
Irrigatore orale 
con ozono attivo



Lo strumento per una prevenzione 
e corretta igiene orale per 
tutta la famiglia

Aquolab



È una tecnica dolce in grado di svolgere importanti 
azioni sfruttando le potenzialità dell’ozono combinato 
con l’ossigeno:

analgesica

antibatterica

antimiotica

antinfiammatoria

immunomodulante

Cos’è l’ossigeno-ozono terapia?



“Da quando uso Aquolab le mie 
gengive non sanguinano più”

Luca, 40 anni



Prevenire la formazione delle carie 
 
Prevenire l’insorgenza di afte e herpes 
 
Prevenire e curare disturbi gengivali 
quali infiammazioni o sanguinamento 
 
Combattere l’alitosi senza uso di colluttori

L’utilizzo quotidiano di Aquolab da parte
di adulti e bambini aiuta a:

Perché usare un irrigatore orale?



La pressione dell’acqua è dolce e non invasiva 
 
È inodore, insapore e completamente innocuo 
 
Offre due regolazioni di ozono e acqua 
 
È semplice da usare 
 
È made in Italy

Perché usare Aquolab?



“Aquolab è per tutti. 
Non ha alcuna controindicazione 
in gravidanza”

Paola, 34 anni



“Aquolab è divertente e 
non fa male!”

Enrico, 7 anni



Ha un altissimo potere disinfettante 
 
Inibisce la formazione di batteri causa di infezioni e alitosi 
 
Non è invasivo, non lascia residui ed è ecologico

Perché utilizzare l’ozono 
in un irrigatore orale?



Aquolab è particolarmente adatto a mantenere una 
corretta igiene orale in caso di:

È necessario mantenere una 
igiene orale personale quotidiana, 
sottoporsi a igiene professionale e 

a regolari controlli dal dentista. 

Sperimentazioni scientifiche dimostrano l’efficacia di Aquolab 
anche in soggetti con malattia parodontale affetti da diabete.

ImpiantiApparecchi ortodontici Parodontiti Protesi fisse o mobili

Dispositivo medico classe 1. Leggere le avvertenze e le modalità d’uso. Soggetto a detrazione fiscale (19%) a norma di legge



Chiedi Aquolab al tuo dentista!



      EB2C Srl 
 
Via Savona 94 
20144 Milano Italy 
aquolab.com - info@aquolab.com
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Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España
info.es@sweden-martina.com
Sweden & Martina Lda - Portugal
info.pt@sweden-martina.com 
Sweden & Martina Ltd - United Kingdom
info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com


