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Promuoviamo  
una buona 
salute orale 
dal 1965

Persone in tutto il mondo si affidano ai prodotti e 
alle soluzioni TePe per la loro routine quotidiana 
di igiene orale. Da spazzolini, stick dentali e fili a 
consigli e strumenti educativi per la salute orale, 
tutto quello che offriamo è sviluppato per aiutare 
a mantenere una bocca sana.  

TePe è stata fondata nel 1965 dalla famiglia 
Eklund. Da quell'anno, sviluppiamo la nostra 
gamma di prodotti di alta qualità per l'igiene orale 
in collaborazione con esperti del settore dentale, 
assumendoci le nostre responsabilità nei confronti 
delle persone, della salute e dell'ambiente attra-
verso un processo guidato dall'innovazione. 
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Alcuni prodotti dispongono di simboli che descrivono a quale 
area di utilizzo sono adatti e in quali confezionamenti sono 
disponibili. 

Qui di seguito una guida a tutti i simboli: 

Cura dentale di base 
per pazienti sani.

Aree di utlizzo: Aree di utlizzo:

Adatto a bambini 
piccoli e/o adolescenti. 

Adatto alla cura 
ortodontica.

Adatto a pazienti 
con impianti. 

Adatto a pazienti con 
gengivite/parodontite.

Blister

Busta

Scatola

Astuccio di 
carta

Sommario
 04 Prodotti sostenibili 

 05 TePe Share – la nostra piattaforma educativa 

 06 Pulizia interdentale  

 16 Spazzolini 

 24 Prodotti speciali 

 28 Materiale marketing e dimostrativo  

 30 Aree di utilizzo 

Tutti i nostri prodotti 
sostenibili sono con- 
trassegnati da una 
foglia verde. 

Prodotti sostenibili:
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Le scelte 
ecosostenibili  
contano, per te e  
i tuoi pazienti

Il cambiamento climatico e le sue conseguenze 
rappresentano una delle grandi sfide della nostra 
epoca. Ecco perché ne abbiamo fatto una nostra 
priorità. Impegnandoci verso l’Obiettivo Globale 
che riguarda l'azione per il clima, ci sforziamo di 
ridurre al minimo la nostra impronta di carbonio e 
diventare carbon neutral per prodotti e packaging.

Per soddisfare le aspettative dei nostri partner e 
consumatori, espandiamo costantemente la  
nostra gamma sostenibile. Oggi, la maggior parte 
dei prodotti TePe è realizzata da fonti rinnovabili 
utilizzando il 100% di energia green.

Come professionista del settore dentale, puoi 
ogni giorno rendere importanti le scelte per i tuoi 
pazienti e noi siamo qui per supportarti. Insieme, 
porteremo avanti lo sviluppo di nuove soluzioni 
sostenibili.

4
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TePe Share
Teniamo alla salute delle persone. Di conseguenza, continuiamo a 
sviluppare soluzioni per il benessere a lungo termine e una migliore 
qualità di vita. Considerando il crescente supporto scientifico a 
favore della correlazione tra salute orale e salute generale, creare 
un cambiamento positivo è più rilevante che mai.

Per questo, ti invitiamo a prendere parte alla nostra condivisione di 
conoscenze su TePe Share attraverso informazioni, ricerche  
odontoiatriche e molto altro, oltre che approfondimenti per il tuo  
sviluppo personale utili da condividere per il bene di tutti.

www.tepe.com/share

TePe Share

Articles

Events Sharing materials

Newsletters

Lectures

Tutorials

TePe Share

Articles

Events Sharing materials

Newsletters

Lectures

Tutorials

TePe Share

Articles

Events Sharing materials

Newsletters

Lectures

Tutorials

TePe Share

Articles

Events Sharing materials

Newsletters

Lectures

Tutorials
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Condividiamo la  
nostra passione per  
la conoscenza 
La storia di TePe si è sviluppata attraverso  
una stretta collaborazione con la professione 
dentale. Vogliamo condividere la nostra  
visione: "to bring healthy smiles for life  
by inspiring good oral health". 

TePe Share

Articles

Events Sharing materials

Newsletters

Lectures

Tutorials

TePe Share

Articles

Events Sharing materials

Newsletters

Lectures

Tutorials

Articoli

Eventi

Seminari

Materiali

Tutorials

Newsletters
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Pulizia interdentale
TePe ha una lunga tradizione nello sviluppo di 
prodotti per la prevenzione della salute orale con 
speciale focus sulla pulizia interdentale. La nostra 
gamma offre una varietà di opzioni per rendere più 
facile a tutti la pulizia interprossimale quotidiana.

