
  

Panasonic amplia la gamma di prodotti per l’igiene orale:  
un innovativo spazzolino ricaricabile a vibrazioni soniche  

e un idropulsore a ultrasuoni 
 

Risultati professionali nella comodità di casa propria,  
grazie ai rivoluzionari prodotti Panasonic pensati per l’igiene orale 

 
 

Milano, 15 Febbraio 2017 – Panasonic svela oggi due nuovi prodotti per la cura 
dell’igiene orale, volti a definire un nuovo standard nella prevenzione 
parodontale. La gamma di dispositivi Panasonic si arricchisce dello spazzolino 
ricaricabile a vibrazioni soniche EW-DL75 e dell’idropulsore orale EW1611. Si 
tratta di due prodotti all’avanguardia, sviluppati appositamente per prevenire 
con efficacia l’insorgenza di carie e parodontite, una delle patologie più diffuse al 
mondo.  
 

Nell’immagine: idropulsore orale EW1611 

 
Un sistema innovativo, per una pulizia avanzata ed un sorriso più luminoso 
 
Oltre che per la leggerezza e per la resistenza all’acqua, il nuovo spazzolino 
ricaricabile a vibrazioni soniche DL75 di Panasonic si distingue per le innovative 
setole extra-sottili (0,02 mm), che garantiscono facilità di movimento lungo il 
bordo gengivale ed un eccellente trattamento delle tasche parodontali. Il 
dispositivo vanta, inoltre, vibrazioni soniche ultra-precise ad alta velocità 
dell’ampiezza di 1 mm. Con la velocità massima di 31.000 giri al minuto, DL75 
rimuove la placca in modo efficace pur essendo delicato sulle gengive: il nuovo 
standard dell’igiene dentale, nel comfort della propria casa.  
 
È altresì possibile selezionare la potenza della modalità di spazzolamento, per 
personalizzare la pulizia e ridurre al minimo la sollecitazione delle gengive. Un 
prodotto compatto ed elegante, con 60 minuti di autonomia con una singola 
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ricarica. Leggerezza, maneggevolezza e facilità d’uso e rispetto dei più severi 
standard di resistenza all’acqua: ecco a voi il modello DL75 di Panasonic.  
 

 
Nell’immagine: spazzolino ricaricabile EW-DL75 

 
 
Pulizia ad ultrasuoni, per gengive più sane e denti più forti  
 
Serbatoio capiente e potente getto ad alta pressione: l’idropulsore EW1611 di 
Panasonic permette di rimuovere i residui di cibo presenti nelle tasche 
parodontali grazie alla tecnologia Ultra Sonic Stream, che ne aumenta l’efficacia. Il 
nuovissimo idropulsore, infatti, agisce negli spazi interdentali e gengivali con 
risultati superiori a qualsiasi altro modello, anche a parità di pressione. 
 
Dispositivo eccellente per la cura dell’igiene orale tra le mura domestiche, 
EW1611 vanta un’ergonomica impugnatura magnetica che aderisce con facilità al 
serbatoio dell’acqua, permettendo di riporre il prodotto in tutta sicurezza (e in 
tutta pulizia!), mentre il nuovissimo ugello Ultra Sonic Stream aumenta la 
pressione del getto d’acqua garantendo una pulizia senza pari. Questo modello è 
dotato di un serbatoio con una capacità di 600 ml d’acqua, lavabile in 
lavastoviglie, e di un pannello di controllo con 10 intensità che permette di 
regolare la pressione del getto d’acqua.  
 
Per ottenere risultati migliori per l’igiene orale, Panasonic consiglia di abbinare 
spazzolino ed idropulsore.  
 
 

 
 

 
 
 

A proposito di Panasonic 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche 
destinate all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e conta 474 società 
controllate e 94 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2016), con un fatturato netto 
consolidato di 56,794 miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2016. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e 
segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri 
clienti. Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it.   
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