
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SPAZZOLINO DA 
DENTI SONICO 

IN SILICONE 

MANUALE ONLINE 



MANUALE UTENTE COMPLETO  

INIZIAMO 

Congratulazioni: acquistando ISSA™ kids, hai fatto il primo passo verso l'acquisizione di abitudini migliori in materia di pulizia 

dentale e verso un sorriso più bianco e luminoso. Prima di cominciare a goderti tutti i benefici di questo spazzolino elettrico nella 

comodità di casa tua, prenditi qualche minuto per leggere attentamente le istruzioni di questo manuale. 

 
USO PREVISTO: Pensato per uso domestico e volto a promuovere l'igiene orale nel suo complesso grazie all'accurata pulizia di 
denti e gengive. 

 
LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO e utilizza questo prodotto solo come previsto e descritto all'interno di questo 
manuale. 

 
  ATTENZIONE: Non è permessa alcuna modifica del dispositivo. 

 

PANORAMICA DI ISSA™ kids 

ISSA™ kids combina una tecnologia all'avanguardia con un semplice gesto manuale, per regalarti un'esperienza di pulizia orale 
senza pari. 

Realizzata in silicone medicale resistente ai batteri e in polimero PBT, la testina ibrida di questo spazzolino incanala potenti 

pulsazioni soniche per rimuovere la placca, massaggiare delicatamente le gengive e pulire guance e lingua. 

Lo spazzolino ISSA™ kids vanta una lunghissima durata della batteria e una ricarica USB da un'ora regala un'autonomia fino a 
265 giorni; inoltre, presenta alcune faccette sorridenti che incoraggiano il bambino a rispettare i 2 minuti di lavaggio consigliati 

(mattina e sera). Chi ha detto che lavare i denti è noioso? 

 

 
TI PRESENTIAMO IL TUO SPAZZOLINO DA DENTI ISSA™ kids 

 
 

TESTINA DELLO SPAZZOLINO IBRIDA 

Le setole in silicone + polimero PBT 
sono aggressive contro la placca, ma 

delicate sulle gengive; la testina è 

sostituibile e dura fino a 6 mesi. 

 

TECNOLOGIA CON PULSAZIONI 
SONICHE 

9.000 pulsazioni al minuto, per una 
pulizia delicata e un piacevole 

massaggio gengivale. 

 

PULSANTE UNIVERSALE 

Accende e spegne il dispositivo. 

 

 
SEGNALE LUMINOSO 

Lampeggia per indicare quando spostarsi 
verso un altro quadrante della bocca e 

quando effettuare la ricarica. 

PULIZIA TOTALE A 360° 

Le scanalature concentriche sul retro della 
testina dello spazzolino puliscono le 

guance e la lingua, per rimuovere lo sporco 

in modo efficace. 

 

SILICONE RESISTENTE AI BATTERI 

Realizzato in silicone ultra-igienico e 
medicale, è ben 10.000 volte più igienico 

degli spazzolini di nylon. 

 
 

AIUTI AL SORRISO 

Incoraggia il tuo bimbo grazie alle facce 
"Glee" (felice) e "Glum" (triste) e premialo 

quando lava i denti con regolarità. 

 
PORTA DI CARICAMENTO 
Chiude il dispositivo, rendendolo 

impermeabile al 100% e utilizzabile 

anche in vasca o sotto la doccia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

RICARICABILE TRAMITE USB 

Ricaricalo quando vuoi, dove vuoi, con il 
cavo USB 

VERSATILE 

Basta tirare e premere per sostituire la 
testina. 

   

   

   

   
   



 
1. POSIZIONA IL DENTIFRICIO - Metti la quantità suggerita di 

dentifricio sulle setole e bagnale a piacere. 