6
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Scovolini TePe

Misura ISO (0-8)

Misura filo (mm) 

PHD (mm)  

Originali

Extra soft

Angle

Colori  Rosa Arancione Rosso Blu Giallo Verde Viola Grigio Nero

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 2.0 2.6 3.4 

 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1 1.3 1.5

Secondo la letteratura, lo scovolino è lo strumento più efficace per 
rimuovere la placca interdentale.  Abbiamo sviluppato i nostri scovolini 
in collaborazione con esperti del settore dentale per certificarne i più 
alti standard di funzionalità, comfort e qualità. 
       
L'ampia gamma di Scovolini TePe offre una soluzione per tutti: diverse 
misure, due tipi di filamenti e due lunghezze di manico con testina dritta 
o angolata.

Gli scovolini sono conformi allo standard internazionale per scovolini 
manuali (ISO 16409) che stipula nove misure, da 0 a 8. Offriamo diversi 
colori che codificano tutte le nove misure per  coprire l'intera varietà di 
spazi interdentali.

7

La misurazione tra le linee tratteggiate 
mostra la fessura più piccola attra-
versata dallo scovolino, Passage Hole 
Diameter (PHD), utilizzando una forza 
clinicamente rilevante.

PHD

Scovolini TePe: tabella delle misure
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Misure più piccole: curvare il collo  
per accedere tra i denti posteriori

Misure più grandi: curvare il filo per 
accedere tra i denti posteriori. 

Pulizia  
interdentale

Il cappuccio di plastica può essere 
utilizzato come protezione igienica 
delle setole o come estensione
dell’impugnatura.

Lo scovolino Originale 
TePe® è disponibile 
anche in confezione 
mista.

132 699

x6

112 299

x8

Sostituendo la materia prima fossile con 
l'olio di pino, abbiamo ridotto la carbon 
footprint di questo scovolino dell'80%, 
senza compromettere qualità, efficacia 
o design del prodotto.

8

Filo rivestito di 
plastica e testina 
arrotondata per 
sicurezza e comfort.

Manico ergonomico 
e impugnatura stabile. 

• Il manico, facile da utilizzare, offre una presa  
 stabile che permette una pulizia con movi- 
 menti controllati. 

• Le setole coprono tutto il filo per una pulizia  
 sicura e delicata. 

• Le misure più piccole (0-3) hanno un collo  
 flessibile per aumentare durabilità e accesso.  
 Le misure più grandi hanno un filo flessibile  
 più spesso. 

Scovolino TePe® 
Originale

di CO2 in meno  
 

Forcazioni

80%

Una scelta 
   che conta

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale
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137 610

x6

133 210

x8

132 410

x25

137 620

x6

133 220

x8

132 420

x25

137 630

x6

133 230

x8

132 430

x25

137 640

x6

133 240

x8

132 440

x25

117 650

x6

113 250

x8

112 450

x25

117 660

x6

113 260

x8

112 460

x25

117 670

x6

113 270

x8

112 470

x25

117 680

x6

118 280

x8

112 480

x25

117 690

x6

118 290

x8

112 490

x25

Scovolino TePe®  
Originale

Colore: Rosa 
Misura ISO: 0 
Misura filo: 0,4 mm

Scovolino TePe®  
Originale

Colore: Arancione  
Misura ISO: 1 
Misura filo: 0,45 mm

Scovolino TePe®  
Originale

Colore: Rosso 
Misura ISO: 2 
Misura filo: 0,5 mm

Scovolino TePe®  
Originale

Colore: Blu 
Misura ISO: 3 
Misura filo: 0,6 mm

Scovolino TePe®  
Originale

Colore: Giallo 
Misura ISO: 4 
Misura filo: 0,7 mm

Scovolino TePe®  
Originale

Colore: Verde 
Misura ISO: 5 
Misura filo: 0,8 mm

Scovolino TePe®  
Originale

Colore: Viola 
Misura ISO: 6 
Misura filo: 1,1 mm

Scovolino TePe®  
Originale

Colore: Grigio 
Misura ISO: 7 
Misura filo: 1,3 mm

Scovolino TePe®  
Originale

Colore: Nero 
Misura ISO: 8 
Misura filo: 1,5 mm



1010 * È il professionista dentale che decide quando iniziare la pulizia post-chirurgica.  

