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Sicuramente la conosci: la sensazione di 
orecchie bagnate dopo la doccia, il bagno o 
gli sport acquatici. Purtroppo, la sgradevole 
sensazione di pressione è spesso seguita da 
un‘infiammazione del condotto uditivo, che può 
diventare cronica.

Questo perché vicino al timpano c‘è un incavo 
in cui si raccoglie l‘umidità residua, favorendo 
la moltiplicazione di batteri e germi. Saltellare 
su una gamba sola non serve e la pulizia 
profonda con un cotton fioc può addirittura 
comportare ulteriori pericoli.

Ecco perché abbiamo sviluppato earbreeze® 
dry: il primo pratico soccorso a livello mondiale, 
un phon per le orecchie che le asciuga in modo 
semplice e delicato. 

IL NUOVO 
EARBREEZE® DRY

Incredibilmente innovativo. 
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“Molti dei miei pazienti soffrono 
di infezioni ricorrenti in 
condizioni di elevata umidità, 
dopo aver praticato sport 
acquatici o durante attività che 
comportano molto sudore, a 
causa dell'umidità accumulata 
del condotto uditivo. earbreeze® 
dry può prevenirle, è sicuro e 
facile da usare.” 

DR. PETER RAMBERGER,  
SPECIALISTA IN 
OTORINOLARINGOIATRIA, VIENNA
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Il nuovo earbreeze® dry rimuove 
rapidamente e delicatamente 

l'umidità residua dal condotto uditivo, 
prevenendo efficacemente le infezioni 

dell'orecchio.

MAI PIÙ 
ORECCHIE 
BAGNATE 

earbreeze® dry aiuta  
a prevenire: 

sgradevole sensazione di 
pressione nell'orecchio 

mal d'orecchio e 
infiammazione 

condizioni croniche come 
l'orecchio del nuotatore, 
l'orecchio del subacqueo 
e l'orecchio del surfista

l’accumulo di umidità 
quando si indossano gli 

apparecchi acustici 

PRONTI PER 
EARBREEZE® 

DRY?



Il nuovo earbreeze® dry è stato sviluppato da 
esperti sulla base delle più recenti scoperte 
scientifiche per aiutare le persone nella loro 
vita quotidiana. È così che è stata creata la 
prima asciugatura delicata delle orecchie, 
con una forma di ugello brevettata a livello 
internazionale.

Il cuore della forma dell'ugello è una “linguetta” 
che fa circolare flusso d'aria calda alla stessa 
temperatura del corpo. Questo raggiunge così 
delicatamente il condotto uditivo esterno e 
lascia fuoriuscire l'aria arricchita di umidità 
residua attraverso l'auricolare in modo 
controllato, proteggendo il timpano. 

BREVETTATO 
A LIVELLO 
INTERNAZIONALE

Sviluppato in Austria. 

“L

in
guetta” brevettatadi
 earbreeze® dry

Ecco come funziona il nuovo earbreeze® dry 
earbreeze® dry si attiva con la semplice 
pressione di un pulsante. Dopo un breve 
periodo di riscaldamento a 37 °C, sentirà e 
vedrà che l'earbreeze® dry è pronto.

Si appoggia l'auricolare all'orecchio. Il flusso 
d'aria delicato e circolare asciuga il condotto 
uditivo esterno alla temperatura corporea. 
Un'applicazione dura 45 secondi e si può 
ripetere tutte le volte che si vuole.

FACILE,  
PIÙ FACILE, 
EARBREEZE® DRY

Per adattarsi alle diverse dimensioni e forme 
delle orecchie, sono disponibili due auricolari 
di dimensioni diverse. È possibile sostituirli e 
pulirli facilmente. 

È inoltre possibile regolare la velocità dell'aria 
generata dal dispositivo in tre fasi, a seconda 
della sensibilità. 
Il nuovo earbreeze® dry è quindi un alleato per 
tutta la famiglia.  

PER GRANDI  
E PICCOLI

Sempre la forma giusta.
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Dimensioni 
maneggevoli

Batteria  
integrata

Facilità di 
trasporto

Anche con gli apparecchi acustici e le 
cuffie intrauricolari, l'umidità si accumula 
continuamente a causa della ridotta 
ventilazione del canale uditivo. In entrambi i 
casi, con il nuovo earbreeze® dry è possibile 
migliorare il comfort di utilizzo e prevenire le 
infiammazioni. 

A tal fine, è sufficiente rimuovere 
l'apparecchio acustico dall'orecchio più volte 
al giorno per un breve periodo e asciugare 
il condotto uditivo con earbreeze® dry. 
In seguito, l'apparecchio acustico verrà 
utilizzato di nuovo nel modo consueto. 

UTILIZZO CON 
APPARECCHI 
ACUSTICI 

Appartiene al bon ton. 


