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Siamo lieti di offrirti paro® – il sistema globale di profilassi dentale «Made in Switzerland».
paro® è il marchio dell‘affermata ditta svizzera Esro AG, con sede a Kilchberg presso Zurigo. La Esro AG è stata
fondata nel 1969 ed è specializzata nella realizzazione di prodotti per l‘igiene dentale. Innovazione, durata
e attenzione sono i principi su cui si fonda la nostra filosofia aziendale e che si riflettono in tutti i nostri
prodotti.
Da oltre 40 anni, paro® ha rappresentato un nome di riferimento nell‘universo dell‘igiene orale e i suoi
prodotti sono disponibili in tutto il mondo.

paro® SISTEMA PROFILASSI
paro® sposa l‘igiene dentale con l‘innovazione svizzera.

IGIENE ORALE E DENTALE
Dentifrici e collutori

Il risultato è un sistema unico di profilassi globale con
numerosi prodotti nei seguenti settori:

SPAZZOLINI

Spazzolini medici, spazzolini per bambini
e spazzolini sonici idroattivi

IGIENE interDENTALE

Scovolini interdentali, brush-sticks,
stuzzicadenti e fili interdentali

Le innovazioni
La nostra attenzione è costantemente rivolta a te come utente. Ecco alcune delle innovazioni paro®
di cui puoi beneficiare per un‘igiene orale protettiva, semplice ed efficace:
- paro® sonic – il primo spazzolino sonico che ti consente di combinare la tua personale igiene
interdentale con il sistema paro® isola F fino a 45.000 vibrazioni al minuto.
- paro® 3star – il „metodo triangolare” brevettato che ha prodotto uno scovolino sagomato
secondo l‘anatomia degli spazi interdentali. Per un maggiore comfort e una pulizia approfondita.
- paro® brush-stick – stuzzicadenti di plastica con un rivestimento vellutato. Efficacissimi
e semplici da usare.
- paro® isola – siamo stati i primi a produrre scovolini con l‘anima metallica rivestita di
materiale isolante. Protegge lo smalto dentario ed evita lo spiacevole „effetto galvanico“.
Ti invitiamo a vedere che cosa succede quando l‘igiene orale si sposa all‘innovazione svizzera –
scopri gli esclusivi prodotti paro®.

Cordialmente,

Claudio Hostettlerr		

Patrick Sutter

BDM Esro AG | Partner

CEO Esro AG | Partner

la linea paro® – vantaggi e informazioni
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Tecnologia paro ® isola
Esro AG è stata la prima azienda a introdurre fili metallici con un rivestimento
in plastica nel processo produttivo.
La tecnologia paro® isola è brevettata e viene utilizzata in tutti i tipi di scovolini
interdentali della linea paro®.
Questi fili metallici isolati costituiscono la sottile anima dei morbidi scovolini
interdentali. Grazie a questo rivestimento paro® isola di alta qualità, nessuna
parte metallica entra in contatto con le superfici dentarie, né con otturazioni,
corone o ponti. Così si evitano danni, ferite e il doloroso „effetto galvanico“
causato dal rilascio di ioni da parte di elementi bipolari.

Considerazioni sull‘uso degli scovolini interdentali
Come per qualsiasi altro sistema di pulizia interdentale, è molto importante
scegliere uno scovolino dalle giuste dimensioni. Uno scovolino troppo sottile non
rimuoverà completamente la placca. Uno scovolino di diametro eccessivo non
entrerà bene nello spazio interdentale e potrebbe lesionare le gengive.
Per soddisfare tutte le esigenze, paro® offre una vasta gamma di scovolini, con
forme coniche o cilindriche di diametri diversi.
Oltre agli scovolini a sezione circolare, paro® ha sviluppato la tecnologia 3star che
riproduce la forma anatomica degli spazi interdentali, per rendere più agevole
l‘inserimento e più efficace la pulizia (maggiori dettagli a pagina 6).