122 699

x6

122 299

x8

122 625

x6

122 225

x8

122 425

x25

122 645

x6

122 245

x8

122 445

x25

122 665

x6

122 265

x8

122 465

x25

122 635

x6

122 235

x8

122 435

x25

122 655

x6

122 255

x8

122 455

x25

122 675

x6

122 275

x8

122 475

x25

Scovolino TePe®   
Extra Soft

Colore: Arancione  
Misura ISO: 1 
Misura filo: 0,45 mm

Scovolino TePe®   
Extra Soft

Colore: Blu 
Misura ISO: 3 
Misura filo: 0,6 mm

Scovolino TePe®   
Extra Soft

Colore: Verde 
Misura ISO: 5 
Misura filo: 0,8 mm

Scovolino TePe®   
Extra Soft

Colore: Rosso 
Misura ISO: 2 
Misura filo: 0,5 mm

Scovolino TePe®   
Extra Soft

Colore: Giallo 
Misura ISO: 4 
Misura filo: 0,7 mm

Scovolino TePe®   
Extra Soft

Colore: Viola 
Misura ISO: 6 
Misura filo: 1,1 mm

Scovolino TePe®   
Extra Soft

• Filamenti extra morbidi per una 
 pulizia delicata e sicura. 

• Sei misure, tutte con filo ricoperto   
 di plastica. 

• Per pazienti con denti sensibili,  
 gengive dolenti, bocca secca o dopo   
 chirurgia orale*.   
 

Gli Scovolini TePe Extra Soft  
sono disponibili anche in  
confezione mista.  
 
 
 

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale
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• Testina angolata per un accesso più facile,  
 specialmente tra i denti posteriori.

• Filo rivestito di plastica per un uso sicuro.  

• Manico lungo e piatto per una presa stabile.

154 410

x25

154 610

x6

154 430

x25

154 630

x6

154 450

x25

154 650

x6

154 420

x25

154 620

x6

154 440

x25

154 640

x6

154 460

x25

154 660

x6

Pulizia posteriore 
dal lato boccale e 
linguale. 

x6

Gli scovolini TePe Angle™  
sono disponibili anche in  
confezione mista. 
 
 
 

154 699

TePe Angle™

TePe Angle™ 

TePe Angle™ 

TePe Angle™ 

TePe Angle™ 

Colore: Arancione  
Misura ISO: 1 
Misura filo: 0,45 mm

TePe Angle™ 

TePe Angle™ 

Colore: Rosa 
Misura ISO: 0 
Misura filo: 0,4 mm

Colore: Rosso 
Misura ISO: 2 
Misura filo: 0,5 mm

Colore: Giallo 
Misura ISO: 4 
Misura filo: 0,7 mm

Colore: Blu 
Misura ISO: 3 
Misura filo: 0,6 mm

Colore: Verde 
Misura ISO: 5 
Misura filo: 0,8 mm

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale
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Lunga superficie 
pulente. 

Flessibile e duraturo 
con un'impugnatura 
antiscivolo. 

Rivestimento in 
silicone con ampie 
lamelle.

• Il modo semplice ed efficace per  
 eseguire la pulizia interdentale

• Misure coniche che si sovrappon-  
 gono per adattarsi a tutti gli   
 spazi interdentali. 

• Le lamelle, uniche nel loro   
 genere, consentono un'ampia  
 area di contatto. 

TePe EasyPick™

12

TePe EasyPick™

TePe EasyPick™

TePe EasyPick™

Colore: Viola 
Misura: Extra Large

242 330

x36

Colore: Arancione  
Misura: Extra Small/Small

242 310

x36

Colore: Blu 
Misura: Medium/Large 

242 315

x12

242 350

x36

242 355

x12

242 291 
(2 pz/sample) 

x100

242 296 
(2 pz/sample) 

x100

242 271 
(2 pz/sample)

x100
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Un contenitore tascabile 
per TePe EasyPick™ è 
incluso per facilitare 
la pulizia fuori casa. 

Ideale fuori casa 

13

Le persone che hanno spazi tra i 
denti beneficiano maggiormente degli 
scovolini, i quali puliscono in modo 
efficiente l'area prossimale concava e 
irregolare.

Consigliare il giusto strumento 
per la pulizia interdentale 

TePe EasyPick è una buona scelta per 
le aree prossimali sane, in caso di  
gengivite, e come alternativa per la 
pulizia fuori casa.

Il filo interdentale è raccomandato per 
aree prossimali strette e sane, dove uno 
scovolino non riesce a passare.

References: Chapple IL et al. J Clin Periodontol. 2015 Apr;42 Suppl 16:S71-6. Ustaoğlu G et al. Clin Oral Investig. 2020 Jun;24(6):2121-2127. Sälzer S et al. Periodontol 2000. 2020 Oct;84(1):35-44.
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Inserire il filo  
premendo  
delicatamente  
sul piano del bite. 

