
 

Testine standard per
spazzolino sonico

DiamondClean

 
Pacco da 2

Dimensioni standard

Ad aggancio

Pulizia totale, denti più bianchi

 

HX6062

Pulizia impeccabile* per denti più bianchi.
Pulizia avanzata per denti più bianchi, senza macchie

La testina DiamondClean è perfetta per chi desidera una pulizia profonda, per

denti bianchi e senza macchie. La testina consente anche di mantenere la

luminosità ottenuta fra un trattamento sbiancante professionale e l'altro.

Per una rimozione ottimale della placca

Rimuove la placca fino a 7 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Design per prestazioni ottimali

Denti più bianchi in una sola settimana

Le setole disposte a forma di diamante consentono uno sbiancamento avanzato

Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace

Progettata per ottimizzare il movimento sonico

Dimostrata una migliore igiene orale

Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Testina adatta a impugnature diverse

Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare
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In evidenza

Denti più bianchi in una sola settimana

La testina Philips Sonicare DiamondClean

rimuove fino al 100% di macchie in più, per

denti più bianchi in soli 7 giorni.

Esclusive setole disposte a forma di diamante

Questa testina Philips Sonicare è dotata di

cuscinetto e innumerevoli setole disposte a

forma di diamante in grado di rimuovere le

macchie dovute a cibi e bevande. Disponibile

anche in dimensione mini, per una pulizia più

precisa.

Rimuove la placca fino a 7 volte in più

La testina DiamondClean Philips Sonicare è

clinicamente testata e, in sole quattro

settimane di utilizzo, rimuove fino a 7 volte più

placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Movimento sonico ottimizzato

Le testine Philips Sonicare rappresentano il

punto chiave della tecnologia ad alta

frequenza e ampiezza, in quanto eseguono

oltre 31.000 movimenti al minuto. L'innovativa

tecnologia sonica diffonde l'energia in tutto

l'apparecchio, creando un'azione fluida e

dinamica che fa penetrare i liquidi negli spazi

interdentali e lungo il bordo gengivale. Pulizia

superiore e delicata, sempre.

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 tranne: PowerUp Battery e Essence.

Migliore igiene orale

Tutte le testine Philips Sonicare svolgono

un'azione delicata su denti e gengive e

ciascuna di esse è stata testata per offrirti

prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione

Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano

perdendo la consistenza iniziale. Le nostre

setole blu, ti indicano quando è arrivato il

momento della sostituzione poiché diventano

progressivamente più bianche. Per risultati

ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.
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Specifiche

Accessori inclusi

Testine: 2 DiamondClean standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: HealthyWhite+,

Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3

per la salute delle gengive, DiamondClean,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Aspetto e finitura

Consistenza rigida delle setole: Standard

Colore: White

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu

scompare progressivamente

Dimensioni: Standard

Benefici

Salute delle gengive: Aiuta a migliorare la

salute delle gengive

Rimozione della placca: Rimuove fino a 7 volte

più placca*

Sbiancamento: Denti più bianchi in una sola

settimana

Qualità e prestazioni

Ricambio: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

* rispetto a uno spazzolino manuale
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