Sistema paro® isolaF – scovolini universali intercambiabili
Gli scovolini intercambiabili dei sistemi paro® isola F e paro® isola 3star sono compatibili
con tutti i manici e gli spazzolini paro®. Grazie a un meccanismo di fissaggio intelligente
e igienico, la sostituzione dello scovolino è molto semplice.
Il sistema di inserimento è basato su un incastro a baionetta. Lo scovolino rimane fissato
solidamente nel manico e si può estrarre facilmente a mano o per mezzo del cappuccio
igienico, progettato per fungere da chiave. Basta infilare l‘estremità più stretta del
cappuccio sullo scovolino e ruotarlo di 90°.

paro ® slider box
Per la maggior parte, i prodotti interdentali paro® vengono forniti nella paro® slider
box. Per aprire la scatola basta far scivolare o sollevare a scatto il coperchio. La scatola è
riutilizzabile, così si riducono gli scarti.
I vantaggi sono notevoli:		

Facilie da portare in giro

				Facile da riporre
				Facile da usare

scovolino
standard

paro® 3star
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paro® 3star grip – scovolini interdentali triangolari con o senza impugnatura
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paro® flexi grip – scovolini interdentali con impugnatura
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paro® isola F – scovolini interdentali intercambiabili e manici
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paro® isola long – scovolini interdentali
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paro® brush-stick – stuzzicadenti in plastica con rivestimento vellutato
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paro® stuzzicadenti in legno
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paro® fili interdentali

SPAZZOLINI
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paro® spazzolino sonico idroattivo
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paro® spazzolini, spazzolini per protesi
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paro® spazzolini per bambini

IGIENE ORALE E DENTALE
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paro® dentifrici, collutori e pastiglie rivelatrici
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I miei cubi per giocare
«L‘ha capito: il pezzo rotondo va nel foro
rotondo. E per un‘apertura triangolare
serve... un triangolo! Nel gioco è ovvio. E
anche nella mia igiene dentale!»
Christina,
(Mamma)

paro ® 3star scovolini interdentali
La nuova generazione di scovolini interdentali. Gli scovolini
di forma triangolare paro ® 3star. La forma triangolare è
progettata per adattarsi meglio alla forma anatomica degli
spazi interdentali.
Gli scovolini interdentali paro ® 3star offrono una pulizia
migliore

rispetto

agli

scovolini

tradizionali,

inoltre

penetrano più agevolmente negli spazi interdentali.
Gli scovolini interdentali paro ® 3star sono disponibili in
una versione con comoda impugnatura e in una versione
intercambiabile compatibile con diversi manici.

scovolino
standard

Referenze:
Wolff F, Joerss D, Raeth O, Pioch T, Dörfer, Università di Heidelberg, Germania
Thomas Gaberthüel, Dr. med. dent. SSO, Svizzera

paro® 3star

1090
1091
1051

1092
1052

1093

1094

1095

Art.-Nr.

paro® 3star grip – scovolini a sezione triangolare con impugnatura

1090

paro® 3star grip – confezione prova, 4 misure differenti, 4 pz.

1091

paro® 3star grip – xxx-fine, rosso, a sezione triangolare, Ø 2,0 mm, 4 pz.

1092

paro® 3star grip – xx-fine, giallo, a sezione triangolare, Ø 2,6 mm, 4 pz.

1093

paro® 3star grip – x-fine, blu, a sezione triangolare, Ø 3,5 mm, 4 pz.

1094

paro® 3star grip – medio, verde, a sezione triangolare, Ø 4,5 mm, 4 pz.

1095

paro® 3star grip – medio-grande, viola, a sezione triangolare, Ø 7,0 mm, 4 pz.

paro® isola 3star– scovolini triangolari intercambiabili
1051

paro® isola 3star – xxx-fine, rosso, a sezione triangolare, Ø 2,0 mm, 5 pz.

1052

paro® isola 3star – xx-fine, giallo, a sezione triangolare, Ø 2,6 mm, 5 pz.

1053

paro® isola 3star – x-fine, blu, a sezione triangolare, Ø 3,5 mm, 5 pz.

1053

IGIENE INTERDENTALE
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Il mio turbo
«Salta su. Parti. Fermati. Consegna. Se
non hai tempo da perdere, devi aver
cose facili da maneggiare. Con la mia
igiene dentale è lo stesso!»
Fabio,
(Trasportatore)

paro ® flexi grip scovolini interdentali
Gli scovolini interdentali paro® flexi grip sono pronti all‘uso.

