Il prodotto giusto per le vostre esigenze.
Apparecchi acustici intrauricolari
Otoprotettori elettronici

cedis Set di igiene e deumidificazione
(retroauricolari)

Più efficaci di 1000 parole:
cedis video 3D
www.egger-info.com

Siamo lieti di potervi consigliare:

Per informazioni su altri prodotti
e set cedis rivolgersi al proprio
consulente specializzato.

è un marchio registrato di
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH

Apparecchi retroauricolari

Auricolari personalizzati
Otoprotettori personalizzati
Cuffie antirumore su misura
Tubetti riutilizzabili
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH · Aybühlweg 59 · 87439 Kempten/Germany
www.egger-labor.com · www.egger-gehoerschutz.com

otoprotettori e dispositivi simili. Sarebbe insolito, invece, non prendere delle
misure per tutelarsi da questi fattori.

Prodotti per la cura e
l’igiene cedis, per SENTIRE
ogni giorno

Cuffiette intrauricolari

cedis Set di igiene e deumidificazione
(intrauricolari)

È normale che si accumuli sporcizia o umidità negli apparecchi acustici,
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I pratici set di igiene

cedis Stazione
elettrica deumidificante.

Per la pulizia, l’igiene e il mantenimento delle funzioni e del valore si deve

• deumidificazione elettrica e delicata con ventola in miniatura, in funzione del modello

ricorrere ai giusti accessori. Naturalmente, così com’è naturale lavarsi le

• pulizia e igiene con i raggi UV-C

mani.

• conservazione sicura per gli apparecchi
acustici e gli auricolari
• spegnimento automatico alla fine del
programma

egger offre il giusto prodotto per quasi ogni esigenza, garantito dal marchio
cedis.
Da oltre due decenni,
oggi e domani.

Per ulteriori informazioni si rimanda
alla rispettiva brochure dettagliata
dei prodotti. Rivolgetevi al vostro
consulente specializzato.

cedis stazione
deumidificante elettrica

cedis Spray disinfettante

cedis Salviette disinfettanti

cedis Compresse detergenti

cedis Capsule deumidificanti

cedis Gel protettivo

• per una pulizia semplice, rapida e accurata

• da sciogliere in acqua

• catturano il sudore o la condensa accumulata

• spazio sufficiente per la deumidificazione e
la conservazione di dispositivi quali apparecchi acustici con auricolari, processori
BTE di impianti cocleari, cuffiette, ecc.

• a scelta con vaporizzatore o spazzolino in
versione mini tascabile

• salviette umidificate pronte all’uso per la
pulizia della superficie

• rimuovono anche i depositi e le impurità più
ostinate

• proteggono i delicati componenti elettronici
degli apparecchi acustici

• gel protettivo per la pelle per una piacevole
sensazione

• impiego con i bicchieri per l’igienizzazione
e le pompette deumidificanti cedis (singoli
o in set)

• deumidificazione preferibilmente durante
la notte

• applicabile su salvietta usa-e-getta per la
pulizia della superficie

• valido contributo per la sicurezza d’uso e
per la protezione dei delicati componenti
e rivestimenti dell’elettronica
• spegnimento automatico al termine del
processo di deumidiacazione

• in pratiche confezioni di diverso formato
• salviette singole, erogatori tascabili,
erogatori grandi

• con aloe vera per prevenire le irritazioni
• facilita l’inserimento

• impiego con i bicchieri o le bustine deumidificanti a chiusura ermetica cedis (singoli o
in set)

A L O E

Per ulteriori informazioni si
rimanda alla brochure dettagliata
dei prodotti. Rivolgetevi al vostro
consulente specializzato.
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