rimuovendo efficacemente la placca 

grazie alle setole sottili e flessibili che non danneggiano la 
superficie di denti decidui o permanenti. 

La colorazione delle setole 
centrali aiuta a dosare la giusta 
quantità di dentifricio.

Setole disponibili 
nelle colorazioni:

I collutori e dentifrici Curasept 

Biosmalto sono dispositivi 

medici   - Leggere 

attentamente le istruzioni d’uso.
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Setole disponibili 
nelle colorazioni:

Setole disponibili 
nelle colorazioni:I 3 spazzolini BIOSMALTO sono studiati 

per un abbinamento ideale con i prodotti della linea. 



Per completare l’opera dell’igiene orale quotidiana, 
occorre scegliere uno spazzolino capace di soddisfare 

al meglio le diverse esigenze degli utilizzatori.
Gli spazzolini Curasept Daycare risultano 

estremamente efficaci nella rimozione della placca, 
causa di gengiviti, carie e alitosi.

JUNIOR

TESTA 
CORTA

MORBIDO

MEDIO

DURO

SETOLE A PETTO D’OCA
Usando lo spazzolino con inclinazione a 45°, la disposizione 
delle setole a petto d’oca permette alla fila più lunga centrale 

di penetrare delicatamente sotto il bordo gengivale e alle file 
esterne più corte di appoggiarsi e detergere la superficie dentale.

TESTINA ANATOMICA E ATRAUMATICA
La testina anatomica e atraumatica, più sottile nella parte anteriore, 

consente allo spazzolino di raggiungere facilmente ogni 
angolo della bocca senza arrecare traumi alle gengive.
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KIT PROFESSIONAL
Un indispensabile strumento per lo studio 
dove poter conservare gli scovolini 
da testare sui pazienti.

CARTONCINO 
PRESCRIZIONE
In ogni Kit sono contenuti i cartoncini 
per poter consegnare al paziente 
lo scovolino individuato e segnare 
la referenza per un acquisto corretto.

Nel kit sono contenuti 50 
campioni di Gel Antiplacca 
Curasept e le modalità di 
applicazione.

Il Kit ha 12 scomparti per 
poter inserire le referenze 
di propria necessità da 
testare sui pazienti.
Se si desidera conservarlo 
in un cassetto il coperchio 
può essere rimosso.

KIT GEL
Al kit scovolini può 
essere abbinato 
un Kit gel antiplacca.

I due Kit si possono 
affiancare e mantenere 
uniti con un pratico 
sistema magnetico. BOX RICARICA

Gli scovolini possono essere 
ordinati in pratiche confezioni 
da 25 pz.
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PRESENTOIR
Un elegante Presentoir che contiene 
tutte le referenze delle due linee e le 
principali caratteristiche.

RICETTARIO GENERALE
Nel ricettario generale è stata integrata 
una pagina dedicata esclusivamente 
all’igiene meccanica.

www.curaseptproxi.com
Un sito dedicato alla nuova gamma 
di scovolini dove poter trovare tutte 
le informazioni utili, video descrittivi 
e video Tutorial.
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EXPO SPAZZOLINI 
CURASEPT SOFT

EXPO SPAZZOLINI 
CURASEPT GAMMA

EXPO SCOVOLINI 
CURASEPT PROXI EXPO FILI 

CURASEPT 
FLOSS

EXPO SCOVOLINI 
CURASEPT PROXI MIX



www.curaseptspa.it


