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1 modalità

1 testina

 

HX5350/02

Spazzolino elettrico per una migliore rimozione

della placca

Eccezionale spazzolino

L'esclusiva azione di pulizia dinamica dello spazzolino elettrico Philips Sonicare

HX5350/02 raggiunge in maniera delicata ma efficace le parti più nascoste dei

denti e delle gengive.

Per una pulizia superiore

L'azione di pulizia dinamica Philips Sonicare diffonde il fluido tra i denti

Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore

Rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

L'azione di pulizia dinamica diffonde il fluido tra i denti

Dimostrata una migliore igiene orale

Sicuro e delicato

Spazzolino Philips Sonicare per denti più bianchi

Ti aiuta a seguire i consigli del tuo dentista

Timer da 2 minuti per rispettare la durata di pulizia consigliata

Per una pulizia dei denti personalizzata

Programma Easy-Start per familiarizzare con l'utilizzo di Philips Sonicare



Spazzolino elettrico sonico HX5350/02

In evidenza

Tecnologia Sonic

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è

caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica

che raggiunge in maniera delicata ed efficace

gli spazi tra i denti e le gengive.

Testina angolata

Il collo della testina dello spazzolino,

dall'angolatura esclusiva, consente di

raggiungere più facilmente i denti posteriori,

rimuovendo la placca nelle zone più difficili.

Sicuro e delicato

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.

Smartimer

Il timer da 2 minuti di questo spazzolino

elettrico Philips Sonicare assicura il tempo di

pulizia consigliato dagli esperti di salute

dentale

Programma Easy-Start

Aumenta gradualmente la potenza dopo i primi

14 utilizzi per familiarizzare con l'esperienza di

pulizia Philips Sonicare

Aiuta a mantenere i denti più bianchi

Sbiancamento perfetto con Philips Sonicare:

questo spazzolino aiuta a rimuovere e ridurre

le macchie sui tuoi denti per un sorriso più

luminoso.

Rimuove la placca fino a 2 volte in più

Tecnologia sonica brevettata che rimuove la

placca fino a 2 volte in più rispetto a uno

spazzolino manuale.

Tecnologia sonic brevettata

Lo spazzolino elettrico Sonicare è caratterizzato

da un'esclusiva azione dinamica che

raggiunge in maniera delicata ed efficace gli

spazi tra i denti e le gengive.



Spazzolino elettrico sonico HX5350/02

Specifiche

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Migliore rimozione della placca

rispetto a uno spazzolino manuale

Benefici: Per migliorare le condizioni delle

gengive

Effetto sbiancante: Consente di rimuovere

meglio le macchie di tè, caffè e di altro tipo

Testine: 1 testina standard per spazzolino e-

Series

Velocità: Oltre 31.000 movimenti al minuto

Timer: Smartimer

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La luce del

pulsante di alimentazione lampeggia quando

è necessario ricaricare

Sistema con testine: Testine inseribili

facilmente

Tempo di funzionamento: 28 utilizzi da 2

minuti o 2 settimane

Accessori inclusi

Caricabatterie: 1 caricatore

Base di ricarica: 1

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tempo di carica: 24 ore

Consumo energetico: 0,9/1,1 W

Aspetto e finitura

Colore: White

Servizio

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Assorbimento

Voltaggio: 110-120 V, 50-60 Hz, 220-240 V,

50-60 Hz
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