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Misura standard

Ad aggancio

Per denti e gengive sensibili

 
HX6052/07

Pulizia ultra sensibile. Comfort ultra morbido.

Pulizia superiore per denti e gengive sensibili

La testina Philips Sonicare S Sensitive è perfetta per la pulizia di denti e gengive

sensibili e doloranti. Pulizia efficace e delicata sulle gengive.

Una pulizia profonda ineguagliabile

Rimuove più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Tecnologia innovativa

L'innovativo design delle setole rimuove delicatamente la placca

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

Design per prestazioni ottimali

Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina

Facile da inserire nelle tue abitudini di igiene orale

Rimuovi la placca nel modo più efficace ogni giorno



Testine Philips Sonicare Standard HX6052/07

In evidenza Specifiche

Puoi dire addio alla placca

Le innumerevoli setole di alta qualità sono

clinicamente testate per rimuovere più placca

rispetto a uno spazzolino manuale

Rimuove delicatamente la placca

La testina Philips Sonicare Sensitive è dotata

di setole morbidissime per una pulizia delicata

ed efficace. Le setole sagomate si adattano

alla forma dei denti per un'esperienza di

pulizia ultra sensibile. Disponibile anche in

versione più piccola e di dimensioni compatte,

per una pulizia più precisa.

Inserimento facile ad aggancio

La testina Sensitive si adatta perfettamente a

tutti i modelli di impugnatura Philips Sonicare,

eccetto PowerUp Battery ed Essence. Basta

agganciare e sganciare per una facile

sostituzione e pulizia.

Setole con avviso di sostituzione

Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi

di utilizzo, ma ti ricorderemo di sostituirle per

tempo. Ti basta controllare le setole blu:

quando diventano bianche è il momento di

sostituire la testina.

Tecnologia Philips Sonicare

La tecnologia sonica avanzata di Philips

Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i

denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti

delle spazzole rompono e rimuovono la placca

per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 Plaque

Control, Serie 3 Gum Health, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare Platinum

Connected, FlexCare+, For Kids,

HealthyWhite, HealthyWhite+,

ProtectiveClean

Aspetto e finitura

Consistenza rigida delle setole: Ultra morbide

Colore: White

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu

scompare progressivamente

Misura: Standard

Accessori inclusi

Testine: 2 S Sensitive formato standard

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

Benefici

Rimozione della placca: Aiuta a rimuovere la

placca
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