Gli scovolini paro® flexi grip, con la loro custodia protettiva,

L‘impugnatura di gomma morbida e arrotondata consente

sono ideali da usare in casa e in viaggio.

una presa sicura con due dita e rende agevole l‘inserimento

I paro® flexi grip sono anche molto usati per la pulizia di

dello scovolino in tutti gli spazi interdentali. L‘impugnatura

apparecchi ortodontici fissi.

flessibile e pieghevole è piacevole al tatto.

1070

Art.-Nr.

1078

1074

1079

1071

1072

1075

1073

1077

paro® flexi grip – scovolini interdentali con impugnatura flessibile

1070

paro® flexi grip – confezione prova, 4 misure differenti, 4 pz.

1072

paro® flexi grip – xxxx-fine, bianco, cilindrico, Ø 1,7 mm, 4 pz.

1073

paro® flexi grip – xxx-fine, rosso, cilindrico, Ø 1,9 mm, 4 pz.

1074

paro® flexi grip – xx-fine, giallo, cilindrico, Ø 2,5 mm, 4 pz.

1071

paro® flexi grip – x-fine, blu, cilindrico, Ø 3,0 mm, 4 pz.

1075

paro® flexi grip – medio, verde, cilindrico, Ø 5,0 mm, 4 pz.

1077

paro® flexi grip – grande, viola, cilindrico, Ø 8,0 mm, 4 pz.

1078

paro® flexi grip – grande, rosa, cilindrico, Ø 2,0 mm, 4 pz.

1079

paro® flexi grip – xxx-fine/medio, arancione, conico, Ø 1,9/5,0 mm, 4 pz.

IGIENE INTERDENTALE
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I miei attrezzi tuttofare
«Sono fiero della mia scatola degli attrezzi:
versatilità e sistematicità per risolvere qualsiasi
problema! Come per la mia igiene dentale!»
Tim,
(Appassionato di fai-da te)

la serie paro ® isola F
La serie paro® isola F comprende l‘assortimento di

paro ® isola F-manici

scovolini più completo della linea paro®. Gli scovolini sono

La serie paro® isola F comprende anche una varietà di

disponibili in vari modelli di forma conica o cilindrica e

manici. I manici lunghi sono disponibili con attacchi a una

in otto diversi diametri. Il monociuffo interdentale

estremità (1040) o a entrambe le estremità (1003). Il paro®

paro® interspace F è l‘ideale nella pulizia per i portatori

handy grip F è ideale per l’uso in viaggio ed è compreso in

di apparecchi ortodontici fissi. Parte integrante della

tutte le confezioni.

serie paro® isola F è anche il paro® micro brush-stick F, una

Il nuovo spazzolino sonico idroattivo paro® sonic (727)

variante speciale del paro® brush-stick, appositamente

aumenta l’efficacia della pulizia interdentale grazie

studiata per l’impiego con i manici lunghi.

alla tecnologia sonica. Inoltre, sulla testina interdentale
sonica paro® si possono montare facilmente gli scovolini

Ogni confezione di scovolini interdentali paro

®

isola

F contiene un manico paro® handy grip F, nonché un
cappuccio igienico per proteggere lo scovolino durante
il trasporto e per facilitare l’inserimento di un nuovo
scovolino nel manico.

paro® isola F.

1048
1043
1044

paro® handy grip

1041
1042
1047
1049

1040

1046
1003

1060
1013

708-744
Art.-Nr.

727

paro® isola F – scovolini interdentali

1048

paro® isola F – xxxx-fine, rosso, cilindrico, Ø 1,7 mm, 5 pz.

1043

paro® isola F – xxx-fine, bianco, cilindrico, Ø 1,9 mm, 5 pz.

1044

paro® isola F – xx-fine, giallo, cilindrico, Ø 2,5 mm, 5 pz.

1041

paro® isola F – x-fine, blu, cilindrico, Ø 3,0 mm, 5 pz.

1042

paro® isola F – medio, verde, cilindrico, Ø 5,0 mm, 5 pz.

1047

paro® isola F – grande, viola, cilindrico, Ø 8,0 mm, 5 pz.

1049

paro® isola F – x-fine, blu, conico, Ø 1,9/5,0 mm, 5 pz.

1046

paro® isola F – fine, rosso, conico, Ø 3,0/7,0 mm, 5 pz.

1060

paro® micro brush-stick F – con rivestimento vellutato, per manici Sistema F, 5 pz.

