
Q SILK’N TOOTHWAVE

D: Cos’è Silk’n ToothWave?
R: Silk’n ToothWave è il primo spazzolino elettrico con tecnologia DentalRF™ in grado 
di rimuovere scolorimento, macchie e tartaro. Rende i denti visibilmente più bianchi.

D: Perché dovrei scegliere Silk’n ToothWave tra altri spazzolini da denti?
R: Altri spazzolini da denti manuali o elettrici sono in grado di rimuovere la placca, 
ma non di rimuovere scolorimento, macchie e tartaro. La differenza fondamentale 
di Silk’n ToothWave è che si tratta di un dispositivo capace di rimuovere tutte le 
impurità menzionate e di migliorare la salute orale generale e l’aspetto dei denti. 
Lo spazzolamento con Silk’n ToothWave è quindi paragonabile ai trattamenti eseguiti 
da un’igienista dentale.

D: Come funziona la tecnologia DentalRF™?
R: Le impurità, come scolorimento, macchie e tartaro si fissano sulla superficie dei denti 
tramite forti legami chimici. Silk’n ToothWave invia un’onda a bassa 
radiofrequenza di molecole caricate alla superficie di ciascun dente. 
Queste molecole caricate destabilizzano i legami tra la superficie del dente e le 
impurità. Le impurità si staccano quindi dalla superficie del dente per essere 
immediatamente sostituite da altre molecole, provenienti dall’acqua e dal dentifricio 
presenti nella bocca. Questi nuovi legami creano uno strato protettivo e impediscono 

alle impurità di fissarsi nuovamente.

D: I mie denti vengono sbiancati per renderli più bianchi?
R: No, Silk’n ToothWave non sbianca i tuoi denti. La tecnologia DentalRF™ di Silk’n 
ToothWave rimuove le macchie e lo scolorimento, rivelando la tonalità originale dei 
denti e ottenendo denti più bianchi nell’insieme.

D: Quante sono le impostazioni disponibili?
R: Silk’n ToothWave dispone di 3 velocità di vibrazione: alta, media e bassa. 
Si può anche utilizzare senza vibrazione. In tutte e 4 le modalità la tecnologia 

DentalRF™ è attiva per aiutare a migliorare la propria igiene dentale.

D: Quante sono le vibrazioni dello spazzolino?
R: Silk’n ToothWave effettua 48.000 vibrazioni di spazzolamento al minuto.
La tecnologia DentalRF™ svolge tutto il lavoro difficile, rimuovendo le impurità ostinate 
dalla superficie dei denti, quindi il dispositivo funziona perfettamente con questo 
numero di vibrazioni di spazzolamento.

D: Quante volte posso utilizzare ToothWave con una carica completa?
R: Con una carica completa e un uso regolare (due volte al giorno per 2 minuti) 
il dispositivo funziona fino a 2 settimane.
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D: A cosa serve il timer 30 secondi?
R: Ogni 30 secondi, lo spazzolino indica automaticamente che è possibile passare 
alla sezione della bocca successiva. Questa funzione aiuta ad eseguire la pulizia di ogni 
sezione con la stessa accuratezza della precedente e per la stessa durata. 
Dopo 2 minuti, il tempo di spazzolamento raccomandato dai dentisti, ToothWave 
si spegne automaticamente e la pulizia dei denti è terminata.

D: Funziona a batterie?
R: No, Silk’n ToothWave non funziona a batterie. È caricato da una base di ricarica 
induttiva inclusa nella confezione.

D: Posso usare qualsiasi tipo di testina?
R: No, Silk’n ToothWave include testine appositamente progettate e innovative che 
non sono disponibili con altri marchi. La testina contiene setole morbide, 2 elettrodi 
DentalRF™ e una striscia in silicone posizionata tra gli elettrodi. La striscia in silicone 
consente il passaggio tra i denti dell’onda DentalRF™. Garantisce anche un’interazione 
efficace tra il dentifricio e l’energia DentalRF™. Per questa ragione, si raccomanda 
di tenere sempre le setole bene a contatto con i denti.

D: La striscia in silicone della testina è danneggiata. Posso continuare a usarla?
R: No, non si deve usare la testina se le setole, gli elettrodi o la striscia in silicone 
risultano allentati, piegati, danneggiati o schiacciati. Setole, elettrodi o striscia in 
silicone danneggiati possono rompersi durante lo spazzolamento.

D: Perché la testina è realizzata in setole morbide?
R: Silk’n ToothWave è dotato di setole morbide per proteggere i denti e le gengive.
A Silk’n ToothWave non servono setole più dure, perché la tecnologia DentalRF™ 
svolge tutto il lavoro difficile, rimuovendo le impurità come placca, scolorimenti, 
macchie e persino il tartaro dalla superficie del denti. 

D: Posso usarlo sotto la doccia o mentre faccio il bagno?
R: Sì, Silk’n ToothWave è a tenuta stagna. Si può usare sotto la doccia o durante il bagno.

D: Posso usarlo con qualsiasi dentifricio?
R: Sì, Silk’n ToothWave può essere usato con qualsiasi dentifricio reperibile in commercio.

D: Devo spazzolare i denti in un modo diverso da quello consueto?
R: No, Silk’n ToothWave deve essere utilizzato allo stesso modo di qualsiasi altro 
spazzolino elettrico e non richiede speciali tecniche di spazzolamento.

D: Ho impianti e/o apparecchi per i denti. Posso usarlo?
R: Sì, Silk’n ToothWave è adatto all’uso su apparecchi metallici e su tutti i tipi di impianti 
dentali.
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D: Ho gengive gravemente danneggiate. Posso usarlo?
R: In caso di gengive gravemente danneggiate o se sottoposte a chirurgia orale

o gengivale negli ultimi due mesi, si consiglia di rivolgersi al proprio dentista.

D: Provo una leggera sensazione di calore durante l’utilizzo. È normale?
R: Sì, è possibile provare una leggera sensazione di calore durante l’utilizzo. Nessuna 

preoccupazione, è normale.

D: Sento dolore durante o dopo l’utilizzo. È normale?
R: Se si sente dolore, potrebbero essere presenti cavità o condizioni dei denti che 
richiedono un trattamento dentistico. Se si sente dolore, rivolgersi al proprio dentista. 
Interrompere l’uso del dispositivo se si riscontra un sanguinamento eccessivo dopo 
l’uso o se il sanguinamento continua dopo una settimana di uso regolare.


