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IDROPULSORE DENTALE

MANUALE D’ISTRUZIONE
L’idropulsore dentale PASTA DEL CAPITANO produce un getto d’acqua di piccole dimensioni, tale da 
rimuovere efficacemente la placca e i residui di cibo dagli spazi interdentali, riducendo la carica batterica.  
Selezionando uno dei 3 diversi livelli di intensità, è possibile utilizzare l’apparecchio per una pulizia dentale 
profonda o un delicato massaggio gengivale. 
Usare sempre l’ idropulsore dopo avere spazzolato i denti. 
Prima di utilizzare l’apparecchio leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale. Si consiglia 
di conservare questo manuale per ogni eventuale necessità di consultazione futura.

INFORMAZIONI GENERALI ED ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Quando si usano prodotti elettrici, specialmente in presenza di bambini, è necessario osservare attentamente 
tutte le norme generali di sicurezza.

PRIMA DI UTILIZZARE L’APPARECCHIO LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI 
ISTRUZIONI:
• Prima di collegare l’apparecchio alla rete, verificare che il voltaggio indicato sull’apposita targhetta
 corrisponda a quello della vostra presa di corrente.
• Non immergere mai l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
• Non toccare l’apparecchio con le mani bagnate.
• Non utilizzare mai il prodotto mentre si fa il bagno o la doccia.
• Non riporre mai il prodotto in luoghi da dove potrebbe facilmente cadere nel lavandino o nella vasca da 
 bagno.
• Usare solo con gli accessori in dotazione.
• Riempire il serbatoio con l’acqua o con collutori il cui utilizzo sia previsto in questo tipo di prodotti. 
• Non utilizzare collutori che contengono la tintura di iodio, candeggina o oli.
• Non inserire nessun tipo di oggetto nelle fessure.
• Non utilizzare l’apparecchio se non funziona correttamente, è danneggiato o se è caduto in acqua. In caso 
 di malfunzionamento rivolgersi ad un centro d’assistenza autorizzato.
• Non aprire, manomettere o tentare di riparare l’apparecchio. Smontare solo in caso di smaltimento. 
• Non utilizzare l’apparecchio all’aperto, nelle vicinanze di aerosol o sostanze infiammabili. PERICOLO 
 DI INCENDIO.
• L’uso di questo prodotto può interferire con i pacemaker o con altri dispositivi elettromedicali.
 Consultare il medico di base prima di utilizzare l’idropulsore .
• Per evitare la crescita batterica nel serbatoio e nel beccuccio, svuotare completamente il serbatoio dopo 
 ogni utilizzo e con il serbatoio vuoto mettere l’apparecchio in funzione per eliminare l’acqua dal tubo.
• Utilizzare l’apparecchio secondo le indicazioni riportate in questo manuale e/o seguire le istruzioni del 
 vostro dentista.
• Non spingere il beccuccio contro le gengive o i denti.
• Non dirigere il flusso d’acqua sotto la lingua, dentro le orecchie, dentro il naso o su altre aree delicate.
 Il getto d’acqua può provocare arrossamenti e danni se diretto in parti del corpo particolarmente sensibili.
 Seguire attentamente le istruzioni d’uso, ogni utilizzo diverso da quello descritto nel presente manuale è da 
 intendersi uso non conforme e quindi improprio. Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni
 provocati a persone e cose derivanti da un uso improprio dell’apparecchio.
• Non utilizzare l’apparecchio in caso di piercing dentali . Rimuovere prima dell’uso.
• Non utilizzare l’apparecchio nel caso ci fossero ferite aperte sulla lingua o dentro la bocca.
• Se il vostro medico vi ha prescritto l’uso di antibiotici prima di trattamenti dentali, consultate il vostro 
 dentista prima di utilizzare questo apparecchio.
• Tenere il prodotto e le sue parti lontani dalla portata dei bambini.
• Questo apparecchio non è un giocattolo. Questo prodotto non è concepito per essere utilizzato dai bambini 
 senza la diretta supervisione di un adulto.
• Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla 
 portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto 
 dalle normative vigenti.
• Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità
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 fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza
 e conoscenza se sotto supervisione e se capiscono i pericoli
 implicati. Le operazioni di pulizia e manuten zione non devono
 essere eseguite da bambini senza supervisione 
• Assicurarsi che i bambini non giochino con l’apparecchio
• Se il cavo è danneggiato esso deve essere sostituito 
 dal produttore o dal suo centro di assistenza al fine di evitare
 ogni rischio
• Se il cavo è danneggiato, l’apparecchio deve essere smaltito.
• Questo prodotto può essere utilizzato solo con acqua calda
 o fredda o con collutori specificati in questo manuale

DESCRIZIONE

1. 4 x beccucci 
2. Serbatoio con il coperchio
3. Impugnatura per l’erogazione dell’acqua con tubo flessibile
4. Unità principale
5. Tasto On/Off
6. Pulsante per il controllo della pressione/3 intensità (I, II, III)
7. Pulsante pausa