TePe GOOD Mini Flosser™

Impianto con 
ponte di supporto.

TePe® Filo per Ponti ed Impianti

Muovere delicata-
mente il filo lungo 
ciascuna superficie 
del dente.

TePe® Dental Tape

x1

• Filo largo, piatto e cerato con cera d'api naturale. 

• Resistente e duraturo, scivola facilmente tra i denti  
 senza sfilacciarsi. 

• Fresco gusto alla menta con ingredienti naturali. 

Lunghezza: 5 m e 40 m

• Filo flessibile dai filamenti spugnosi e dalle  
 estremità rigide per un facile inserimento. 

• Per la pulizia quotidiana di impianti, ponti e  
 apparecchi ortodontici. 

• Monouso.

Quantità: 5 pz / 30 pz

672 250

x30

• Filo già montato su un archetto per un facile e  
 comodo utilizzo negli spazi stretti. 

• Filo resistente e sottile, senza teflon. 

• Impugnatura realizzata con canna da  
 zucchero e fibre di legno.

• Piano del bite per un delicato e sicuro  
 inserimento. 

622 554
(1 pz/
sample)

622 153

x100 x36

x1

Utilizziamo carta a marchio FSC e cartoncino 
riciclato. Le nostre confezioni di plastica sono 
realizzate con materiale parzialmente riciclato 
o rinnovabile. Tutti i packaging sono riciclabili 
al 100%. 

612 330 
(40 m)

612 095 
(5 m)

Utilizziamo 
packaging 
sostenibili 

672 199

x1
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Usare il tappo 
come conteni-
tore per appli-
care il gel.

TePe® Gel Gengivale TePe® Contenitore da viaggio

• Contiene clorexidina (0,2%) per combattere 
 i batteri e fluoro (0,32% NaF) per   
 rafforzare lo smalto dei denti e  
 proteggere le superfici radicali sensibili.

• Non è abrasivo, non contiene nè alcol nè  
 coloranti. 

• Fresco gusto alla menta. 

Quantità: 20 ml e 2 ml

982 571

x1

982 373

x1

• Pratico contenitore da viaggio per Scovolini TePe,  
 TePe GOOD Mini Flosser™ o TePe EasyPick™.

• Forato per permettere alle setole di asciugarsi.

• Ideato per conservare igienicamente i prodotti in viaggio.  
 
 

922 428

x1

Cassettina clinica

• Pratico metodo per conservare gli 
 Scovolini TePe presso lo studio dentistico.

• 8 contenitori per Scovolini Originali ed  
 Extra Soft e 4 contenitori per TePe Angle.  
 Ciascun contenitore può tenere 15  
 scovolini. 

• Un'utile tabella informativa con le misure  
 degli scovolini è inclusa nella cassettina. 

15

922 045 
(vuota) 
 

922 041 
(vuota)

x1 x1

Scovolini 
Originali
/Extra Soft

TePe  
Angle™
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Spazzolini
Gli spazzolini TePe, facili da usare, sono 
sviluppati per un'efficace e delicata 
rimozione della placca. Una varietà di 
modelli e misure facilitano l'igiene 
orale quotidiana di adulti e bambini.

16
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TePe GOOD™ Regular TePe GOOD™ Compact

TePe GOOD™ Mini

• Piccola testina affusolata per un facile  
 accesso. 

• Setole arrotondate per una pulizia efficiente  
 e delicata. 

• Realizzato con materiali vegetali. 

Misura Compact 
Setole: Soft

•  Adatto dal primo dente sino ai 3 anni di età. 

• Setole arrotondate per una pulizia efficiente  
 e delicata. 

• Realizzato con materiali vegetali. 

Misura: Mini  
Setole: Extra soft

• Testina affusolata per un facile accesso. 

• Setole arrotondate per una pulizia  
 efficiente e delicata. 

• Realizzato con materiali vegetali.  

Misura: Regular  
Setole: Soft

306 684

x1

306 685

x1

306 686

x1

I materiali 
contano 

La scelta delle materie prime ha un impatto signi- 
ficativo sulla carbon footprint di un prodotto. 
Sostituendo i materiali fossili con materie prime  
rinnovabili accuratamente selezionate e utilizzando 
solo energia rinnovabile per la produzione,  
facciamo grandi passi in avanti verso il raggiun- 
gimento di prodotti e packaging carbon neutral. 
 

302 384

x3
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TePe Select™ Regular TePe Select™ Compact

TePe Kids™ TePe Mini™

Misura: Regular  
Setole: Extra soft, soft & medium

Misura: Compact  
Setole: Extra soft, soft & medium 

Misura: Compact 
Setole: Extra soft & soft

Misura: Mini 
Setole: Extra soft & soft

• Testina affusolata per un facile accesso.

