
Gel
La formula idratante del gel consente un più facile inserimento e 
rimozione di sistemi uditivi, chiocciole, o protezioni per l'udito. Il gel 
umidifica e lubrifica il canale uditivo, contribuendo a diminuire 
l'irritazione e offrendo una migliore tolleranza agli apparecchi 
acustici, auricolari, o protezioni per l'udito.

Odinell 
Raccomandato per la cura delle orecchie, e in caso di eccessiva 
produzione di cerume. La sua soluzione ceruminolitica è molto 
delicata ed idonea per una regolare pulizia del condotto uditivo e 
la rimozione dei residui di cerume.

Natural lubricant agent (Biogliss)
Il lubrificante per orecchie è consigliato per i portatori di sistemi 
acustici. L'olio di mandorle totalmente naturale, consente un facile 
inserimento di sistemi uditivi.

Prodotti per la pulizia 
di sistemi acustici

Migliore Pulizia
Maggiore soddisfazione

Sentire bene, ogni giorno.

Sistemi Premium di pulizia e 
di deumidificazione 

PerfectDry®

Essiccazione intensiva di tutti i tipi di 
apparecchi acustici

PerfectDry Lux®

Rapida essiccazione e disinfezione UV-C di ogni 
tipologia di protesi acustiche
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NEW

• Pulizia
• Deumidificazione

• Igiene e cura
• Prevenzione infezioni

• Protezione



Cleaning Tablets (earmold)
Utilizzate settimanalmente, rimuovono facilmente  il 
cerume accumulato nelle chiocciole e tubicini.

Cleansing wipes (BTE/ITE)
Le salviettine per pulizia, confezionate singolarmente, sono 
progettate per sciogliere il cerume ed offrire una funzione anti-
microbica. Le salviettine detergenti Audinell contengono un 
tensioattivo molto efficace nella rimozione di cerume, senza 
causare danni ai sistemi acustici.

Multi tools (BTE/Openfit/ ITE)
Questo conveniente Set, include gli strumenti necessari per pulire e 
rimuovere il cerume da  chiocciole e sistemi acustici. Contiene uno 
speciale scovolino, una spazzolina di pulizia dotata di un cappio 
per cerume e un magnete di recuperare ed inserire facilmente la 
pila dai sistemi acustici.

Cleansing spray with the brush (BTE/ITE) 
Lo spray pulizia è specificamente progettato per sciogliere il cerume e 
fornire una pulizia completa ed efficace ai sistemi uditivi. Questo spray 
è raccomandato per la pulizia delle superfici della chiocciola e 
dell'unità ITE.

• Cura la tua salute e igiene
• Incrementa la cura dei tuoi sistemi uditivi
• Incrementa la durata dei delicati componenti

• Lo Starter Set si adatta alle tue esigenze

• Ogni Starter Set è personalizzabile con i prodotti
che preferisci. Un opuscolo incluso in ogni Set
spiega i prodotti e l'importanza della pulizia dei
sistemi acustici.

SPECIAL GRIP

dai il VIA 
alla cura dei tuoi 
prodotti  e della tua igiene 
con lo Starter Set!

Drying capsules (BTE/ITE)
Le capsule essiccanti contengono Silica-gel, che è efficace per 
assorbire e rimuovere l'umidità dai sistemi acustici. Utilizzate 
costantemente durante la notte con l'opposito contenitore, 
queste capsule essiccanti forniscono un semplice ed 
economico sistema per rimuovere l'umidità dai sistemi 
acustici.

Air spray & Airball
Lo Spray aria ad alta pressione è stato sviluppato per la pulizia e 
l'essiccazione rapida ed efficace dei sistemi acustici. Lo Spray aria 
è progettato per rimuovere tutta l'acqua e l'umidità residua nel 
tubo della chiocciola e nelle prese d'aria. Cosi come l'Airball 
manuale.

SPECIAL TIP

Get a New

Start

• Incrementa la tua soddisfazione




