
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airway Medix Oral Care 

ISTRUZIONI PER L’USO 

IT 



 

1.1. INDICAZIONI PER L’USO 
Queste istruzioni sono destinate all'uso dei seguenti prodotti: 

 

Spazzolino B-Care # 32200 
Pipetta da 4 ml 

#PE 

Prima di utilizzare B-CARE TOOTHBRUSH, leggere le presenti istruzioni e 
conservare questo manuale per riferimenti futuri. 

1.2. IMPORTANTE 
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. 

- Utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nel presente 
manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore. 

1.3. USO PREVISTO 
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. 

- Il B-Care è uno spazzolino da denti destinato a mantenere una buona igiene 
orale, compresa la rimozione della placca. La confezione include lo spazzolino da 
denti e due pipette per il caricamento di liquidi. 

1.4. AVVERTENZE 
• Il prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. 

•  Maneggiare e conservare correttamente. NON smontare il prodotto. 

•  NON utilizzare se l'imballaggio è stato danneggiato. 

•  Il dispositivo deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto. 

•  Non sterile. NON tentare di sterilizzare, neanche con autoclave, questo prodotto. 

• Non utilizzare il prodotto se presenta parti danneggiate. Ciò può causare lesioni. 

•  Il prodotto è esclusivamente monouso. 



LIQUIDO



 

 

3.3. Tenere lo spazzolino mantenendo il pollice sul foro di controllo del pollice e 
toccare la pipetta con il dito. Applicare i liquidi premendo delicatamente sulla 
pipetta [Figura 3]. 

 

4. GARANZIA 

Assicuriamo 2 anni di garanzia sul prodotto a partire dalla data di acquisto. Entro 
il periodo di garanzia elimineremo, gratuitamente, qualsiasi anomalia del 
dispositivo derivante da difetti nei materiali o nella lavorazione, mediante 
riparazione o sostituzione dell'apparecchio, a nostra scelta. 

 
Questa garanzia non copre: danni causati da uso improprio, normale usura o 
utilizzo e difetti con un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento 
dell'apparecchio. La garanzia decadrà qualora venissero effettuate riparazioni da 
persone non autorizzate e qualora non venissero utilizzate parti originali Biovo 
Technologies. Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, consegnare o 
inviare l'apparecchiatura completa al venditore. 

 

 
 

Biovo  Technologies  Ltd. 23rd 
HaMelacha Street, POB 11419 Park 
Afek, Rosh-HaAyin, 4809173, Israel 
Tel: (+972) 72-2151115 | Fax: (+972) 72-2151112 
Email: info@biovo-tech.com 

Prodotto per: 

Airway Medix S.A.  
ul. Gen. Józefa Zajączka 11/14, 01-510 Warsaw, Poland 
Tel: +48 22 408 44 80 | Email: info@airwaymedix.pl 
Montato e imballato nel Regno Unito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 
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