• Setole arrotondate per una pulizia 
 delicata ed efficace.

• Manico user-friendly.

325 110 
Extra soft 

x1

325 120 
Soft

x1

325 130 
Medium

x1

• Testina affusolata per un facile accesso.

• Setole arrotondate per una pulizia delicata  
 ed efficace. 

• Adatto a bambini e adulti che preferiscono  

 una testina più piccola.

335 110 
Extra soft 

335 120 
Soft

335 130 
Medium

x1 x1 x1

• Spazzolino con disegni colorati adatto  
 dai 3 anni di età. 

• Testina affusolata per un facile accesso.

• Setole arrotondate per una pulizia delicata  
 ed efficace.

339 160 
Extra soft

339 161 
Soft 

382 687 
Extra soft

x1

• Raccomandato dal primo dente. 

• Piccola testina affusolata e setole arroton- 
 date per una pulizia efficace.

• Disponibile con i graziosi disegni creati  

 dall'azienda svedese Isa Form.

x1 x1
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Servizio di
serigrafia
Personalizza il tuo spazzolino con 
il servizio di serigrafia TePe,   
un'eccellente opportunità di  
marketing per il tuo studio
dentistico.

Logo, immagini e messaggi possono essere stampati sugli spaz-
zolini TePe GOOD, Select, Select Compact, Colour Compact e Mini. 
Scegli tra vari colori di manici e di stampe per un risultato d'impatto.

20

# 4
midnight blue

# 1 
black 

 
 

# 12
pink

# 13
yellow

# 14
light pink

# 15
white

# 11
red

# 9 
coral

# 8
apple green

# 7
turquoise

# 5
light blue 

 

# 2
purple

# 19
GOOD 

turquoise

# 20
GOOD 

light pink

# 18
GOOD 
yellow

# 17 
GOOD 
green

# 21
GOOD 
orange

# 22
GOOD 
purple

NOVITA'! Anche gli spazzolini GOOD si possono personalizzare.
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• Design unico con setole su due livelli  
 per un accesso ottimale.

• Manico ergonomico con poggia  
 pollice  per una maggiore comodità.

• Realizzato a partire da materiali  
 vegetali.

TePe Supreme™

Misura: Regular  
Setole: Soft

TePe Nova™

Punta più lunga 
per un accesso 
migliore ai denti 
posteriori.

TePe Supreme™ Compact

• Design unico con setole su due livelli per  
 un accesso ottimale e manico ergonomico  
 con poggia pollice.

• Adatto per i bambini o gli adulti che   
 preferiscono una testina piu piccola.

• Realizzato a partire da materiali  
 vegetali.

Misura: Compact  
Setole: Soft 

Accesso migliorato 
Per un accesso ancora migliore, 
il collo degli spazzolini TePe può 
essere angolato. Scaldare sotto 
acqua calda, piegare e raffredare 
sotto acqua fredda. TePe Supreme 
e Nova possono essere curvati 
senza essere scaldati.

352 688 352 201

x1 x3

392 688

x1

Misura: Regular  
Setole: Extra soft (rosa), soft (gialle) e medium (blu)

312 687 
Extra soft

x1

312 688 
Soft 

x1 x1

312 689 
Medium 

• Punta allungata e setole arrotondate per una  
 pulizia delicata ed efficace.

• Manico ergonomico con poggia pollice per  
 una maggiore comodità.

• Realizzato a partire da materiali vegetali.

Due livelli per un 
migliore accesso 
attorno e tra i denti.

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale
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TePe Colour™

• Testina affusolata per un facile accesso.

• Setole arrotondate per una pulizia efficace  
 e delicata. 

• Manico user-friendly.

TePe Colour™ Compact

Misura: Regular  
Setole: Soft

• Testina piccola e affusolata per un facile  
 accesso.

• Setole arrotondate per una pulizia efficace 
 e delicata.

• Adatto per bambini o adulti che preferiscono  
 una testina più piccola.

Misura: Compact  
Setole: Extra soft

22

332 182

x1

322 183 
Setole  
rosa 
  
 

x1

322 184 
Setole 
verdi 

x1

322 185 
Setole 
azzurre

x1
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TePe PlaqSearch™ 

Differenzia la  
placca nuova  
(rosso) dalla  
vecchia (blu). 
 

TePe® Copri setole per spazzolino

• Piccolo e pratico cappuccio da viaggio.

• Prese d'aria per assicurare un veloce  
 asciugamento delle setole.

