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per spazzolino Sonic

ProResults

 

Confezione da 4

 
HX6024

Pulizia mirata
Testina per spazzolino elettrico a scatto

Le dimensioni più piccole delle spazzole sostitutive Philips Sonicare H6024/05

consentono di raggiungere meglio le zone più difficili.

Design per prestazioni ottimali

Setole con avviso di sostituzione per una pulizia sempre efficace

Pulizia accurata della bocca

Design della testina per un movimento Sonic ottimale

Setole sagomate per adattarsi alla forma naturale dei denti

Setole con angolazione radiale per ampliare l'area destinata alla pulizia

Testina adatta a impugnature diverse

Testina a incastro

Ottima manovrabilità per le aree difficili da raggiungere

Testina di piccole dimensioni per la pulizia degli spazi più ristretti



Testine compatte per spazzolino Sonic HX6024/05

In evidenza Specifiche

Testina a incastro

Inserimento della testina e pulizia

dell'impugnatura semplici

Setole con angolazione radiale

L'area curva della superficie creata dalle setole

con angolazione radiale mantiene il contatto

con la superficie del dente e delle gengive:

grazie alla rotazione, copre un'area più ampia

senza aumentare le dimensioni della testina.

Setole sagomate

Le setole dello spazzolino elettrico Philips

Sonicare sono sagomate per adattarsi alla

forma naturale dei denti. Le parti in rilievo e gli

avvallamenti presenti sulla setola sono

progettati in modo ergonomico per seguire la

forma del dente e inserirsi negli spazi

interdentali per una pulizia precisa e

approfondita.

Prestazioni ottimali di pulizia

Design efficace e progettazione di precisione

garantiscono una pulizia completa quando le

spazzole di ricambio di Philips Sonicare

vengono combinate al movimento Sonic e a

modalità flessibili.

Setole con avviso di sostituzione

Setole con avviso di sostituzione della testina.

Dopo tre mesi di normale utilizzo, le setole

risultano consumate e meno efficaci. Sostituisci

le testine ogni 3 mesi.

Testina di piccole dimensioni

Il design sagomato delle setole su una

superficie inferiore pulisce accuratamente

come le altre testine Sonicare e consente di

raggiungere le aree problematiche segnalate

dal dentista. Questo design ti consente di

raggiungere i punti più difficili dove si

annidano placca e macchie.

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione di testine: 21,6 a

x 8,4 l x 2,2 p cm

Peso della confezione di testine: 0,07 Kg

Specifiche tecniche

Tempo di funzionamento: Per risultati

ottimali, si consiglia una testina nuova ogni

tre mesi.

Ricambio: Le setole perdono colore quando è

necessario effettuare la sostituzione.

Articoli inclusi

Cappuccio igienico da viaggio: 4 pz.

Facilità d'uso

Adatto per questi modelli: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean,

EasyClean
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