1013

paro® monociuffo – morbido, ricambio, 6 pz.

paro® isola F – manici per scovolini interdentali
1003

paro® monociuffo – manico con 2 attacchi con 2 scovolini ciascuno ad angolazione diversa

1040

paro® interdental set F – manico con 2 scovolini interdentali

727

paro® sonic – spazzolino idroattivo – vedi pagine 20_21

708-744

paro® spazzolini – vedi pagine 22_23
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La mia ricetta migliore
«Un bel tegame o un bel coltello non
bastano per cucinare un buon piatto! Chi
ha esperienza fa affidamento solo su metodi
consolidati. E io faccio così anche con la
mia igiene dentale!»
Ella,
(Chef)

paro ® isola long scovolini interdentali
Gli scovolini interdentali sono ideali per pulire gli spazi

La spazzola più lunga consente di pulire prefettamente i

interdentali aperti. Gli scovolini paro® isola long possono

denti anteriori e posteriori. Il lungo gambo di metallo si

essere usati con le mani e non richiedono l’uso di un manico.

può piegare a piacere ed è comodo da impugnare.

1012

1014

1016

1015

1017

1018

1010

1011

Art.-Nr.

paro® isola long – scovolini interdentali

1012

paro® isola long – xxx-fine, bianco, cilindrico, Ø 1,9 mm, 10 pz.

1014

paro® isola long – xx-fine, blu, cilindrico, Ø 2,5 mm, 10 pz.

1016

paro® isola long – x-fine, rosso, cilindrico, Ø 3,0 mm, 10 pz.

1015

paro® isola long – fine, verde, cilindrico, Ø 5,0 mm, 10 pz.

1017

paro® isola long – medio, verde, cilindrico, Ø 8,0 mm, 5 pz.

1018

paro® isola long – grande, viola, cilindrico, Ø 10,0 mm, 5 pz.

1010

paro® isola long – x-fine, blu, conico, Ø 2,0/6,0 mm, 10 pz.

1011

paro® isola long – medio, verde, conico, Ø 4,0/9,0 mm, 5 pz.

IGIENE INTERDENTALE
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La mia ispirazione
«Mi affascinano le idee fuori dal comune. Come quella di creare uno stuzzicadenti che è anche un mini scovolino.
Prima di tutto bisogna essere capaci di
pensarci! Io lo uso tutti giorni per la mia
igiene dentale!»
Bertrand,
(Architetto)

paro® brush-stick con rivestimento vellutato
e

ma consente una più agevole e radicale rimozione della

un massaggio rende paro® brush-

placca batterica. Molto fine ed estremamente flessibile,

stick la scelta ideale per il trattamento e la prevenzione

paro® brush-stick permette di accedere facilmente a ogni

delle irritazioni gengivali. paro® brush-stick è un brevetto

spazio interprossimale. Il cappuccio di protezione lo rende

mondiale: tecnologia dell‘era spaziale al servizio dell‘igiene

rituilizzabile e può essere usato dovunque.

La

possibilità

di

effettuare

contemporaneamente

una

pulizia

radicale

dentale. Questo futuristico stuzzicadenti ha in comune

Il paro® micro brush-stick F ha le stesse eccellenti qualità del

con i suoi predecessori in legno la forma e la facilità d‘uso,

paro® brush-stick, ma è più piccolo e può essere montato

ma le somiglianze finiscono qui, perché paro® brush-stick

sui manici paro® isola F, su vari spazzolini paro® e sullo

ha un supporto di plastica con un rivestimento vellutato.

spazzolino sonico idroattivo paro® sonic. è idele per una

Il rivestimento non solo lo rende più piacevole da usare

pulizia ottimale dei denti posteriori.

1061

1060

Art.-Nr.

paro® brush-stick – stuzzicadenti di plastica con rivestimento vellutato

1061

paro® brush-stick – con rivestimento vellutato, 10 pezzi.

