
 INDICAZIONI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto Dispositivi per estetica dentale

Indicazioni Sbiancamento dentale domiciliare

 PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Origine USA

Temperatura di conservazione Temperatura ambiente

Specifiche del prodotto  ѹ Kit sbiancamento dentale domiciliare
 ѹ Include la tecnologia brevettata G.L.O (Guided Light Optics) per l’emissione luminosa e di calore in una  

mascherina di misura universale con flaconcini di gel sbiancante al 6 % di perossido di idrogeno
 ѹ Trattamento per un paziente 4 x 8 min = 32 min con 1 flaconcino
 ѹ Mascherina di sbiancamento composta da un circuito stampato flessibile che include elementi a emissione 

luminosa e di calore, inglobata in un sovrastampo in resina di silicone
 ѹ La mascherina si scalda fino a 52 °C per attivare il gel sbiancante e accelerare la formazione di ioni di ossigeno 

sbiancante
 ѹ Pacchetto batteria GLO Control per l’alimentazione della mascherina sbiancante mediante batteria Li-Ion  

a polimeri
 ѹ GLO Control include un timer/interruttore automatico di spegnimento da 8 minuti; gli utilizzatori eseguono fino  

a quattro applicazioni da 8 minuti per volta 
 ѹ Include lo stesso dispositivo di controllo per sbiancamento dentale professionale GLO usato in studio per  

le sedute di sbiancamento dentale GLO alla poltrona e viene fornito ai pazienti esclusivamente dai professionisti 
del settore odontoiatrico

Parti componenti Ogni kit include: 
 ѹ Dispositivo di controllo e mascherina professionali GLO 

 ѹ 10 flaconcini di gel sbiancante professionale GLO 6%

 ѹ Contenitore per mascherina

 ѹ Cavo USB e adattatore di alimentazione

 ѹ Contenitore da viaggio 

 ѹ Manuale d'uso

Sterilizzazione / disinfezione  ѹ Per pulire la mascherina del kit domiciliare sciacquarla con acqua; non autoclavabile

 ѹ Pulire il controllo GLO con un panno

Validità 2 anni

Stato regolamentare Cosmetico
CE

Immissione sul mercato 2014

Scheda tecnica
Kit sbiancamento domiciliare GLO
GLO Science, Inc.
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PRODUZIONE

Confezione Scatole di cartone

LINEA DI PRODOTTI DISPONIBILI

Descrizione/Imballaggio Art.

6 scatole kit sbiancamento domiciliare GLO 6% HP (HP-perossido di idrogeno)
Peso (kg): 3,06
Dimensioni (cm): 41,3 (L) x 25,4 (P) x 25,46 (A)

311106EU

1 scatole kit sbiancamento domiciliare GLO 6% HP (HP-perossido di idrogeno)
Peso (kg): 0,51
Dimensioni (cm): 20,32 (L) x 20,32 (P) x 7,62 (A)

458113EU

6 scatole flaconcini Refill GLO (x10), 6% HP (HP-perossido di idrogeno) + trattamento labbra
Peso (kg): 2,7
Dimensioni (cm): 23,1 (L) x 20,3 (P) x 17,8 (A)

2581052106EU

1 scatola GLO flaconcini Refill (x10), 6% HP (perossido di idrogeno HP) + trattamento labbra
Peso (kg): 0,45
Dimensioni (cm): 15,24 (L) x 17,78 (P) x 1,91 (A)

258105210EU

HOTLINE

UK
 ѹ (+44) 01 293 651230

GERMANIA
 ѹ (+49) 761 450 13 50

ITALIA
(+39) 800 810 500
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