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IL TUO SORRISO MIGLIORE CON IL NUOVO  
IRRIGATORE ORALE PANASONIC DJ4B 

 
Milano, 6 Luglio 2022 – Potente e compatto, l’irrigatore orale da viaggio EW-DJ4B è un dispositivo altamente 
efficace per completare la tua igiene orale quotidiana. In grado di erogare acqua a una pressione di circa 647 
kPa1 per risultati sorprendenti, l’irrigatore è dotato dell'avanzatissima tecnologia a ultrasuoni, un ugello dal 
concept innovativo e quattro modalità di pulizia: tutto ciò che serve per migliorare ancora di più la qualità della 
tua igiene orale. 

La pulizia con lo spazzolino elettrico è senza dubbio un ottimo metodo per prendersi cura dei propri denti e delle 
proprie gengive; tuttavia, una buona igiene orale richiede più di una semplice spazzolatura. Diversi studi hanno 
dimostrato che gli irrigatori risultano più efficaci rispetto al filo interdentale o agli scovolini nella 
rimozione della placca e nella pulizia delle tasche parodontali, ovvero gli spazi tra i denti e le gengive2. Con 
l’irrigatore orale DJ4B è possibile raggiungere aree spesso precluse agli spazzolini e al filo interdentale, grazie 
al getto d'acqua ad alta pressione. Perfetto da avere sempre a portata di mano per completare l’igiene orale 
dopo il lavaggio, rimuove con cura residui di cibo, placca e batteri ostinati che sono spesso causa di parodontite 
se lasciati agire indisturbati.  

L’irrigatore DJ4B dispone di un ugello ultrasonico che aumenta la velocità del getto d'acqua mantenendo 
invariato il livello di pressione. Le bolle di vapore acqueo prodotte scoppiano sulla superficie dei denti 
generando onde d'urto che amplificano la potenza di pulizia. In questo modo l’irrigatore garantisce una pulizia 

 
1 Quando si usa l’ugello ultrasonico con il livello di pressione 4. 
2 Istituto nazionale di ricerche dentali e craniofacciali, USA, “Informazioni sanitarie, malattie gengivali, parodontite”. 
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potente ma al tempo stesso delicata, anche dei residui di cibo più ostinati. L’ugello è stato pensato con una 
speciale forma che lo rende perfetto per la pulizia degli spazi interdentali con il massimo comfort.  

L’irrigatore si può inoltre personalizzare per soddisfare ogni esigenza: l’ugello è regolabile per modificare la 
direzione del getto d'acqua senza cambiare l’impugnatura e la pressione si può facilmente impostare su 
quattro diversi livelli d’intensità. Nonostante il suo design compatto, è dotato di un serbatoio rimovibile e 
lavabile con una capacità di 150 ml, per un’autonomia di 40 secondi a ogni utilizzo. 

Perfetto da portare in viaggio, si può comodamente tenere nell’armadietto del bagno, in borsa o in valigia, 
grazie al serbatoio telescopico che, una volta reinserito, riduce l’ingombro complessivo ad appena 15,4 cm. In 
più, la ricarica completa in appena un’ora ti assicura la massima disponibilità anche quando vai di fretta.   

Inoltre, potrai usare l’irrigatore orale in combinazione con l’ugello per la pulizia della lingua (prodotto WEW0985, 
prossimamente in commercio).  

L’ugello per la pulizia della lingua WEW0985 è un accessorio utilizzabile con l’irrigatore orale DJ4B e altri modelli 
della gamma (fatta eccezione per il modello EW1611), realizzato con un tessuto a fibre circolari ad alta densità, 
che rimuove dalla superficie della lingua e dalle papille gustative i batteri ostinati che causano l'alitosi. Con 
un’altezza di 12 cm, l’ugello si inserisce facilmente per pulire in profondità, ma con delicatezza. Utilizzato 
regolarmente per l’igiene orale quotidiana migliora la salute della bocca, aiuta a prevenire la parodontite e 
rinfresca l'alito in modo efficace. 

Panasonic DJ4B sarà commercializzato nel mercato italiano a partire da fine Luglio ad un prezzo indicativo 
suggerito al pubblico di 89,99 € 

 

 
 
 
 
A proposito di Panasonic 
Leader globale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative per l’elettronica di consumo, la casa e numerosi altri settori, 
dall’automotive all’industria, passando per comunicazioni ed energia, dal 1° aprile 2022 il Gruppo Panasonic ha assunto la struttura di 
holding operativa, con una società madre – Panasonic Holdings Corporation – e otto controllate. Fondato nel 1918, il Gruppo vuole 
migliorare il benessere delle persone e della società basando il proprio business sulla generazione di valore e sull’offerta di soluzioni 
sostenibili per il mondo contemporaneo. Il Gruppo ha registrato un fatturato netto consolidato di 54,02 miliardi di euro (6698,8 miliardi di 
yen) nell’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2021. Con l’obiettivo di migliorare il benessere delle persone, il Gruppo Panasonic crea 
prodotti e servizi di alta qualità all’insegna del motto “Live Your Best”. 
Per ulteriori informazioni sul Gruppo Panasonic, visitare: https://holdings.panasonic/global/ 
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