
 

Spazzolino elettrico
sonico

For Kids

 
Bluetooth® integrato

App di addestramento

2 testine e 8 adesivi

2 modalità

 

HX6352/42

Potenza sonica interattiva. Ti diverti e spazzoli

meglio
Un modo entusiasmante per assumere abitudini di vita

salutari

Tieni impegnati i bambini mentre imparano a spazzolare. Lo spazzolino Philips

Sonicare For Kids con Bluetooth interagisce con un'applicazione divertente che

aiuta i bambini a spazzolare meglio e più a lungo. I bambini si divertono mentre

imparano le tecniche che useranno per tutta la vita.

Tecnologia sonica pluripremiata

Protegge i denti in crescita

Crea il tuo amico mostro

Gli adesivi divertenti aiutano i bambini a fare amicizia con lo spazzolino

Una modalità semplice per una pulizia completa

Offre una pulizia profonda, anche quando i bambini imparano

Il timer assicura che i bambini spazzolino i denti per 2 minuti

Aiuta i bambini a spazzolare per il tempo consigliato dai dentisti



Spazzolino elettrico sonico HX6352/42

In evidenza Specifiche

Crea il tuo mostro

È più facile mantenere sane abitudini quando

si può apportare un tocco personale. L'edizione

speciale "Crea il tuo Mostro" consente ai

bambini di trasformare il manico del loro

spazzolino in un simpatico mostro con adesivi

intercambiabili. Possono creare un nuovo

personaggio ogni volta che desiderano. E ora

che lo spazzolino viene fornito con un amico

mostro, è ancora più facile per i tuoi bambini

divertirsi e allo stesso tempo ottenere una

pulizia Sonicare efficace.

Aiuta i bambini a spazzolare per 2 minuti

Sonicare for Kids aiuta i bambini a spazzolare

per i due minuti consigliati e a coprire tutte le

zone della bocca con un timer di 2 minuti e

uno stimolatore di 30 secondi. È un modo

semplice per istruire i bambini a sviluppare

abitudini sane.

Una pulizia profonda per i principianti

Il bambino riceve la migliore pulizia possibile,

anche mentre sviluppa la sua tecnica. La

tecnologia Sonicare utilizza una delicata

azione a impulsi per pulire in profondità gli

spazi interdentali e lungo il bordo gengivale,

compensando i piccoli punti che vengono

trascurati quando i bambini stanno ancora

imparando.

Protegge i denti in crescita

I denti più piccoli necessitano di una cura

delicata, ecco perché Sonicare for Kids è

dotato di una testina in gomma. È più sicuro e

piacevole per la bocca dei più piccini.

Modalità

Impostazioni: 2

Accessori inclusi

Impugnatura: 1 Sonicare for Kids connesso

Testine: 1 Sonicare for Kids standard, 1

Sonicare for Kids mini

Adesivi: 8 adesivi per la personalizzazione

Caricabatterie: 1

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android,

Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

Compatibilità iOS: iPhone 4S o successivo,

iPad 3a gen o superiore, con sistema

operativo iOS7

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: 75% più efficace*

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Timer: KidTimer e Quadpacer

Benefici per la salute: Per un'ottima igiene

orale

Facilità d'utilizzo

Indicatore di stato della batteria: La spia

della batteria mostra lo stato di carica

Sistema con testine: Testine ad aggancio

semplice

Tempo di funzionamento: Fino a 3

settimane**

Impugnatura: Impugnatura di gomma per una

presa migliore, Design ergonomico e

compatto

Display: Display illuminato

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 2 settimane

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Pink

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

* dei genitori intervistati, rispetto all'utilizzo del semplice

spazzolino

* * rispetto a uno spazzolino manuale

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