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1 modalità

 

HX1630

Delicato sulle gengive, spietato

contro la placca

La salute delle gengive è molto importante per la nostra igiene orale. Per questo il

nuovo spazzolino elettrico ricaricabile Philips HX1630 integra un sistema di

protezione brevettato e regolabile per ottenere una potenza di spazzolamento

ideale.

Delicato sulle gengive, spietato contro la placca

Sistema di protezione gengive

Si regola in modo da assicurare una pressione ottimale

Doppia azione pulente

Pulisce le superfici esterne dei denti

Elimina la placca negli spazi interdentali

Denti naturalmente più bianchi

Altre caratteristiche del modello

1 testina supplementare gratis! 2 in totale

Timer di 2 minuti

Indicatore di ricarica



Spazzolino ricaricabile HX1630/02

In evidenza Specifiche

Sistema di protezione gengive

Il sistema brevettato di protezione delle

gengive Philips Sonicare si adatta in modo da

assicurare una pressione ottimale

Doppia azione pulente

Pulisce le superfici esterne dei denti mentre la

punta attiva raggiunge anche la placca più

nascosta.

Timer di 2 minuti

I dentisti consigliano di spazzolare i denti per 2

minuti.

Indicatore di ricarica

Si illumina durante la ricarica.

 

Altre caratteristiche

1 testina supplementare gratis

Timer da 2 minuti

Indicatore di ricarica

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a

scarica): 25 minuti

Tempo di carica: 16 ore

Batteria ricaricabile: NiCd

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Consumo energetico: 2,9 W

Testina spazzolino doppio: Testina di ricambio

che esegue fino a 15.000 rotazioni/min.

Lunghezza cavo: 1,16 m

Accessori inclusi

Testina per spazzolino: 1

Base di ricarica con manico portatestina

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F (Lung. x Larg. x Alt.):

117x82x225 mm

Peso scatola F: 339

Dimensioni scatola A: 261x247x247 mm

Peso scatola A: 2354 gr

N. di pezzi per imballo minimo: 6
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