
Spazzolino Sonic a
batteria

HX5551

Raggiungi i punti più difficili, per un'igiene migliore

L'unico spazzolino Sonic angolato, che raggiunge meglio i punti difficili e assicura un'igiene migliore. Sonicare

assicura un'esclusiva azione di pulizia dinamica, che arriva in profondità tra i denti e nelle aree difficili, mentre

massaggia le gengive per una sensazione di pulito mai provata prima.

Azione di pulizia dinamica

Tecnologia audio brevettata

Progettato per adattarsi ai contorni dei denti

Testina avanzata

Prova l'esperienza Sonicare

Easy-start® permette ai nuovi utenti di entrare facilmente nel mondo Sonicare®

Usalo per 2 minuti, come consigliato

Smartimer® facilita l'uso dello spazzolino per 2 minuti

Usalo in modo corretto, pulendo i quattro quadranti della bocca

Il timer a intervalli di 30 secondi Quadpacer® facilita la pulizia omogenea
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In evidenza Specifiche

Tecnologia audio brevettata

L'esclusiva tecnologia sonica brevettata di

Sonicare combina setole che seguono i

contorni del dente e rotazioni ampie della

testina con movimenti ad alta velocità (31.000

movimenti al minuto) per una pulizia dinamica.

In questo modo la pulizia diventa

un'esperienza nuova. Lo spazzolino Sonicare è

anche testato clinicamente e riduce le

gengiviti, migliora la salute delle gengive,

riduce sensibilmente le macchie da caffè, tè e

tabacco per denti naturalmente più bianchi.

Testina avanzata

Testina con corpo sottile, angolato e parti

terminali delle setole arrotondate per seguire il

contorno dei denti e consentire una migliore

manovrabilità.

Indicatore di ricarica

Indica quando il corpo dello spazzolino deve

essere ricaricato, è in carica o è

completamente carico. Le batterie a lunga

durata consentono, una volta caricate, due

settimane di utilizzo due volte al giorno.

Porta testina

Per riporre comodamente una testina

aggiuntiva.

Caratteristiche generali

Porta testina

Setole extra morbide, dalla punta

arrotondata e lavorata

Altre caratteristiche

Easy-Start®

Smartimer®

Quadpacer®

Indicatore di ricarica

Custodia da viaggio

Testine incluse: 1

Specifiche tecniche

Velocità: 31.000 movimenti al minuto

Tempo di carica: 20 ore

Tensione: 230 V, 50 Hz (Regno Unito 240 V,

50 Hz)

Consumo energetico: 3 W

Batterie: ricaricabile

Accessori

Testina Elite: Confezione singola - HX
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