Spazzolino sonico
ricaricabile
PowerUp
1 modalità
1 testina

HX3110/00

Migliore rimozione della placca*
*rispetto a uno spazzolino manuale
Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare garantisce la stessa semplicità d'uso di
uno spazzolino manuale, ma rimuove la placca in modo più eﬃcace.
Per una pulizia superiore
Tecnologia sonica
Rimuove una quantità maggiore di placca rispetto a uno spazzolino manuale
Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore
Un modo semplice di interrompere la routine giornaliera
Semplicità d'uso
Movimento di pulizia tradizionale, come con uno spazzolino manuale
Ti aiuta a seguire i consigli del tuo dentista
Timer da 2 minuti per rispettare la durata di pulizia consigliata
Dimostrata una migliore igiene orale
Sicuro e delicato
Consente di ridurre le carie
Spazzolino Philips Sonicare per denti più bianchi

Spazzolino sonico ricaricabile
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In evidenza
Tecnologia sonica

Sicuro e delicato

Testina angolata

Più movimenti in un giorno rispetto a quelli di
uno spazzolino manuale in un mese. Più di
15.000 movimenti al minuto.

Il tuo spazzolino elettrico Philips Sonicare può
essere usato in tutta sicurezza su: apparecchi
per i denti (questo tipo di pulizia usura più
velocemente le testine), impianti odontoiatrici
(otturazioni, corone, coperture) e tasche
parodontali.

Il collo della testina, dall'angolatura esclusiva,
consente di raggiungere più facilmente i denti
posteriori, rimuovendo la placca nelle zone più
diﬃcili.

Semplicità d'uso

Smartimer

Rimuove una quantità maggiore di placca

L'impugnatura dal design sottile ed
ergonomico garantisce la stessa semplicità
d'uso di uno spazzolino manuale.
Consente di ridurre le carie

Rimuove una quantità maggiore di placca
rispetto a uno spazzolino manuale.
Movimento di pulizia tradizionale

Pulire i denti due volte al giorno riduce le carie
Forma della testina e movimenti di pulizia
tipici di uno spazzolino manuale, con una
potenza tuttavia superiore a 15.000 movimenti
al minuto.

Il timer da 2 minuti di questo spazzolino
elettrico Philips Sonicare assicura il tempo di
pulizia consigliato dagli esperti di salute
dentale
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Speciﬁche
Modalità
Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana
Accessori inclusi
Impugnature: 1 PowerUp
Testine: 1 ProResults standard
Caricabatterie: 1
Aspetto e ﬁnitura
Colore: Verde menta
Prestazioni di pulizia
Velocità: Fino a 15.000 movimenti/min
Prestazioni: Rimuove una quantità maggiore
di placca

Beneﬁci: Per migliorare le condizioni delle
gengive
Eﬀetto sbiancante: Aiuta a mantenere i denti
più bianchi
Timer: Smartimer
Facilità d'uso
Sistema con testine: Testine ad aggancio
semplice
Durata delle batterie: Fino a 2 settimane
Impugnatura: Design ergonomico e compatto,
Impugnatura di gomma per una presa migliore
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Speciﬁche tecniche
Batteria: Ricaricabile
Tipo di batteria: NiMH
Assorbimento
Voltaggio: 110-220 V
Servizio
Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

