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Contesto d’uso01. Elementi del sistema prodotto02. Comunicazione03.

Personas04. Modalità di utilizzo05. Ergonomia06.

Colori, materiali e finiture08.Distribuzione07. Tecnologia09.

Il luogo d'utilizzo dello spazzolino 
auto-dosatore OCTO è il bagno, può 
essere utilizzato sia nel bagno di casa sia 
in una struttura adoperata all’accoglienza 
di persone autistiche.

▪ Roger
▪ 25 Anni
▪ Livello di 
▪ funzionamento: 

Medio
▪ Vive in una         

struttura

COLORI, MATERIALI E FINITURE

BASE IMBUTO:
ABS lucido

CORPO:
ABS lucido con rivestimento in gomma

RIVESTIMENTO TUBO INTERNO: 
HDPE

SETOLE:
Nylon

Partendo dal presupposto che OCTO è uno 
spazzolino manuale, la sua tecnologia è 
totalmente concentrata nella parte bassa 
dello spazzolino. Infatti lì sono presenti la 
batteria, la tecnologia del tasto, il timer, 
l'hardware ed il pistone.
OCTO eroga una dose pari a 0,5 ml, una    
ricarica piena consente 15 dosi.

DIFFICOLTA’
• cognitive

• organizzative
• micro-motorie

• lavaggio dentale

GAIN POINTS
• Curiosità
• Creatività

OPPORTUNITA’
• Raggiungimento di un target vario e 

globale
• Integrazione con prodotti Curaprox 

gia inseriti sul mercato

PUNTI DI FORZA
• Azienda importante nel settore 

dell’igiene orale
• Azienda attenta all’innovazione
• Produce sia spazzolini manuali che 

elettrici

PERSONAS

Il packaging è semplice ed efficace, 
pensato per ridurre al massimo gli 
sprechi.
Esso consiste in un coperchio di plexiglass 
che si incastra nella base, evitando cosi 
danni allo spazzolino.
Inoltre può essere utilizzato come 
custodia nel caso di spostamenti.

TESTINA RIMOVIBILE
Completamente rimovibile 
affinché possa essere 
sostituita periodicamente

STAND DI RICARICA
Ricarica lo spazzolino ed una 
volta rimosso dello stand lo 
spazzolino potrà sfruttare la 
funzione dosaggio una 
singola volta

ERGONOMIA
Il tasto erogatore su OCTO è posizionato 
in maniera comoda per essere premuto 
facilmente da persone con problematiche 
legate alla micromotricità.
La forma di OCTO è pensata per facilitare 
l'ergonomia e renderlo estremamente 
facile da utilizzare.
Inoltre presenta su due lati del corpo un 
rivestimento in gomma che aumenta il 
grip. 