1060

paro® micro brush-stick F– per i manici paro® isola F, vedi pagine 10_11
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Il mio campione mondiale
«Nella mia squadra di taglialegna sono
il migliore. Così dicono gli altri. Anche
il migliore al mondo? Non saprei. I miei
stuzzicadenti lo sono, invece: lo vedo tutti i giorni nella mia igiene dentale!»
Peter,
(Taglialegna)

paro® stuzzicadenti in legno
Gli stuzzicadenti sono utilizzati abitualmente per rimuovere

paro® micro-stick - art. 1751

depositi di cibo tra i denti. Usandoli in modo appropriato si

A sezione triangolare finissima, per un contatto ottimale con le

può anche rimuovere la placca e massaggiare leggermente il

pareti dentarie, confortevoli anche negli spazi più ridotti.

tessuto gengivale interdentale.
Grazie alla loro sezione triangolare, gli stuzzicadenti paro® sono

paro® solidox - art. 1750

l‘ideale per la pulizia degli spazi interdentali più aperti.

Naturali, a doppia punta, di dimensioni medie.

Inumidendoli con la saliva prima dell‘uso, gli stuzzicadenti
diventano più morbidi e flessibili.

paro® fresh-stick - art. 1755

Gli stuzzicadenti paro® sono prodotti con legno di tiglio svizzero

Aromatizzati alla menta, lasciano un piacevole gusto

da coltivazioni sostenibili.

dopo l‘uso.

cm
33cm

cm
33cm

1751

1750

ultrasoft
soft
ultra

ultrasoft
soft
ultra

90°
90°

0-8
0-8
1755
90°
90°

0-8
0-8

softkonex
konex
soft
Art.-Nr.

paro® stuzzicadenti in legno

1751

paro® micro-stick – ultra sottile, 96 pz.

1750

paro® solidox – doppia punta, 96 pz.

1755

paro® fresh-stick – medio, aromatizzato alla menta, 96 pz.

v-cut
v-cut

IGIENE INTERDENTALE
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Il mio vis-à-vis
«Uguali?! Ma se anche i fili interdentali
che usiamo sono diversi! (Uno alla menta, l‘altro no. Uno espandibile, l‘altro
compatto.) Ma a fare shopping andiamo
insieme!»
Lauren & Charlotte,
(Gemelle identiche)

paro ® fili interdentali
paro ® brush‘n floss - art. 1760

aromatizzato alla menta e al fluoro e cerato. Sottile, si

paro® brush‘n floss è l‘ideale per la pulizia di apparecchi

espande durante l‘uso.

ortodontici, ponti e spazi interdentali larghi. I suoi
componenti - il passafilo rigido e il filo spugnoso -

paro ® classic-floss - art. 1766

agiscono insieme per ottenere il massimo beneficio.

paro® classic-floss è cerato e sottile. Di conseguenza
scivola agevolmente un filo tra i denti ed è l‘ideale per la

paro glide-tape - art. 1762
®

pulizia degli spazi interdentali stretti.

Il filo paro glide-tape in PTFE è un valido aiuto per
®

l‘igiene orale. Usato quotidianamente rimuove la

paro ® floss holder - art. 1765

placca negli spazi interdentali stretti dove non è

La forcella paro® floss holder rende l‘uso del filo

possibile accedere con altri mezzi. è facile da usare con

interdentale un gioco da bambini. è robusta e consente

le mani; non taglia le dita e non blocca la circolazione.

di raggiungere tutti gli spazi interdentali senza fatica, per
una pulizia perfetta. Con la massima igiene, perché non

paro riser-floss - art. 1764

si tocca il filo. Il più alto livello di efficienza con la minima

paro riser-floss è un filo interdentale con fluoro

usura. Da usare con paro® classic-floss o paro® riser-floss.

®

®

1760

1764

1762

1766

Art.-Nr.

paro® fili interdentali

1760

paro® brush‘n floss – 20x15 cm

1762

paro® glide-tape – filo in PTFE, 20 m

1764

paro® riser-floss – cerato, alla menta e fluoro, 50 m

1765

paro® floss holder – forcella per filo interdentale

1766

paro® classic-floss – cerato, 50 m

1765

spazzolini
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Il mio versatile compagno
«Dopo l‘ufficio, accompagno i figli in palestra, faccio i mestieri, incontro gli amici.
Quando arrivi a un certo punto, puoi
fare tutte queste cose insieme. Ma
non sono certo l‘unica in casa. Chiedetelo al mio spazzolino sonico!»
Larissa,
(Mamma)

paro® sonic lo spazzolino idroattivo
paro ® spazzolino sonico idroattivo

paro® inbetween – il primo spazzolino interdentale elettrico – nel

Lo spazzolino idroattivo paro

sonic, con più di 41.000

nuovo spazzolino sonico paro® sonic. Come risultato, i leggeri

movimenti di pulizia per minuto, disattiva e rimuove la

movimenti vibranti delle setole, in modalità INTERDENTAL

placca delicatamente ed efficacemente. Con la sua funzione

sono stati ottimizzati.

