
con il dispositivo.
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
la sostituzione della batteria può essere effettuata 
svitando il fondo dello spazzolino con l’aiuto di un 
utensile. Al termine della sostituzione della batteria, 
richiudere il vano e avvitare con lo stesso utensile.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME 
ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE
Il simbolo del cestino barrato riportato 
sull’apparecchio indica che il prodotto, alla 

fine della propria vita utile, dovendo essere trattato 
separatamente dai rifiuti domestici, deve essere 
conferito in un centro di raccolta differenziata per 
apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure 
riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto 
di una nuova apparecchiatura equivalente. L’utente 
è responsabile del conferimento dell’apparecchio 
a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchio dismesso al riciclaggio, 
al trattamento e allo smaltimento ambientalmente 

zione non devono 
essere eseguite da 
bambini senza su-
pervisione.

•  Gli irrigatori ora-
li possono essere 
usati da bambini 
di almeno 8 anni 
di età e da persone 

denti possono es-
sere utilizzati da 
bambini e da per-
sone con ridotta 
funzionalità fisica, 
sensoriale o men-
tale o mancanza di 
esperienza e cono-
scenze, a condizio-

con ridotta funzio-
nalità fisica, senso-
riale o mentale o 
mancanza di espe-
rienza e conoscen-
ze dietro supervi-
sione.

•  Non lasciare che i 
bambini giochino 

ne che siano stati 
loro forniti super-
visione o istruzioni 
sull’uso sicuro del 
dispositivo e com-
prendano i pericoli 
correlati.

•  Le operazioni di 
pulizia e manuten-

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI E CON-
SERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO
 Per la sicurezza del vostro bambino.

AVVERTENZA!

 ATTENZIONE! Non è un giocattolo. Usare sot-
to la supervisione di un adulto. Sostituire la testina 
al primo segno di usura o danneggiamento. Include 
una pila AA da 1.5V.

•  Gli spazzolini da 

compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il 
riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta sanzioni amministrative 
stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate 
inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al 
servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in 
cui è stato effettuato l’acquisto.

Il simbolo del cestino barrato riportato sulle 
pile o sulla confezione del prodotto, indica 
che le stesse, alla fine della propria vita utile, 

dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti 
domestici, non devono essere smaltite come rifiuto 
urbano, ma devono essere conferite in un centro di 
raccolta differenziata oppure riconsegnate al 
rivenditore al momento dell’acquisto di pile 
ricaricabili e non ricaricabili nuove equivalenti. 
L’eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto 
al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta 
nella pila, Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Piombo. 
L’utente è responsabile del conferimento delle pile a 



fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine 
di agevolare il trattamento e il riciclaggio. L’adeguata 
raccolta differenziata per l’avvio successivo delle pile 
esauste al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute umana e favorisce il 
riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta danni all’ambiente e alla 
salute umana.

READ THESE INSTRUCTIONS AND KEEP 
FOR FUTURE REFERENCE
For your child’s safety. WARNING!

 WARNING! This is not a toy. Use under adult 
supervision. Throw away at the first sign of damage 
or weakness. 1.5V AA battery included.

•  Toothbrushes can 

end of their life, they must be disposed of separately 
from domestic waste, either by taking them to a 
separate waste disposal site for batteries or by 
returning them to your retailer when you buy similar 
rechargeable or non-rechargeable batteries. 
Chemical symbols (Hg for mercury, Cd for cadmium, 
Pb for lead) printed beneath the crossed-out 
wheeled bin symbol indicate the type of substance 
contained in the battery. The user is responsible for 
taking the batteries to special waste disposal sites at 
the end of their life so they can be processed and 
recycled. If dead batteries are collected correctly as 
separate waste they can be recycled, processed and 
disposed of ecologically; this avoids a negative 
impact on both the environment and human 
health, and contributes towards the recycling of the 
substances contained in the batteries. Improper 
disposal of the product by the user may harm the 
environment and human health.

capabilities or lack 
of experience and 
knowledge under 
supervision.

•  Children shall 
not play with the 
appliance.

REPLACING THE BATTERY
The battery can be replaced by unscrewing the 
bottom of the brush with the help of a tool. After 
replacing the battery, close the compartment and 

or instruction 
concerning use 
of the appliance 
in a safe way and 
understand the 
hazards involved.

•  Cleaning and user 
maintenance shall 
not be made by 

re tightened the screw into position using the 
same tool.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE 
DIRECTIVE 2012/19/EU.
The crossed bin symbol on the appliance 
indicates that the product, at the end of its 

life, must be disposed of separately from domestic 
waste, either by taking it to a separate waste 
disposal site for electric and electronic appliances 
or by returning it to your retailer when you buy 
another similar appliance. The user is responsible 
for taking the appliance to a special waste disposal 
site at the end of its life. If the unwanted appliance 
is collected correctly as separate waste, it can be 
recycled, treated and disposed of ecologically; this 
avoids a negative impact on both the environment 
and health, and contributes towards the recycling 
of the product’s materials.  For further information 
regarding the waste disposal services available, 
contact your local waste disposal agency or the 
shop where you bought the appliance.

The crossed bin symbol on the batteries or 
the product packaging indicates that, at the 

children without 
supervision.

•  Oral irrigators 
can be used by 
children aged from 
8 years and above 
and persons with 
reduced physical, 
sensory or mental 

be used by children 
and persons with 
reduced physical, 
sensory or mental 
capabilities or 
lack of experience 
and knowledge 
if they have been 
given supervision 
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