• Adatto a tutti gli spazzolini tradizionali e  
 speciali TePe (fatta eccezione per il   
 Denture Brush).

• Realizzato con materiale rinnovabile   
 certificato.

• Prodotto realizzato per un veloce   
 e semplice auto controllo della placca.

• Due differenti indicatori di colore.

• Aiuto educativo per migliorare la tua igiene  
 orale.

Quantità: 10 pastiglie/confezione

TePe® Extra Grip

• Pesa solo 30 grammi.

• Offre un'impugnatura comoda e stabile che 
 aiuta i pazienti con manualità ridotta.

• E' adatto agli spazzolini TePe Select™, TePe  
 GOOD™ e alla maggior parte dei nostri spazzolini  
 speciali.

• Facile da inserire e da rimuovere battendo 
 il manico dello spazzolino su una superficie dura.

• Realizzato con materiale rinnovabile certificato.

921 029

x4x4

912 210

992 676

x1

992 680

250

Made in Sweden  
I prodotti TePe, di alta qualità, sono  
sviluppati, progettati e realizzati in Svezia.  
Sono pensati per avere effetti a lungo  
termine usando il 100% di energia rinnova-
bile e generando emissioni vicine allo zero 
durante la produzione.

 

Inserire/rimuovere lo
spazzolino battendo il
manico contro un tavolo,
ad esempio
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Prodotti speciali
TePe offre un'ampia gamma di dispositivi per 
esigenze specifiche di igiene orale. La stretta 
collaborazione con professionisti del settore 
dentale garantisce eccellente funzionalità 
e alta qualità. Tutti i prodotti sono  
clinicamente testati e valutati. 
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TePe Universal Care™

Il collo angolato 
facilita la pulizia 
dall'interno delle 
superfici.

TePe® Implant  
Orthodontic Brush

Pulizia efficace 
attorno a brackets 
e filo.

• L'unicità del collo angolato consente di  
 accedere facilmente alle superfici linguali  
 e palatali degli impianti. 

• Ottimale per la pulizia della superficie boccale   
 degli impianti o degli apparecchi ortodontici.

• Collo lungo e stretto per un miglior accesso.

• Realizzato con materiali rinnovabili certificati. 

472 368

x1

442 368

x1

• Testina estremamente sottile per un migliore  
 accesso.  

• Ottimale per la pulizia della superficie boccale  
 degli impianti o degli apparecchi ortodontici.

• Collo lungo e stretto per un miglior accesso.

• Realizzato con materiali rinnovabili certificati.

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale

Premio  
all'innovazione 
green di Scovolini e 
Spazzolini speciali 
sostenibili TePe

25
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Setole: Soft (gialle) e medium (blu)

412 364 
Soft 

x12

412 366 
Medium

x12

452 357 
Regular 

x1

462 368

x1

432 368

x1

TePe Compact Tuft™ TePe Interspace™

• Ideale per la pulizia di forcazioni, impianti,  
 apparecchi ortodontici o dietro l'ultimo dente. 

• Il ciuffo appuntito può essere attaccato  
 a ciascun lato del collo. 

• Disponibile con 12 testine intercambiabili.

• Realizzato con materiali rinnovabili certificati. 

TePe Gentle Care™TePe Special Care™

452 151 
Compact

x1

• Ottimale per una pulizia precisa.

• Testina tonda con ciuffo arrotondato  
 e compatto. 

• Ideale per la pulizia lungo la linea   
 gengivale, le superfici occlusali dei  
 denti emergenti o i denti del giudizio. 

• Realizzato con materiali rinnovabili   
 certificati.

Misura: Regular 

*È sempre il professionista dentale che 
decide quando iniziare a spazzolare dopo 
l'intervento. 

• 12.000 (Special Care) e 9.000 (Special   
 Care Compact) setole ultra soft per una  
 pulizia delicata.

• Primo step di pulizia post chirurgica. 

• Per pazienti con tessuti estremamente   
 dolenti e delicati, dopo traumi, trattamenti  
 radioterapici e dopo chirurgia orale.*

• Realizzato con materiali rinnovabili certificati.

Misura: Regular e Compact  
Setole: Ultra soft

• Setole super soft per una pulizia delicata. 

• Secondo step di pulizia post chirurgica. 

• Per pazienti con bocca secca, superfici   
 radicolari e tessuti orali sensibili. 

• Realizzato con materiali rinnovabili  
 certificati. 

Misura: Regular 
Setole: Ultra soft

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale

Premio all'innovazione 
green di Scovolini e  
Spazzolini speciali 
sostenibili TePe
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Consegnato in una  
scatola resistente.  
 