intedentale, paro® sonic combina pulizia sonica e pulizia

Grazie all’innovativo sistema paro® isola F puoi integrare i

interdentale.

tuoi scovolini sulla testina interdentale paro® sonic e scambiarli

®

quando necessario.

paro brush heads
®

Le due differenti testine possono essere usate per pulizie

Tre modalità di pulizia con funzione memoria e fino a 41.000

delicate e sensibili (paro® sensi clean) o per sbiancamenti

movimenti di pulizia al minuto:

intensivi (paro® deep-clean-whitening).

Modalità NORMAL

Lo spazzolino paro® sonic è anche adatto per la pulizia di

Delicata pulizia idrodinamica e sonica, ideale per la pulizia

apparecchi ortodontici, come anche ricostruzioni, tipo

quotidiana e per colletti dentali sensibili e gengive deboli.

corone e ponti.

Modalità INTERDENTAL
Molteplice e personalizzata pulizia interdentale, incluso per

paro interdental

pulizie di apparecchi ortodontici e ricostruzioni come corone

La tua personale e individuale igiene interdentale è

e ponti.

combinata con paro® sonic. Nello sviluppo della nuova

Modalità WHITENING

generazione di paro® sonic è stato possibile integrare il vasto

Pulizia attiva per una più profonda e intensiva pulizia dentale

bagaglio di esperienza maturato in 20 anni di utilizzo di

in caso di scolorimento e pesanti scanalature.

®

729

728

SENSITIVE

whitening

paro® sensi-clean

paro® deep-clean-whitening

727

paro ® sonic testine intercambiabili
Pulizia normale e sbiancante.
Un’innovativa configurazione delle setole dello spazzolino
comprendente solo filamenti conici o una combinazione di
filamenti conici e arrotondati garantisce la massima precisione
delle testine. è stato dimostrato che questa configurazione

EFFETTO IDRODINAMICO

offre una pulizia migliore rispetto alle testine standard.

730

INTERDENTAL

paro interdental set
®

paro ® sonic interdental
Pulizia interdentale.
La tua cura interdentale, adatta per la pulizia degli apparecchi
ortodontici. In combinazione con paro® isola F system (vedi
pag. 10-11).

Art.-Nr.

paro® sonic – spazzolino idrodinamico Sonic

727

paro® sonic – spazzolino idrodinamico Sonic

728

paro® sensi-clean – testine di ricambio, 2 pz.

729

paro® deep-clean-whitening – testine di ricambio con effetto di pulizia più profonda, 2 pz.

730

paro® interdental – set interdentale

SPAZZOLINI
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Il mio attrezzo per lucidare
«Per pulire non uso mica uno spazzolino
qualsiasi! Dev‘essere del nylon più fine. Poi
un massaggio delicato, finché tutto brilla.
Sto parlando di come mi lavo i denti tutti i
giorni!»
Adriano,
(Carrozziere)

paro ® spazzolini
paro ® spazzolino classico - artt- 714-744

paro ® medic - art. 726

Il collo stretto e l‘esclusivo manico allungato garantiscono

Ciò che distingue gli spazzolini paro® medic è la tecnologia dei

l‘impugnatura perfetta e l‘uso ottimale degli spazzolini paro®.

filamenti: conici e morbidi, con estremità setose e ultra flessibili.

