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Pulizia superiore, clinicamente testata*
Gengive fino al 100%* più sane

Progettato per essere lo spazzolino perfetto, da sostituire a quello manuale. Ti

sembrerà di non aver mai lavato i denti prima.

Tecnologia innovativa

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

È stato dimostrato che migliora la salute orale

Migliora la salute delle gengive fino al 100%*

Progettato su misura per te

I timer aiutano a raggiungere 2 minuti completi di pulizia

Il programma Easy-Start ti aiuta a familiarizzare con la tua routine Philips Sonicare

Pulizia ottimale

Durata della batteria

Sistema con testina ad aggancio



Spazzolino elettrico sonico HX3212/11

In evidenza Specifiche

L'unica vera tecnologia sonica

La tecnologia sonica avanzata di Philips

Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i

denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti

delle setole rimuovono la placca per

un'eccezionale pulizia quotidiana.

Per migliorare le condizioni delle gengive

Le innumerevoli setole di alta qualità

garantiscono uno spazzolamento ultra delicato

in grado di rimuovere la placca lungo il bordo

gengivale, per migliorare la salute delle

gengive fino al 100% in più rispetto a uno

spazzolino manuale. Inoltre, la punta curva

raggiunge anche i denti in fondo alla bocca.

QuadPacer e Smartimer

Ci vogliono solo 2 minuti per spazzolare a

fondo i tuoi denti. Il timer a intervalli

Quadpacer indica quando è il momento di

spostarsi su un altro quadrante della bocca,

mentre la funzione SmarTimer ti aiuta a

raggiungere il tempo di spazzolamento di due

minuti consigliato dai dentisti.

Impara con facilità una nuova routine

Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere

un po' di tempo. Il nostro programma Easy-

Start ti offre la possibilità di un graduale ma

delicato aumento della potenza, per i primi 14

usi del tuo nuovo lo spazzolino.

Durata della batteria

Dura fino a 14 giorni tra una ricarica e l'altra.

Sistema con testina ad aggancio

Questa testina si aggancia e si sgancia dallo

spazzolino per facilitarne la manutenzione e la

pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips

Sonicare.

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Accessori inclusi

Manico: 1 DailyClean 2100

Testine: 1 G2 Optimal Gum Care

Caricabatterie: 1

Aspetto e rifiniture

Colore: Mid-Blue

Prestazioni di pulizia

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Benefici per la salute: Per migliorare le

condizioni delle gengive

Facilità d'utilizzo

Sistema con testine: Testine ad aggancio

semplice

Manico: Design ergonomico

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: NiMH

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 14 giorni

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

 

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.

* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno

spazzolino manuale
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