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È il momento di dire addio ai calcoli tonsillari

Domande o 
suggerimenti? 
Contattaci!

L’obiettivo di ORAVIX è quello di aiutarti 
a raggiungere l’obiettivo tonsille sane e 
alito fresco.

Le caratteristiche delle tonsille variano da 
persona a persona, ed è per questo che 
vogliamo proporre la soluzione più com-
pleta per la rimozione dei calcoli tonsil-
lari. Pertanto, se hai domande o sugger-
imenti sul tuo acquisto, puoi inviarci un 
messaggio.

Nel caso non riuscissi a rimuovere i cal-
coli tonsillari utilizzando questo kit, non 
esitare a contattarci e saremo lieti di ai-
utarti.

Puoi scriverci tramite Amazon cliccando 
sul seguente link oppure puoi mandare 
un’e-mail a hello@oravix.com.

I calcoli tonsillari compaiono spesso nelle persone che sono affette da tonsillite criptica.

Le pietre tonsillari sono piuttosto comuni, ma le cripte tonsillari, le dimensioni delle pietre 
tonsillari e i riflessi faringei possono variare. Il kit formato da tre strumenti è pensato per 
trattare tutti i diversi tipi di calcoli tonsillari, rimuovendoli una volta per tutte.

Leggi questo manuale e preparati a dire addio ai calcoli tonsillari.

La tua opinione 
è importante 
per noi

L’obiettivo di ORAVIX è aiutare a liberarsi 
dei calcoli tonsillari e garantire la pulizia 
della cavità orale. 

Se hai rimosso i calcoli tonsillari grazie a 
questo kit, ci piacerebbe conoscere la tua 
esperienza.

Ti invitiamo a lasciare una recensione e 
ad aiutare così le persone che sono alla 
ricerca di soluzioni efficaci per rimuovere 
i calcoli tonsillari.

Contattaci Condividi la tua opinione

https://www.amazon.co.uk/ap/signin?clientContext=258-5961647-9224911&openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2Fhz%2Fhelp%2Fcontact%2F%3FmarketplaceID%3DA13V1IB3VIYZZH%26ref_%3Dv_sp_contact_seller%26sellerID%3DA32XQ9E3GY5NOA%26_encoding%3DUTF8&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=gbflex&openid.mode=checkid_setup&marketPlaceId=A1F83G8C2ARO7P&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=gbflex&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.pape.max_auth_age=3600&siteState=clientContext%3D258-4443280-1142555%2CsourceUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.co.uk%252Fhz%252Fhelp%252Fcontact%252F%253FmarketplaceID%253DA13V1IB3VIYZZH%2526ref_%253Dv_sp_contact_seller%2526sellerID%253DA32XQ9E3GY5NOA%2526_encoding%253DUTF8%2Csignature%3DRj2B0UPL1iyee9wGds0bjeeEVrYoYj3D
https://www.amazon.co.uk/ap/signin?clientContext=258-5961647-9224911&openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2Freview%2Fcreate-review&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_scarface_mobile_uk&openid.mode=checkid_setup&marketPlaceId=A1F83G8C2ARO7P&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=Amazon&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.pape.max_auth_age=3600&siteState=clientContext%3D258-4443280-1142555%2CsourceUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.co.uk%252Freview%252Fcreate-review%2Csignature%3DmIzl5nFY9lkD2MTAIaWI4j2FUnei0j3D


Il kit per rimuovere 
i calcoli tonsillari 
Il kit per la rimozione dei calcoli tonsillari comprende 
tre strumenti diversi, tutti scegli accuratamente per 
rimuovere le pietre tonsillari in modo facile ed efficace. 
Puoi scegliere di utilizzare gli strumenti del kit in base 
alle dimensioni delle tue pietre tonsillari: solo la luce 
LED con beccuccio, solo la siringa oppure entrambi.