ISTRUZIONI PER L’USO
Prima del primo utilizzo, si consiglia di riempire il serbatoio di acqua e di farla fuoriuscire 
completamente dall’erogatore sul lavandino. Per mettere in funzione l’apparecchio è necessario 
seguire le istruzioni qui di seguito.
1. Inserire il beccuccio in dotazione sull’impugnatura finché non si blocca. 
2. Riempire il serbatoio con l’acqua e se necessario aggiungere il collutorio. 
N.B: Utilizzare acqua fredda o tiepida. L’acqua troppo calda può danneggiare le gengive sensibili. Inoltre, 
l’utilizzo di acqua calda può danneggiare le parti interne dell’apparecchio. La temperatura ottimale  dovrebbe 
essere inferiore ai 40°C.  
3. Fissare il serbatoio dell’acqua saldamente sull’unità principale.
4. Selezionare il livello di pressione desiderato. La prima volta che si usa il prodotto si consiglia di scegliere la
 modalità I. Successivamente si può aumentare gradualmente la pressione fino a raggiungere la regolazione 
 ottimale:
 I per un delicato massaggio gengivale
 II per una pulizia delicata
 III per una pulizia profonda
5. Afferrare l’erogatore dell’acqua e spostare
 il pulsante pausa in posizione I. Vedi Immagine 2.
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6. Accendere l’idropulsore girando l’interruttore O/I posto sul lato sinistro dell’unità principale in posizione “ I “. 
 Se si utilizza l’idropulsore per la prima volta si consiglia di impostare il livello più basso di pressione “I”. 
 Piegarsi sul lavandino e dirigere il getto sui denti e sulle gengive. Rilasciare il pulsante Pausa per avviare  
 il getto d’acqua.
 Tenere la bocca leggermente aperta per permettere all’acqua di scorrere nel lavandino. Muovere il getto  
 lungo i denti. Dirigere il getto appena sopra il bordo gengivale, formando  un angolo di 45 gradi. Vedi  
 Immagine 3.

7. Premere sempre il pulsante Pausa o spegnere l’unità prima di rimuovere la cannuccia dalla bocca. Durante 
 i primi utilizzi un leggero sanguinamento lungo il bordo gengivale è normale. Se il sanguinamento
 persiste consultare il Dentista.

DOPO L’USO
Svuotare il residuo d’acqua dal serbatoio. Accendere l’unità per qualche secondo per pompare via ogni resi-
duo d’acqua dal serbatoio della pompa e dalla cannuccia dell’ idropulsore. Si consiglia di effettuare questa 
operazione dopo ogni utilizzo per evitare lo sviluppo di batteri. Diversamente, nei periodi di inutilizzo, i 
batteri potrebbero proliferare nell’acqua depositata.
Se il vostro dentista ha raccomandato l’uso di una soluzione di clorexidina, si consiglia, dopo l’uso, di far 
scorrere un po’ d’acqua attraverso l’irrigatore per evitare il deposito di questa sostanza nell’apparecchio.  
NB: Nel caso il prodotto non funzionasse correttamente al primo utilizzo o dopo un lungo periodo di 
inutilizzo, una possibile causa potrebbe essere la presenza di aria all’interno del sistema di pompaggio 
dell’acqua. Rimuovere il serbatoio dalla base e versare un cucchiaino d’acqua nel foro presente nell’u-
nità principale, vedi immagine sotto, riposizionare il serbatoio e azionare il prodotto.

PULIZIA
Spegnere l’unità e rimuovere il serbatoio dell’acqua e i beccucci. Lavare il serbatoio e i beccucci con acqua 
tiepida. Pulire l’alloggiamento e l’apparecchio con un panno umido.  Dopo la pulizia strofinare con un panno 
asciutto.
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ETICHETTA DATI

 Leggere attentamente il manuale di istruzioni

 Grado di protezione dal contatto con l’acqua

 Questo articolo è stato progettato e fabbricato nel rispetto di tutte le direttive europee applicabili