2. SPAZZOLA - Premi il pulsante universale per accendere lo spazzolino 

ISSA™ kids. Quindi, spazzola i denti come sempre, usando 
movimenti circolari e applicando una lieve pressione; il tutto, per 2 

minuti. ISSA™ kids vibrerà ogni 30 secondi per indicarti che è il 

momento di spostarsi verso un altro quadrante della bocca. Dopo due 

minuti, la faccia sorridente Glee si accenderà per comunicarti che hai 
fatto un ottimo lavoro! 

3. PULISCI LA LINGUA (facoltativo) - Per pulire completamente la 
bocca, gira lo spazzolino ISSA™ kids e strofina delicatamente la 

lingua e le guance usando le linee curve situate sul retro della testina. 

4. SCIACQUA - Premi il pulsante universale per spegnere lo spazzolino 

ISSA™ kids. Sciacqua la bocca e pulisci lo spazzolino ISSA™ kids 
sotto l'acqua corrente; lascia asciugare all'aria. Ripeti il tutto 2 volte al 

giorno per avere un sorriso più fresco e luminoso! 

COME USARE LO SPAZZOLINO ISSA™ kids 

NON CAMBIARE ROUTINE DI PULIZIA, CAMBIA SOLO LO SPAZZOLINO! 
 

 

  ATTENZIONE: Se senti qualsiasi disagio mentre utilizzi ISSA™ kids, interrompi l’uso immediatamente e consulta un medico. 

Se vedi del sangue sulla superficie dello spazzolino, pulisci quest'ultimo con acqua e sapone. 

 

 
PULIRE LO SPAZZOLINO ISSA™ kids 

Pulisci lo spazzolino dopo ogni uso lavandolo con acqua tiepida e muovendo al contempo le setole usando un dito. Quindi, lascia 

asciugare lo spazzolino all'aria. Non consigliamo di posizionare lo spazzolino ISSA™ kids in una custodia sanificante che fa uso di 
UV. 

 
NOTA: Non usare mai prodotti detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone. Evita di usare dentifrici contenenti sbiancanti 
quando utilizzi questo dispositivo. 

 

 

SOSTITUIRE LA TESTINA DELLO SPAZZOLINO 
ISSA™ kids 

TIRA VIA, SPINGI 

 
Per sostituire la testina, assicurati che ISSA™ kids sia spento e quindi tira 

verso l'alto la testina in modo da staccarla. Tenendo le setole della nuova 

testina rivolte in avanti, allinea il foro centrale sul fondo della testina con 

l'elemento metallico sopra al corpo dello spazzolino; quindi spingi per 
incastrare i due pezzi. 

Per ottenere la massima efficacia di pulizia, consigliamo di sostituire la 
testina di ISSA™ kids ogni 6 mesi. Ogni testina sensibile dura fino a 1 

anno. 

Puoi ordinare le testine di ricambio presso www.foreo.com o recandoti 
in qualsiasi punto vendita FOREO autorizzato. 

Tutte le mini-testine ISSA™ 
sono compatibili con lo 
spazzolino ISSA™ kids. 

 
 
 

RICARICARE LO SPAZZOLINO ISSA™ kids 

Se noti che la potenza delle pulsazioni soniche tende a calare o il segnale luminoso inizia a lampeggiare, è il momento di 
caricare il dispositivo. Collega il cavo di ricarica USB a qualsiasi presa per 1 ora. Quando l'apposita luce smette di lampeggiare, 

lo spazzolino ISSA™ kids è carico. 

  ATTENZIONE: Prima di caricare il dispositivo, assicurarsi che la porta di caricamento e il cavo USB non siano bagnati e non 
siano sporchi di dentifricio. NON usare ISSA™ kids mentre è in carico e NON tenerlo attaccato alla presa per più di 24 ore. Usare 

solo il cavo USB fornito da FOREO. 

http://www.foreo.com/


• Consulta il medico prima di usare lo spazzolino ISSA™ kids in presenza di qualsiasi dubbio sulla salute orale. 

• Se sono in corso dei trattamenti orali, consulta il dentista prima dell'uso. 

• Se senti qualsiasi disagio mentre usi ISSA™ kids, interrompi l’uso immediatamente e consulta un medico. 