942 385

x1

422 368 

x1

• Per dimostrazione e istruzione al  
 paziente.

• Il modello dentale mostra l'affollamento,  
 i diversi spazi interdentali, la forcazione,  
 il dente del giudizio in eruzione e il dente  
 mancante. 

• Si può marcare con una penna non indelebile  
 a scopo illustrativo. 
 

952 051

x1

TePe® Denture Care

Misura: Regular 

Setole lunghe  
e dure per un'effi-
cace pulizia delle 
dentiere. 

TePe GOOD™ Tongue Cleaner

TePe® Dental Model 

TePe®  
Orthodontic Kit 
Il kit è caratterizzato da  
un'accurata selezione di  
prodotti per la cura personale,  
suggerimenti e consigli  
semplici per i pazienti  
ortodontici. 
Prodotti inclusi:
- Spazzolino Supreme Compact
- Monociuffo Compact Tuft
- Scovolino, misure ISO 4 e 5
- Scovolino TePe Angle, misura ISO 4
- EasyPick XS/S e M/L
- Cera ortodontica 
 

 

Nuovo!

x1

962 686

• Efficace e sicura pulizia delle dentiere mobili.

• La testina può essere piegata all'indietro per  
 una migliore impugnatura e accessibilità. 

• Realizzato per assomigliare ad un regolare  
 spazzolino. 

• Realizzato con materiali rinnovabili certificati.

• Tre lamelle per un triplo effetto pulente. 

• Aiuta a prevenire l'alito cattivo (alitosi). 

• Rimuove i batteri in una sola passata. 

• Lavabile in lavastoviglie.  

• Realizzato con materiali rinnovabili certificati.

Ricerca su 12.000 consumatori svolta 
da IRI, su selezione di prodotti venduti 
in Italia. prodottodellanno.it cat. 
Accessori igiene orale
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Materiale Marketing 
e Dimostrativo
TePe offre una gamma di materiale dimostrativo  
ed informativo per dare consigli sull'igiene  
orale. I nostri espositori sono perfetti per  
mostrare e conservare i prodotti.  

 

Ricettario  

Articolo: 116IT

Folder pazienti  

Consigli utili per un sorriso sano: 186IT
Prenditi cura dei tuoi impianti: 172IT
Prenditi cura del tuo apparecchio: 173IT
Cura dentale nei bambini: 178IT
Gengivite e parodontite: 184IT
Prenditi cura della tua bocca anno dopo 
anno: 175IT

Guida per il Farmacista   

Articolo: 532IT

Scheda Scovolino  

Articolo: 515IT

Catalogo 

Articolo: 132IT 
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Articolo: 121 

Altezza: 32.5 cm.  
Larghezza: 23 cm. 
Profondità: 10 cm.

Articolo: 256 INT 

Altezza: 32.5 cm.  
Larghezza: 23 cm.  
Profondità: 10 cm. 
  
 

Articolo: 253 INT 

Può essere riempita con prodotti 
e materiale informativo per il tuo 
paziente. 
Altezza: 23,5 cm. Larghezza: 
12 cm.  Profondità: 2,3 cm.

 
 

Mini Espositore

Articolo: 931 031  

Ideale per esporre sei spazzolini 
e nove scovolini. Materiale  
acrilico trasparente. 
 
 

Espositore Scovolini 

Articolo: 931 035 

Adatto per 15 scovolini.  
Materiale acrilico trasparente. 

Valigetta di  
Presentazione Prodotti

Articolo: 952 054 

Contiene la maggioranza dei  
prodotti TePe ed è eccezionale  
per poterli presentare. Il modello  
dentale non è incluso.

Articolo: 931 086 

Espositore da tavolo in 
cartone adatto per 3 SRP 
con TePe EasyPick. 
Alt.: 29,5 cm. Largh: 18 cm.  
Profondità: 16 cm.

Espositore da Terra  
in Metallo 

Articolo: 931 054 

Espositore da terra su rotelle  
con 21 ganci, un ripiano e 2  
contenitori per folder. Alt: 164.5 cm. 
Largh: 50 cm. Prof: 37.5 cm. 

Espositore da Terra in 
Cartotecnica 

 Articolo: 931 060 

Espositore da terra realizzato  
in cartotecnica con 16 ganci.  
Altezza: 147 cm. Larghezza:  
50 cm. Profondità: 33 cm. 
  
 

Espositore Medio da  
Banco 

Articolo: 932 033 

Espositore da banco in cartotec- 
nica con 8 ganci. Altezza: 63.5 cm.  
Larghezza: 36.5 cm.  
Profondità: 16 cm.