Le setole di nylon con punte arrotondate consentono una pulizia

Queste setole particolarmente morbide e setose danno una

intensiva senza traumatizzare le gengive. Sui manici si montano

sensazione piacevole al tatto e consentono di pulire a fondo,

anche le esclusive testine paro® isola F (vedi pagine 10_11). Con

ma delicatamente, soprattutto vicino alle gengive, dove tende

un solo strumento si possono pulire tutti i denti e massaggiare le

a depositarsi la placca.

gengive, anche nelle zone difficili da raggiungere.
Gli spazzolini paro® sono disponibili in diverse durezze:

paro ® superbrush - art. 724

media (M), morbida (S), extra sensibile, ultra morbido (exS):

Pulisce simultaneamente tutte e tre le superfici del dente. è facile

paro® exS39 - ultra sensibile, con setole ultra morbide

da usare e di provata efficacia. Raccomandato a chi ha difficoltà a

paro® S43 / M43 - testina compatta con setole morbide o medie

coordinare i movimenti corretti per la pulizia dei denti.

paro® S27L / M27L - testina piccola con setole morbide o medie
paro® M27 - testina piccola, manico corto e setole medie

paro ® clinic denture brush - art. 920
Per pulire efficacemente e a fondo le dentiere. Le setole
coniche rigide della testina supplementare penetrano tra

Test clinici
sono da lungo tempo gli standard di

i denti e la combinazione di setole dure e morbide nella

riferimento per tutti i test clinici sugli spazzolini effettuati presso

testina principale consente di agire con efficacia per una

l‘Università di Zurigo, in Svizzera. Il livello qualitativo sempre

pulizia ottimale. Un‘ulteriore comodità è rappresentata

elevato dei nostri spazzolini è ciò che li rende così apprezzati.

dalla particolare sagomatura del manico .

Gli spazzolini paro

®

ultra morbide
ultra sottili

Fino a
4 volte più
setole
rispetto
alle testine standard

714  paro® exS39

Gli spazzolini paro® sono
disponibili in sei diversi colori.

715  paro® S39
716  paro® M39

morbide

708  paro® M43
709  paro® S43
medie e
morbide

738  paro® M27L
739  paro® S27L

Attacco per gli inserti
paro® isola F (vedi pagine 10_11).

medie e
morbide

744  paro® M27

medie

726  paro® medic

setole konex®

coniche
morbide

724  paro® superbrush

Art.-Nr.

920  paro® clinic denture brush

In blister.

paro® spazzolini assortiti in diversi colori

920

paro® clinic denture brush – con doppia testina, per protesi

724

paro® superbrush – con tripla testina, per portatori di handicap

726

paro® medic – con setole coniche

744

paro® M27 – medio, 3 file, con paro® monociuffo

738

paro® M27L – medio, 3 file, con paro® monociuffo

739

paro® S27L – morbido, 3 file, con paro® monociuffo

708

paro® M43 – medio, 4 file, con paro® monociuffo

709

paro® S43 – morbido, 4 file, con paro® monociuffo

714

paro® exS39 – extra sensibile, ultra morbido, 5 file, con paro® monociuffo

715

paro® S39 – morbido, 5 file, con paro® monociuffo

716

paro® M39 – medio, 5 file, con paro® monociuffo

In busta.

spazzolini
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La mia arma da supereroe
«è sempre lì in bagno che mi aspetta.
La mia spada laser, per sconfiggere
tutti i nemici dal pianeta “Carie”. Me
l‘ha detto il mio papà!»
Julian,
(Esploratore spaziale)

paro ® spazzolini per bambini
Gli spazzolino paro® per bambini sono appositamente

paro ® M27 - art. 744

progettati per i nostri giovani: una piccola testina rotonda e

Il classico spazzolino per bambini. paro ® M27 è

setole perfettamente arrotondate garantiscono un’efficace

raccomandato dai 6 anni di età. Sul suo manico si

pulizia dentale. Grazie all’ergonomica e più lunga aderenza

possono montare le esclusive testine paro® isola F (vedi

i genitori possono facilitare la successiva pulizia.

pagine 10_11).
Così con un solo strumento si possono pulire tutti i denti

paro junior - art. 742

e massaggiare le gengive, anche nelle zone difficili da

Grazie alla testina piccola e arrotondata, ora anche

raggiungere.

