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I L  T U O  B E N E S S E R E
D A L L ’  A C Q U A



        -30%  
su ordin i  onl ine per  i scr i� CO.NA.PO.

effe�ua� sui  nostr i  s i�  tramite  codice che 
verrà  dato dai  segretar i  provinc ia l i

I prodo� Water Powered sono disposi�vi per l’igiene e la cura della persona.

Fortemente  innova�vi, efficaci ed eco-friendly, sono facili da usare e con un o�mo 
rapporto qualità/prezzo.

Sono disponibili in due linee:
una con prodo� che si collegano dire�amente al rubine�o del bagno e funziona-
no con al sola potenza dell’acqua, senza ele�ricità.
un’altra, con prodo� funzionan� ele�ricamente.

www.sowash.it www.myperfectcolon.com

www.hellobidet.com www.waterpowered.eu



L’innovazione eco-friendly nell’igiene orale

Il lavaggio intes�nale che risolve la s�psi

L’igiene in�ma in viaggio come a casa



Che cos’è?
SoWash è il sistema completo per l’igiene orale ricco di accessori unici per mo-
dalità di u�lizzo, efficacia e durata per un’eccellente igiene dentale e so�ogen-
givale.

Che cos’è?
SoWash è il sistema completo per l’igiene orale ricco di accessori unici per mo
dalità di u�lizzo, efficacia e durata per un’eccellente igiene dentale e so�ogen

www.sowash.it



Che cos’è?
My Perfect Colon è un disposi�vo medico CE che perme�e di effe�uare il 
lavaggio del colon (nello specifico re�o-sigma) facilmente a casa propria ed in 
viaggio. Da u�lizzare solo con acqua �epida (29 - 37° C)

Ada�abile a tu� i rubine� con filtro svitabile standard (CEN EN 246)

Perchè usarlo?
Si collega dire�amente al rubine�o, funziona solo grazie alla pressione 
dell’acqua, senza l’ausilio di ba�erie o energia ele�rica.
Consente di effe�uare il lavaggio intes�nale sedu� comodamente sulla tazza 
del wc, s�molando l’espulsione dei residui fecali.

Ideale in caso di s��chezza o per ritrovare la regolarità intes�nale.

www.myperfectcolon.com



Che cos’è?
Hello Bidet è la pra�ca docce�a che consente un’accurata igiene in�ma, stando 
comodamente sedu� sul wc. Da u�lizzare solo con acqua �epida (29 - 37° C).
Ada�abile a tu� i rubine� con filtro svitabile standard (CEN EN 246).

Perchè usarlo?

Perme�e di regolare sia la temperatura che la pressione in modo semplice.
Ideale in viaggio, per le persone con difficoltà di movimento, in mancanza di  
bidet, come docce�a mille usi (lavaggio capelli, risciacquo delle zone appena 
depilate, lavaggio animali domes�ci etc)

Si collega facilmente al rubine�o, funziona solo grazie alla pressione 
dell’acqua, senza l’ausilio di ba�erie o energia ele�rica.

www.hellobidet.com
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