• Evita di lasciare il tuo ISSA™ kids esposto alla luce diretta del sole e non esporlo mai a calore estremo o ad acqua bollente. 

• Se il dispositivo è utilizzato da bambini, è necessaria la supervisione di un adulto. In caso di uso da parte di bambini o di 

individui con abilità mentali e fisiche ridotte è necessario fornire l'adeguato monitoraggio e le giuste raccomandazioni. 

• I bambini non dovrebbero usare il dispositivo come fosse un giocattolo. 

• Interrompere l’uso se questo prodotto sembra danneggiato in qualsiasi modo (a livello di testina, manico, 

caricatore). Questo prodotto non contiene parti funzionali. 

• Per evitare il rischio di scossa, il dispositivo va collegato esclusivamente a impianti elettrici dotati di un'adeguata messa a 
terra. 

IMPORTANTE 

PER UNA SICUREZZA OTTIMALE: 
 

 
 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Precauzioni da adottare nel caso di cambiamenti nel funzionamento di ISSA™ kids. 

 
Se ISSA™ kids non si accende quando si preme il pulsante universale: 
• La batteria è scarica. Ricaricala per 1,5 ore, fino a carica completa, tramite il cavo USB apposito. Riavvia lo spazzolino ISSA™ 

kids tenendo premuto il pulsante universale. 

 
Se ISSA™ kids non si spegne e/o il pulsante universale non risponde: 
• Il microprocessore è temporaneamente malfunzionante. Attacca il dispositivo alla corrente e tieni premuto il pulsante 

universale per riavviare il dispositivo. 

 
Se la luce di ISSA™ kids non lampeggia quando il cavo di ricarica USB è collegato? 
• La batteria è completamente carica e pronta a 265 giorni d'utilizzo. 

• La batteria è totalmente scarica e ci vorrà qualche minuto affinché il dispositivo possa riconoscere di essere alimentato. 

• Il cavo di ricarica non è ben attaccato. Controlla la presa/uscita USB e la porta di caricamento. 

 

TERMINI DI GARANZIA E CONDIZIONI 

REGISTRA LA GARANZIA 
Per attivare la garanzia limitata di 2 anni, visita foreo.com/product-registration per ulteriori informazioni. 

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI 

FOREO garantisce questo dispositivo, per un periodo di DUE (2) ANNI dopo la data di acquisto, contro i problemi subentrati in 

seguito a un uso normale e dovuti a difetti di fabbrica o dei materiali. La garanzia copre le parti operative che influenzano le 
funzioni del dispositivo. NON copre il deterioramento estetico causato da giusta usura e consumo, o danni causati da incidenti, 

uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il dispositivo (o i suoi accessori) annullerà la garanzia. 

 

Se scopri un difetto e contatti FOREO durante il periodo di garanzia, FOREO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente il prodotto 
difettoso. Le richieste di garanzia devono essere supportate da una prova ragionevole che la data della richiesta rientri nel periodo 

di garanzia. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d’acquisto originale assieme a queste condizioni di garanzia per 

tutta la durata della stessa. 

 

Per usufruire della garanzia, devi aver fatto l’accesso al tuo account su www.foreo.com e aver selezionato l’opzione per inoltrare la 
relativa richiesta. I costi di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno è in aggiunta ai tuoi diritti regolamentari in quanto 

consumatore e non influenza tali diritti in nessun modo. 

*Questa garanzia limitata di 2 anni non si applica alle Testine di ricambio. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Smaltimento di vecchi dispositivi elettronici (applicabile nell’UE e nei paesi europei con un sistema di raccolta dei rifiuti differenziato). 

Il simbolo del cassonetto con la croce indica che questo dispositivo non deve essere considerato come rifiuto domestico, ma anzi 
deve essere conferito presso il punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Conferendo questo 
dispositivo in modo corretto, aiuterai a prevenire le potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute umana che 

potrebbero essere causate da una gestione inappropriata del prodotto. Il riciclo di materiali aiuterà anche a conservare le risorse 

naturali.

http://www.foreo.com/


 

Per ulteriori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare il proprio centro di conferimento dei rifiuti o il 
luogo di acquisto. 

