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La potenza sonica ottimizza la routine di pulizia

del tuo bambino

Spazzolino elettrico per i bambini

Philips Sonicare For Kids è uno spazzolino elettrico per bambini dai 7 anni in su.

Offre massima rimozione della placca, tecnologia sonica, adesivi personalizzabili

e strumenti educativi per rendere la corretta pulizia dei denti sempre divertente.

Per una pulizia dei denti ottimale

KidTimer aiuta ad aumentare il tempo di pulizia

2 impostazioni adatte ai bambini consentono di ottenere una pulizia profonda e

delicata

2 testine di dimensioni differenti disponibili

Multi-impugnatura per genitori e bambini

Preferito dai dentisti per i loro bambini

Forma antiscivolo

Divertenti adesivi K3 intercambiabili e personalizzabili

Per una pulizia profonda

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

Rimuove una quantità maggiore di placca rispetto a uno spazzolino per bambini

manuale

Perfetto per i sorrisi in crescita

Testina in gomma ideata per proteggere i denti dei più piccoli
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In evidenza

Testine adatte alle diverse età

Questo spazzolino elettrico Philips Sonicare

presenta 2 testine di dimensioni differenti

specificatamente ideate per pulire

delicatamente e proteggere i denti durante le

fasi cruciali dello sviluppo

KidTimer

Per aiutare i bambini a ottenere una buona

igiene orale, questo spazzolino elettrico

aumenta lentamente il tempo di pulizia nel

corso di 90 giorni fino a raggiungere i 2 minuti

consigliati dal dentista, per sviluppare buone

abitudini in modo naturale.

Impostazioni

Con due modalità di funzionamento per

bambini, questo spazzolino elettrico offre la

pulizia più adatta alle diverse età; una

modalità più delicata per i bambini più piccoli

e una modalità più intensa per i bambini più

grandi.

Adesivi

Consentono ai bambini di personalizzare il

proprio spazzolino.

Massima rimozione della placca

Philips Sonicare For Kids rimuove fino al 75%

in più di placca rispetto agli spazzolini manuali

nelle zone difficili da raggiungere

Multi-impugnatura

Progettato in modo ergonomico per aiutare i

bambini a spazzolare i denti da soli

Tecnologia sonica brevettata

Dotato di un'esclusiva azione dinamica che

raggiunge in maniera delicata ma efficace gli

spazi interdentali e lungo il margine gengivale.

Preferito dai dentisti

Il 91% dei dentisti preferisce Philips Sonicare

For Kids per i propri figli**

Testina in gomma

La testina in gomma di questo spazzolino

elettrico è progettata per proteggere i denti in

crescita

Forma antiscivolo

Il design con manico resistente consente ai

bambini di riporre lo spazzolino in posizione

verticale e di applicare il dentifricio tenendolo

in posizione orizzontale.
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Specifiche

Modalità

Impostazioni: 2

Accessori inclusi

Manici: 1 Sonicare for Kids

Testine: 1 Sonicare for Kids standard

Caricabatterie: 1

Adesivi: 8 adesivi per la personalizzazione, 2

adesivi bonus

Aspetto e rifiniture

Colore: Aqua

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Prestazioni: 75% più efficace**

Benefici: Per un'ottima igiene orale

Timer: KidTimer e Quadpacer

Facilità d'utilizzo

Sistema con testine: Testine ad aggancio

semplice

Tempo di funzionamento: Fino a 3 settimane

Indicatore di stato della batteria: La spia

della batteria mostra lo stato di carica

Manico: Design ergonomico e compatto,

Impugnatura di gomma per una presa migliore

Display: Display illuminato

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 3 settimane**

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

* * Studio condotto da un laboratorio indipendente, su

58 bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni, sulla base

di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità

standard.

* *Studio interno condotto tra dentisti americani con

bambini di età tra 4 e 10 anni

* ** sulla base di due sessioni di due minuti al giorno
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