Per scoprire quale strumento è il più adatto alle tue  es-
igenze, ti invitiamo a leggere interamente il presente 
manuale d’uso. Se gli strumenti non funzionano, puoi 
contattarci tramite Amazon e ti forniremo ulteriori is-
truzioni per usare il kit.

1x luce LED con beccuccio e impugnatura
4x diversi beccucci
2x ugelli in morbido silicone
3x batterie di ricambio

1x La luce LED con              
      beccuccio

1x Il raschietto per     
      lingua

1x La siringa

Cosa contiene
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Puoi utilizzare lo strumento con luce LED e beccuccio per esplorare le tonsille, in 
modo da poter individuare e rimuovere più facilmente i calcoli tonsillari.

Il beccuccio ti aiuta a familiarizzare con le tue tonsille, illuminando la cavità della gola 
grazie alla lucina al LED; in questo modo, inoltre, puoi verificare il punto esatto in cui 
dirigere il getto d’acqua della siringa.

Il beccuccio ti aiuta a individuare i calcoli tonsillari visibili e a rimuoverli delicatamente 
dalle cripte tonsillari.

Individua e rimuovi i calcoli tonsillari

Impara a conoscere le tue tonsille

Beccucci corti

I due beccucci corti hanno una 
lunghezza rispettivamente di 40 e 
45 mm. Ti consigliamo di utilizzare 
i beccucci dopo aver applicato un 
ugello protettivo in silicone sulla 
punta, per renderla più morbida.

I beccucci corti sono ideali per una 
bocca più piccola, o per esplorare la 
cavità orale più facilmente.

Beccucci con estremità ovale

I due beccucci con estremità ovale 
sono lunghi 80 mm e presentano 
un anello nella parte finale. Questi 
beccucci sono perfetti per avvici-
narsi o penetrare nelle cripte tonsil-
lari e rimuovere i calcoli più grandi.

Puoi scegliere tra i diversi tipi di beccuccio, in base alle tue esigenze.

La luce LED con 
beccuccio
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Scegli il beccuccio adatto 
alle tue esigenze e appli-
ca l’ugello in silicone.

Apri bene la bocca e 
tieni la lingua abbassata. 
Punta la luce LED sulle 
tonsille.

Se le pietre tonsillari sono 
visibili, rimuovile delicat-
amente con il beccuccio. 
In caso contrario, sciac-
quale utilizzando la sirin-
ga.

• L’impugnatura della luce LED con beccuccio contiene una batteria, quindi si consiglia di evitare il 
contatto con l’acqua.

• Svolgi l’operazione con delicatezza, perché il tessuto delle tonsille è morbido e sensibile.
•	 All’inizio	potresti	sentire	un	riflesso	faringeo,	che	potrebbe	rendere	più	complicato	l’utilizzo	del	

beccuccio.	Con	la	pratica,	questo	riflesso	scompare;	alla	fine	del	manuale	troverai	qualche	con-
siglio per evitare questa spiacevole sensazione. 

•	 Assicurati	di	inserire	correttamente	il	beccuccio	affinché	non	si	stacchi,	evitando	così	il	rischio	
di	soffocamento.

Attenzione! 

Come utilizzare la luce LED 
con beccuccio

Individua le diverse cripte 
tonsillari e utilizza lo stru-
mento per esplorarle.

Procedi lentamente, per 
evitare danni alle ton-
sille. Se noti un riflesso 
faringeo, leggi i consigli 
qui di seguito per impara-
re ad evitarlo.

!
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Rimuovi il tappo.

Una volta rimosso il tap-
po, è possibile separare 

il dispositivo in due parti.

Usa delle pinzette per rim-
uovere le vecchie. batterie.

Inserisci le nuove batterie 
con il simbolo negativo ri-

volto verso il basso. 

Assicurati che le batterie 
siano del tipo LR41.

Ricomponi lo 
strumento.