 apparecchio con isolamento elettrico di classe II

SMALTIMENTO INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 
del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della 
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata 
dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato 
maggiore inferiore a 25 CM. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui e composta 
l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION
This oral irrigator uses a penetrating water jet to clean the spaces between your  teeth and to reach hard to 
clean areas that conventional toothbrushes may struggle to reach.
Always use the dental water jet after brushing your teeth. When using electrical products, especially when 
children are present, the basic safety precautions below should always be followed.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING:
• Before connecting the appliance, check the voltage shown on the rating label corresponds to the local mains 
 voltage.
• Do not immerse the unit in water or other liquid. 
• Do not handle with wet hands. 
• Do not use while bathing.
• Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub, shower stall or sink.
• Use only with supplied accessories.
• Fill the tank with water or with mouthwashes whose use is expected in this type of products.
• Do not use mouthwashes/rinses that contain iodine, bleach, or tea tree oil.
• Do not insert any foreign object into any opening on the product.
• Do not use this product if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into any 
 liquid. In case of doubts, please Address to a specialised centre.
• Do not dismantle this product at any time other than when disposing of it.
• Do not use outdoors or operate where aerosol products are being used or oxygen is being used or 
 administered. This is a fire hazard.
• Use of this product may interferes with the operation of pacemakers or other internal medical devices.
 If  you use one of these devices you should consult your physician before using this irrigator.
• To avoid bacterial growth in the tank and spout, always empty the water tank completely after use and when 
 the tank is empty, switch on the unit to remove water from the hose.
• Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.
• Never push the nozzle against teeth or gums.
• Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. The jet of water can cause 
 redness and serious damages if directed towards sensitive parts of the body. Follow the instructions for 
 use, all uses other than described in this manual are considered improper use. The manufacturer declines all 
 responsibilities for damage to persons or property resulting from improper use of the device.
• Do not use while wearing any oral jewelry. Remove prior to use.
• Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
• If your physician advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should 
 consult your dentist before using this product or any other oral hygiene aid.
• Keep out of reach of children.
• This device is not a toy. This product should only be used by children when supervised by adults.
• Keep all packing material (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc..) must not be left within reach of 
 children as they are potential sources of danger and must be disposed of as provided by law.
• This product can be used by children from 8 years old and people with reduced physical, sensory or mental
 capabilities or with lack of experience and knowledge if under supervision and if they understand the
 dangers involved. Cleaning and maintenance operations should not be carried out by children without
 supervision.
• This product can only be used with hot or cold water or with collutors specified in this manual
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• If the cable is damaged it must be replaced by the manufacturer or itsafter sales center in order to avoid any
 risk.
• If the cord is damaged the appliance should be scrapped.

DENTAL WATER JET GB
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PRODUCT DESCRIPTION

1. 4 x tips
2. Water tank with cover
3. Handle with flexible tube
4. Main body
5. On/Off button
6. Pressure control/ 3 intensity (I, II, III)
7. Pause button

HOW TU USE
Before the first use, it is recommended to fill the water tank with water and make it flow out through 
the handle. Follow the instructions below to activate the dental water jet. 
1. Insert the tip firmly to the top of the unit. 
2. Fill the tank with water and if necessary add the mouthwash.
Note: Use cold or lukewarm water. Hot water damages sensitive gums. Furthermore, use of hot water may 
damage internal parts of the appliance. The ideal temperature shouldn’t be warmer  than  40 ° C.
3. Fix the water tank firmly to the main unit.
4. Choose the required pressure mode. The first time that you use this product we recommend to choose the 
 mode I. Afterwards you can gradually increase the pressure until reaching the optimal adjustment:
 I for a gentle gum massage
 II for gentle cleaning
 III for deep cleaning
5. Hold the water dispenser and move the pause button to position I. See picture 2.

GB
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6. Turn on the water jet by turning the switch 0/I located on the left of the main unit, in position “I”.
 When using the water jet for the first time, we recommend setting the lowest level of pressure “I”.
 Lean over the sink and direct the jet  to the teeth and gums. Release the Pause button to start the flow of water.
 Keep your mouth slightly open to allow water to flow into the sink. Move the jet along the teeth. Manage the  
 jet just above the gum line, 45°towards the gum line.

7. Press always the Pause button or turn off the unit before removing the tip from your mouth.
 During the first few days of use, your gums may bleed slightly; it is normal. If bleeding persist, please  
 consult your doctor.

AFTER USE
Drain the remaining water from the tank. Turn on the unit for a few seconds to pump out any remaining water 
from the tank and from the straw of irrigator. It is recommended to do this after each use to prevent bacteria 
growth. Otherwise, when not in use, the bacteria may proliferate in the deposited water.
If your dentist has recommended using a chlorhexidine solution, it is recommended after use to slide some 
water through the sprinkler to prevent the deposit of this substance in the device.

CLEANING
Turn off the unit and remove the water tank and spouts. Wash the tank and spouts with warm water . Clean 
the housing and the device with a damp cloth. After cleaning, wipe with a dry cloth.
Remarks: For the first time of using the product or unused the product for a long period, unit may 
contain air inside and operation system may disable. 
Remove the water tank from the base and place one teaspoon of water into the hole on the base, see the 
picture below, place the water tank and then resume the use.

picture 3
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RATING LABEL

 Read carefully the instruction manual

 Water level protection

 This product complies with all the applicable EU directives

 Class II insulated electrical appliance

DISPOSAL INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 
2014 “ 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE)

“The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately 
from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end 
of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer 
when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with lar-
ger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment 
and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment 
and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user 
entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.
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