 

 

 
RIMOZIONE DELLA BATTERIA 

NOTA: Questo processo è irreversibile. L'apertura del dispositivo annullerà la garanzia. Si deve procedere alla rimozione della 
batteria solo quando il dispositivo è pronto per essere smaltito. 

Poiché la batteria contenuta nel dispositivo è un accumulatore agli ioni di litio, essa deve essere rimossa prima dello smaltimento e 
non può essere trattata come un rifiuto domestico. Per rimuoverla, tira via la testina, rimuovi lo strato in silicone esterno, apri il 

guscio di plastica e sfila la batteria; smaltiscila secondo i regolamenti ambientali della tua zona. Per la tua sicurezza, indossa i 

guanti durante questo procedimento. Qui sotto sono fornite istruzioni grafiche dettagliate: 

 
 

 

 
SPECIFICHE 

MATERIALI: Silicone medicale, polimero PBT, PC + ABS 
COLORI: Rose Nose Hippo, Mellow Yellow Gator, Merry Berry Shark, True Blue 

Pony  

DIMENSIONE: 170 × 30 × 25 mm 

PESO: 57 g 

BATTERIA: Agli ioni di litio da 420 mAh e 3,7V 

USO: Fino a 265 usi 

STANDBY: 180 giorni 

FREQUENZA: 140 Hz 

INTERFACCIA: 1 pulsante 
PULSAZIONI/MIN: Fino a 9.000 

 
CONDIZIONI AMBIENTALI PER L'USO: 

Temperatura: da 5° a 40° Celsius 

Umidità: da 40% a 80% 

Pressione atmosferica: da 800 a 1.060 hPa 

 
CONDIZIONI AMBIENTALI PER LO STOCCAGGIO E LA SPEDIZIONE: 
Temperatura: da -10° a 50° Celsius 

Umidità: da 30% a 80% 

Pressione atmosferica: da 500 a 1.060 hPa 

 

DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Gli utenti di questo dispositivo lo utilizzano a proprio rischio. Né FOREO né i propri distributori al dettaglio si assumono alcuna 

responsabilità per qualsiasi infortunio o danno, fisico o altrimenti, derivanti, direttamente o indirettamente dall’uso di questo 
dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di revisionare la pubblicazione e di effettuare cambiamenti di volta in volta nei 

contenuti del presente documento senza l’obbligo di notificare alcuna persona di tale revisione o cambiamento. 

 
Il modello può essere modificato, ai fini di apportare migliorie, senza preavviso. 



FAQ 

LE BASI  

COME ACCENDO / SPENGO IL MIO ISSA™ kids? 
Premi il pulsante universale per accendere e spegnere lo spazzolino ISSA™ kids. 

COSA RICEVO ASSIEME AL MIO ISSA™ kids? 

1 spazzolino ISSA™ kids, 1 cavo di ricarica USB, 1 manuale utente 

DA QUALE ETÀ SI PUÒ USARE ISSA™ kids? 

ISSA™ kids è adatto a bambini dai 5 anni in su. Per bambini con meno di 5 anni, consigliamo l'uso di ISSA™ baby. 

 
IL DISPOSITIVO  

QUANTO SPESSO POSSO USARE ISSA™ kids? 
Consigliamo di usare ISSA™ kids due volte al giorno, mattina e sera, per 2 minuti a sessione. Le facce presenti sullo spazzolino 

ti aiuteranno a tenere traccia della routine di pulizia: "Glee" si accenderà al termine di una pulizia di 2 minuti, mentre "Glum" si 

accenderà quando lo spazzolino non viene usato per più di 12 ore. 

ISSA™ kids È SICURO PER I BIMBI? 

