IGIENIZZANTE CON AZIONE
DISGREGANTE specifico per

BITE, DISPOSITIVI ORTODONTICI,
ALLINEATORI, BITE SPORTIVI,
SPAZZOLINI DA DENTI.

www.bitewash.com

Cos’è BiteWash?
BiteWash è un prodotto con azione
disgregante con riduzione della flora
batterica, specifico per BITE, spazzolini
da denti, dispositivi ortodontici come ad
esempio gli allineatori trasparenti.

L’azione di BiteWash previene la
formazione di biofilm e macchie sulla
superficie del dispositivo. Il costante utilizzo
riduce i cattivi odori, favorendo un ottimo
confort.

IGIENE PER TUTTI
I DISPOSITIVI

BiteWash in soluzione ha un bassissimo
rischio chimico (DL50=4123mg/kg),
inferiore a quella del sale da cucina.
Inoltre, la soluzione non è sensibilizzante,
è inodore ed è biodegradabile.

Previene la
formazione di
placca e flora
batterica.

Evita la formazione
di cattivi odori e
l'ingiallimento del
dispositivo.

Il rischio di contaminazione batterica dello
spazzolino da denti e del BITE è molto
elevata, la formazione di Escherichia coli è
molto diffusa su questi dispositivi, per questo
si consiglia di porre le dovute attenzioni
all’igiene, dopo l’utilizzo.
L’uso di BiteWash non altera le
caratteristiche chimiche e fisiche dei
materiali, ne rispetta le superfici e ne
mantiene nel tempo l’efficienza.

Non é abrasivo
e rispetta la
superficie del
dispositivo.

Mantiene il
dispositivo
ortodontico pulito
e igienizzato.

Mantiene
l'allineatore
sempre invisibile
e trasparente.

Composizione chimica
BiteWash è una miscela stabile e
bilanciata di composti perossidici.
Contiene un surfactante anionico, degli
acidi organici ed un sistema di attivazione
inorganico.

Applicazioni
BiteWash ideale per bite, dispositivi
ortodontici, allineatori, bite sportivi,
spazzolini da denti.

Conservazione e durata
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Durata in soluzione: 5 giorni.
Durata in concentrato: 24 mesi.
Confezionamento
BiteWash è disponibile in confezione
da 15 bustine monodose da 2,5 gr.
Procedura di utilizzo
Riempire il flacone di acqua
di rete.
Inserire il contenuto della
bustina BiteWash a
 ll'interno
del flacone.

Modalità di utilizzo
• Per immersione in 250 ml. di acqua di
rete - con un tempo di contatto di 10 min.
• Per nebulizzazione dotandosi di uno
spruzzino con una capienza di 100 ml.

Attendere 10 minuti per
la attivazione.
Nebulizzare sul
dispositivo.
lasciare agire per 10 min.

Risciacquare.

SICURO E COMPATIBILE
Sicurezza
BiteWash possiede un eccezionale profilo
di sicurezza. La soluzione non è tossica né
sensibilizzante, non produce vapori tossici
ed è completamente biodegradabile nel
tempo, nel rispetto dell’ambiente.
BiteWash non contiene aldeidi, fenoli e
composti di ammonio quaternario.

Facile da preparare
BiteWash è un prodotto concentrato
in granuli da disciogliere in normale
acqua di rete, ottenendo in 10 minuti
una soluzione pronta all’uso. Una volta
preparata rimane attiva per la durata
di 5 giorni.

Dove trovare il prodotto:
• chiedi al tuo dentista • presso le farmacie autorizzate
• acquista online su Amazon o sul sito www.medicaline.it