Come cambiare 
la batteria della 
luce LED
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Versa mezzo cucchiaino 
di sale in un bicchiere 
(250 ml) di acqua tiepida, 
poi riempi l’irrigatore con 
questa soluzione.

Usa il liquido restante per 
effettuare dei gargarismi 
per circa 1 minuto. Ques-
to aiuterà a rilassare le 
tonsille.

Punta l’irrigatore verso le 
tonsille e premi in modo 
delicato ma fermo per far 
fuoriuscire il liquido. Dirigi 
il getto verso le tonsille e 
assicurati di sciacquare 
accuratamente tutte le 
cavità. Ripeti fino a rimu-
overe tutti i calcoli.

Utilizza la siringa per sciacquare accuratamente la gola e le tonsille, rimuovendo i cal-
coli più piccoli e i residui di cibo. La siringa aiuta inoltre a lavare via eventuali batteri e 
virus presenti nelle tonsille. Si raccomanda l’uso di acqua tiepida con un mezzo cuc-
chiaino di sale dissolto.

La siringa

!
•	 Se	premere	l’irrigatore	risulta	troppo	difficile,	o	se	il	getto	d’acqua	è	troppo	forte,	puoi	tagliare	

un	pezzetto	dell’estremità	del	beccuccio,	per	rendere	l’apertura	più	larga	e	ottenere	un	getto	più	
ampio.

• Tieni l’irrigatore a una distanza di almeno 1 cm dalle tonsille, per evitare di irritarle o danneggia-
rle.

Attenzione!
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Il raschietto 
per lingua

Il raschietto per lingua permette di rimuovere la patina biancastra presente sulla lin-
gua. Il corpo elimina le tossine durante la notte, che si accumulano sulla lingua sotto 
forma di patina biancastra. Il momento migliore per utilizzare il raschiatore è quindi al 
mattino appena svegli. Se non viene rimossa, alla lunga la patina può finire nella gola 
e ostruire le cavità tonsillari.

Parti dall’estremità poste-
riore della lingua e proce-
di raschiando lentamente 
verso la punta. Ripeti 
finché necessario.

Risciacqua il raschietto con 
abbondante acqua per rimuo-
vere la patina raccolta.

I vantaggi derivanti dall’utilizzo 
del raschietto per lingua

Ripulisce la lingua da 
batteri e tossine

Rimuove la patina bianca 
sulla lingua che causa l’ali-
to cattivo

Elimina i residui di cibo

Migliora il senso del gusto

Migliora l’igiene orale 
e la salute digestiva

Stimola e massaggia 
delicatamente gli 
organi interni

Aumenta la consape-
volezza de tuo stato 
di salute

Stimola le funzioni 
digestive
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Come evitare il
riflesso faringeo
Il riflesso faringeo è causato dalla stimolazione della parete posteriore della faringe 
nella cavità tonsillare, provocando un conato di vomito; alcune persone sono più 
sensibili rispetto ad altre a questo riflesso.

Un’ipersensibilità al riflesso faringeo può impedire di rimuovere i calcoli tonsillari in 
maniera efficace. Fortunatamente, esistono diversi modi per desensibilizzare ques-
to riflesso.

La chiave per superare il riflesso faringeo è psicologica. Se stimoli un’altra parte del 
corpo, infatti, la tua mente non si concentra più sulla gola e sull’area delle tonsille.

Ecco alcune tecniche per aiutarti a ridurre la sensibilità al riflesso faringeo.

In questo modo, puoi ridurre veloce-
mente il riflesso faringeo. Uno studio 
ha dimostrato che la pressione sul 
pollice è sufficiente ad eliminare il ri-
flesso faringeo.

Racchiudi il pollice nel palmo della 
mano e premi con le altre dita

Premi il punto di digitopressione 
che si trova tra il mento e il labbro 
inferiore usando il dito indice. Anche 
questa tecnica ti aiuta a distrarre la 
mente dal riflesso faringeo.

Premi il punto situato tra il 
mento e il labbro inferiore
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