ISSA™ kids è stato progettato in particolare per bambini dai 5 anni in su. Realizzato in silicone medicale e PBT, senza BPA e ftalati, 
e con pulsazioni soniche delicate che regalano un massaggio piacevole a denti e gengive, lo spazzolino ISSA™ kids impedisce il 

danneggiamento dentale e l'irritazione gengivale, pulendo a fondo la bocca del bambino. 

I BAMBINI POSSONO USARE ISSA™ kids DA SOLI? 
Sì, ISSA™ kids è stato progettato appositamente in modo da poter essere maneggiato e usato con facilità anche dai più piccoli. 

Tuttavia, per risultati ottimali, consigliamo la presenza di un adulto durante l'uso, soprattutto finché il bambino non avrà preso piena 
confidenza con il dispositivo. 

CHE DENTIFRICIO VA USATO CON ISSA™ kids? 
ISSA™ kids può essere utilizzato con qualsiasi normale dentifricio, polvere per la pulizia dei denti o, in generale, con 

qualsiasi prodotto destinato all'igiene orale e adatto ai bambini. Non usare dentifrici contenenti sbiancanti quando si utilizza 

questo dispositivo. 

COME REGOLO L'INTENSITÀ DELLE PULSAZIONI SONICHE? 
L'intensità delle pulsazioni soniche è già pre-impostata tenendo presente il comfort ottimale e i migliori risultati della pulizia; non può 
essere regolata. 

IN CHE MODO ISSA™ kids SI DIFFERENZIA DA ALTRI SPAZZOLINI ELETTRICI PER BAMBINI? 
ISSA™ kids è diverso da altri spazzolini elettrici per bambini soprattutto sotto un determinato aspetto: le nostre testine non 

ruotano od oscillano, modificando il naturale movimento di pulizia dei denti; bensì, vibrano delicatamente e si limitano a 
migliorare l'efficacia della pulizia e la salute orale complessiva del 140%. Il movimento previsto per l'uso è identico a quello 

messo in atto per i normali spazzolini manuali. Non vogliamo modificare il modo in cui il bambino si spazzola i denti; vogliamo 

solo rendere più efficace tale spazzolamento. 

QUAL È LA DIFFERENZA TRA ISSA™ kids E ISSA™ baby? 
La differenza principale tra ISSA™ kids e ISSA™ baby è che ISSA™ baby è progettato nello specifico per bebè e bambini fino a 

4 anni; pertanto, non sono presenti parti staccabili ed è realizzato interamente in silicone medicale, in modo da essere 
particolarmente delicato sulle gengive e morbido a contatto con i dentini. ISSA™ kids, invece, è pensato per bambini tra i 5 e i 12 

anni e presenta una testina ibrida fatta di una combinazione di silicone medicale e setole in polimero PBT; in questo modo, 

risulta aggressivo sulla placca, ma molto delicato sulle gengive. 

 
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE  

COSA SIGNIFICA QUANDO LA LUCE SU ISSA™ kids LAMPEGGIA SENZA SOSTA? 
Se la luce su ISSA™ kids lampeggia di continuo, significa che il dispositivo deve essere ricaricato. 

COME RICARICO IL MIO ISSA™ kids? 

ISSA™ kids si ricarica mediante USB e con 1 ora di carica garantisce fino a 265 giorni d'uso. Il segnale luminoso ad intensità sul 
fondo del dispositivo lampeggia mentre il dispositivo è in carica, per indicare quanta batteria ha il dispositivo stesso. Quando 

l'apposita luce smette di lampeggiare, lo spazzolino ISSA™ kids è carico del tutto. 

COME PULISCO ISSA™ kids? 
Assicurati che ISSA™ kids sia spento. Pulisci lo spazzolino dopo lavandolo con acqua tiepida e muovendo al contempo le 

setole usando un dito. Consigliamo di lavare in questo modo lo spazzolino dopo ogni uso. Quindi, lascia asciugare lo 
spazzolino all'aria. Non consigliamo di posizionare lo spazzolino ISSA™ kids in una custodia sanificante che fa uso di UV. 
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