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Nuovo irrigatore orale Panasonic: 
Design portatile con base di ricarica e 
tecnologia a ultrasuoni 
 

 

Francoforte, 18 febbraio 2019 – Panasonic presenta il nuovo irrigatore orale 

ricaricabile EW1511 che, grazie al potente getto a ultrasuoni, è in grado di 

fornire un’igiene orale completa in cinque diverse aree: spazi interdentali, 

tasche parodontali, superfici dentali, apparecchi ortodontici e gengive.  

 

 

Diversi studi dimostrano che le malattie parodontali rappresentano la 

principale causa di perdita dei denti1. Questo genere di patologie è presente 

in oltre il 70% degli adulti2 e nelle fasi iniziali possono non manifestare alcun 

sintomo.*2. Oltre alla normale pulizia dei denti, per prevenire l’insorgere di 

questo tipo di malattie, è necessario pulire con cura anche le tasche 

parodontali, dove i batteri tendono a concentrarsi in profondità e a sfuggire 

alla pulizia di un normale spazzolino.  

 

  

                                                
1 Indagine svolta in Germania su persone di età superiore a 40 anni: FOCUS GESUNDHEIT 
Nr. 25 / 2015 Die Zahne 
2 Indagine dell’OMS sull’alta incidenza di malattie parodontali nella popolazione tedesca, 

Fonte: Micheelis, Bauch, et al. Istituto dei Dentisti Tedeschi (IDZ) vol. 11.3. Indagine dell’IDZ. 

Precedentemente GDR Mundgesundheits in Ostdeutschland. 
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Per un’agevole igiene orale quotidiana  

 

Rendere l’igiene orale una piacevole routine quotidiana: questo è l’obiettivo 

del nuovo prodotto firmato Panasonic. L’irrigatore orale ricaricabile EW1511 

presenta un capiente serbatoio dell’acqua da 200ml, che consente un utilizzo 

di circa 60 secondi con il serbatoio pieno. Ricaricare elettricamente 

l’irrigatore è semplice e veloce: è sufficiente posizionarlo sull’apposita base 

per circa un’ora. La progettazione impermeabile ne consente un lavaggio 

accurato sotto al getto dell’acqua, mentre la struttura slim lo rende facilmente 

collocabile in ogni spazio. 

 

Rimozione dei residui di cibo col potente getto d’acqua  

 

Nonostante il corpo compatto e portatile, l’irrigatore orale ricaricabile 

EW1511 è in grado di generare un getto concentrato dalla potenza massima 

pari a 647 kPa3. Questo dispositivo è in grado di rimuovere i residui di cibo 

rimasti negli spazi interdentali, così come la placca che si deposita nelle 

tasche parodontali, causa dell’insorgere di malattie.  

EW1511 è la soluzione ideale anche per chi indossa l’apparecchio e fatica 

ad effettuare una pulizia accurata dei denti.  

 

Stimolazione e pulizia delle gengive 

 

Indirizzando il getto d'acqua sulle gengive è possibile stimolarle ed 

ossigenarle con circa 1.600 delicate pulsazioni al minuto4: una cura continua, 

che garantisce gengive più sane. 

 

Ultrasuoni per la pulizia della superficie dentale 

 

Panasonic ha incorporato la sua evoluta tecnologia ad ultrasuoni nel getto 

d’acqua per consentire anche la pulizia della superficie dentale: un risultato 

impensabile con un irrigatore convenzionale. La testina affusolata aumenta 

la velocità del getto d’acqua e genera una serie di micro-bolle e l’onda d’urto 

che ne scaturisce amplifica l’efficacia della pulizia. In questo modo è 

possibile rimuovere i residui di cibo sia al di sopra della dentatura sia negli 

spazi fra i denti, senza dover modificare la pressione dell'acqua. 

 

  

                                                
3 Con pressione dell'acqua impostata sul valore 5. 
4 Con pressione dell'acqua impostata sul valore 5 
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Design  compatto ed ergonomico  

 

L’irrigatore orale ricaricabile EW1511 vanta un design compatto e un corpo 

leggerissimo (di appena 270 grammi circa) che lo rendono ideale da portare 

sempre con sé. L’impugnatura ergonomica e la testina girevole consentono 

un’igiene orale completa in totale comodità.  

Il pannello di controllo e l’indicatore LED a 5 luci per regolare la pressione 

dell'acqua ne consentono un utilizzo semplice ed immediato.  

 

Panasonic mette a disposizione un’ampia gamma di irrigatori adatti a 

qualsiasi stile di vita: dal modello con motore AC e serbatoio aumentato 

all’irrigatore compatto con batterie ricaricabili, passando per la versione da 

viaggio con serbatoio estraibile che funziona con pile AA5. L'ampia gamma 

di prodotti per uso domestico di Panasonic è progettata e sviluppata secondo 

rigidi criteri di controllo di qualità e sicurezza allo scopo di migliorare la vita 

dei propri clienti. 

 

 

L’irrigatore orale ricaricabile EW1511 sarà commercializzato nel mercato 

italiano a partire dal mese di Giugno. 

 

 

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, automobilistico e business. L'Azienda, che 

nel 2018 ha celebrato il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello mondiale con 591 

società controllate e 88 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di 61,4 miliardi di 

Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2018. 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 130 dipendenti ed un 

network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato di 200 milioni di Euro 

nell’ultimo anno fiscale.    

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:    Sito     FB italia  IG Italia 

 

                                                
5 La disponibilità del prodotto varia a seconda dell’area di vendita. 

https://www.panasonic.com/it
https://www.facebook.com/PanasonicItalia/
https://www.instagram.com/panasonic_italia/