®

le zone difficilmente raggiungibili sono accessibili. Le
setole arrotondate puliscono i denti delicatamente senza

paro ® ortho brush child - art. 748

traumatizzare le gengive. Il manico ergonomico, in materiale

Lo spazzolino ortodontico per bambini, con le setole disposte

antiscivolo, con appoggio per il pollice, rende lo spazzolino

a V, è particolarmente efficace per la pulizia intorno agli

più maneggevole e l‘inserto elastico nel collo evita di

apparecchi ortodontici fissi. L‘impugnatura particolarmente

esercitare una pressione troppo forte.

confortevole garantisce un maggiore controllo.

morbide

742

medie

disposte a v

Art.-No.

paro® spazzolini per bambini assortiti in diversi colori

742

paro® junior – morbido, con manico flessibile

744

paro® M27 – medio, 3 file, con paro® monociuffo

748

paro® ortho brush child – morbido, per la pulizia degli apparecchi ortodontici

744

748

IGIENE ORALE E DENTALE
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Il mio segreto per fare goal
«Altissima qualità, massima compatibilità, per la mia igiene orale solo
i materiali migliori - è come se d‘un
tratto ti facessero giocare in serie A.
Così non rischi più di finire in panchina!»
David,
(Calciatore)

paro® dentifrici, collutori e pastiglie rivelatrici
paro® dent collutorio anti-carie 0.025 % F

paro® amin dentifricio 1250 ppm F, privo di SLS

paro dent è un collutorio con fluoruro amminico e fluoruro

Il fluoruro amminico previene la carie, indurisce lo smalto

di sodio. Questi principi attivi prevengono la carie, riducono

e riduce la formazione di nuovi depositi calcarei. Il dentifricio

®

la formazione di nuovi depositi calcarei, aiutano a prevenire le

paro® amin è privo di SLS (Sodium Lauryl Sulphate), ha un

malattie paradontali e rinfrescano l‘alito.

fresco sapore di menta e contiene pantenolo per rinforzare
le gengive.

paro chlorhexidin collutorio con 0.12 % CHX
®

orale quotidiana, è privo di alcool e di coloranti e rinfresca

paro® amin kids dentifricio per bambini 250 ppm F,
privo di SLS

l‘alito. La clorexidina è un agente antimicrobico potente, di

Il fluoruro amminico previene la carie, indurisce lo smalto

documentata efficacia. è utile per la disinfezione orale, un buon

e riduce la formazione di nuovi depositi calcarei. Il dentifricio

Il collutorio paro® chlorhexidin è un complemento per l‘igiene

ausilio nelle terapie gengivali e previene l‘accumulo di placca

paro® amin kids è privo di di SLS (Sodium Lauryl Sulphate) e

più di quanto possano fare, da soli, spazzolino e dentifricio.

ha un fresco sapore di menta.

paro® plak pastiglie rivelatrici a 2 toni

paro® oolitt netta lingua

Le pastiglie paro

plak sono realizzate con un prodotto

Il netta lingua paro® oolitt è disegnato per rimuovere i batteri

alimentare colorato che reagisce a sostanze organiche

sulla lingua. Oltre a ridurre l‘alitosi (alito cattivo) l‘uso del

e rende visibili i depositi di placca. Placca fino a 3 giorni:

netta lingua aiuta ad avere denti e gengive più sani.

®

colore rosso. Placca più di 3 giorni: colore blu.

2676

1210

Art.-Nr.

2694

1209

2667

1208

2668

1202

paro® dentifrici, collutori e pastiglie rivelatrici

2676

paro® dent – collutorio con fluoruro amminico 0,025 %, 250 ppm, 500 ml

2694

paro® chlorhexidin – collutorio 0,12 %, 200 ml

2667

paro® amin kids – dentifricio con fluoruro amminico 0,025 %, 250 ppm, 75 ml

2668

paro® amin – dentifricio con fluoruro amminico 0.125 %, 1250 ppm, 75 ml

1210

paro® plak – pastiglie rivelatrici a 2 toni, rosso/blu, 10 pz.

1209

paro® plak – pastiglie rivelatrici a 2 toni, rosso/blu, 100 pz.

1208

paro® plak – pastiglie rivelatrici a 2 toni, rosso/blu, 1000 pz.

1202

paro® plak – pastiglie rivelatrici a 2 toni, rosso/blu, 100 pz.

2689

paro® oolitt – netta lingua

2689

paro® ideati e prodotti da
Esro AG
Dorfstrasse 143
CH-8802 Kilchberg
Switzerland
Importato da:
ProfiMed Srl
Via N. Copernico, 22
20060 CASSINA DE‘ PECCHI (MI)
Tel.: 0295343578
Fax: 0295288742
Mail: paro@profimed.it
Sito: www.paroitalia.com (per ordini online)