Espositore da Muro in 
Metallo 

Articolo: 931 053 

Espositore da muro con 12  
ganci e un ripiano. Altezza:  
80 cm. Larghezza: 50 cm.  
Profondità: 24.5 cm. 

Espositore da Banco  
in Metallo 

Articolo: 931 055 

Espositore da banco girevole,  
8 ganci. Altezza: 53 cm.  
Larghezza: 20 cm. Profondità: 34 cm.

Sample Box

Articolo: 152 

Riempita con una varietà di  
campioni e materiale informativo.  
Altezza: 35.5 cm.  
Larghezza: 23.5 cm. Profondità: 5 cm.

Vanity Bag

Articolo: 503 

Può essere riempita con  
prodotti e materiale informativo  
per il tuo paziente. Altezza: 15 cm.  
Larghezza: 24.5 cm.  

Articolo:  242 291 (XS/S)
                  242 296 (M/L) 
                  242 271  (XL) 

Espositore da tavolo in cartone 
adatto per 3 SRP (shelf ready 
packaging) con TePe EasyPick.

 

Articolo: 221 

Espositore da banco in 
cartotecnica adatto per 
contenere 2 SRP pronto 
vendita con spazzolini.  
Alt.: 29,5 cm. Largh: 18 cm.  
Prof: 16 cm. 

Paper Bag Paper Bag GOOD Table DisplayCarton Box

ny påse?

EasyPick  
Dispenser Box EasyPick Display
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Un'igiene orale accurata è essenziale  
per mantenere gengive sane.  
I professionisti hanno il ruolo chiave  
di motivare il paziente e raccomandare
i prodotti appropriati.

Sorriso sano
TePe Angle™ 
 

Scovolino TePe® TePe EasyPick™ TePe GOOD 
Mini Flosser™ 

TePe® Filo 
interdentale

TePe®  
Gel gengivale

TePe PlaqSearch™ 

Apparecchi ortodontici fissi compor-
tano un rapido accumulo di placca 
attorno ai backets, alle bande e ai fili. 
E' necessaria una routine sistematica 
di igiene orale personale per prevenire 
la gengivite e la carie.

Ortodonzia 

TePe EasyPick™ 
 

Scovolini TePe® 
 

TePe Supreme™ 
Compact 

TePe® Implant 
Orthodontic 

TePe Compact 
Tuft™ 
 

TePe Universal 
Care™ 
 

TePe Interspace™ 
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Una guida professionale sui
prodotti adatti e sulle tecniche di 
pulizia sono importanti per prevenire 
lo sviluppo di mucosite perimplantare  
e perimplantite.

Mantenimento  
implantare 

TePe EasyPick™ 
 

Scovolini TePe® TePe Compact 
Tuft™ 

TePe Universal 
Care™ 

TePe® Implant 
Orthodontic 
 

TePe®  
Denture Care 
 

Filo per ponti ed 
Impianti TePe®

Per mantenere una bocca sana per 
tutta la vita è importante iniziare a  
usare lo spazzolino non appena 
emerge il primo dente. La pulizia 
interdentale è spesso raccomandata 
dall'età adolescenziale. 

Pedodonzia

TePe Select™ 
Compact 
 

TePe Mini™ 
 

TePe Supreme™ 
Compact 

TePe Special 
Care™ Compact 

TePe Compact 
Tuft™ 
 

TePe GOOD 
Mini Flosser™ 
 

TePe PlaqSearch™ 

Raccomandato 
dopo traumi 
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TePe, soluzioni  
innovative al servizio 
della salute orale
Basandoci sulla nostra visione di mantenere 
sorrisi sani per la vita, miriamo a supportare 
le persone nella loro quotidianità. Dalle 
scelte di tutti i giorni ai bisogni specifici, la 
nostra ampia gamma rende possibile a tutti 
l'accesso a soluzioni semplici. 

Tutti i prodotti TePe sono sviluppati in  
collaborazione con esperti del settore den-
tale e prodotti in Svezia. Commercializzata 
da filiali e distributori in 80 paesi, la gamma 
TePe è disponibile presso studi dentistici, 
farmacie, distribuzione moderna e online.

TePe Prodotti per Igiene Orale S.r.l.
Viale della Repubblica 28 | 20007  
Cornaredo (MI) | Italia

Tel +39 02-93291475 | Fax +39 02-93594980
Tutti i marchi registrati presenti nel catalogo sono di proprietà di  
TePe Munhygienprodukter AB.

TePe è certificata secondo lo standard 
internazionale di qualità ISO 9001 e lo 
standard ambientale ISO 14000.


