Spazzolino Sonic
ricaricabile
EasyClean
1 modalità
1 testina
HX6511\02

Migliore rimozione della
placca
L'esclusiva azione pulente dinamica di Sonicare raggiunge in maniera delicata ma
eﬃcace gli spazi interdentali e lungo il margine gengivale.
Testato per una migliore igiene orale
Sicuro, delicato e clinicamente testato
Per denti più bianchi
Per un'esperienza di pulizia personalizzata
Programma Easy-Start per familiarizzare con l'utilizzo di Sonicare
Per una pulizia superiore
L'azione di pulizia dinamica diﬀonde il ﬂuido tra i denti
Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore
Rimuove la placca ﬁno a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale
L'azione di pulizia dinamica diﬀonde il ﬂuido tra i denti
Ti aiuta a seguire i consigli del tuo dentista
Timer da 2 minuti per rispettare la durata di pulizia consigliata
Timer a intervalli Quadpacer per una pulizia profonda

Spazzolino Sonic ricaricabile

HX6511/02

In evidenza

Speciﬁche

Tecnologia sonic brevettata

Smartimer

L'esclusiva azione dinamica di Sonicare
raggiunge in maniera delicata ma eﬃcace gli
spazi interdentali e lungo il margine gengivale.

Timer di 2 minuti come consigliato dai dentisti
professionisti
Quadpacer

Testina angolata

L'esclusiva testina angolata agevola la pulizia
della zona posteriore, per rimuovere la placca
anche nelle aree più diﬃcili da raggiungere.

Il timer a intervalli di 30 secondi indica il
completamento di un quadrante della bocca e
segnala di procedere al quadrante successivo
per una pulizia orale più profonda

Sicuro e delicato

Programma Easy-Start

Prestazioni di pulizia
Prestazioni: Migliore rimozione della placca
rispetto a uno spazzolino manuale
Vantaggi per la salute: Per migliorare la
salute
delle gengive
Eﬀetto sbiancante: Consente di rimuovere
meglio le macchie di tè, caﬀè e di altro tipo
Testine per spazzolino: 1 testina ProResults
standard per una pulizia completa
Velocità: Oltre 31.000 movimenti al minuto
Timer: Smartimer e quadpacer
Facilità d'uso
Indicatore di stato della batteria: La luce del
pulsante di alimentazione lampeggia quando
è necessario ricaricare
Sistema con testine: Testine ad aggancio
semplice per un'igiene ottimale
Tempo di funzionamento: 42 utilizzi da 2
minuti o 3 settimane
Impugnatura: Design sottile ed ergonomico
per la massima praticità.
Articoli inclusi
Anelli colorati per testine: 3 anelli colorati per
una semplice condivisione
Caricabatterie da viaggio: 1
Speciﬁche tecniche
batteria: Ricaricabile
Autonomia (da completamente carica a
scarica): La carica completa dovrebbe
assicurare 20 utilizzi da 2-min. ciascuno
Aspetto e ﬁnitura
Colore: White

Il tuo spazzolino elettrico Philips Sonicare può
essere usato in tutta sicurezza su: apparecchi
per i denti (questo tipo di pulizia usura più
velocemente le testine), impianti odontoiatrici
(otturazioni, corone, coperture) e tasche
parodontali.

Aumenta gradualmente la potenza dopo i primi
14 utilizzi per familiarizzare con l'esperienza di
pulizia Sonicare

Servizio
Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni
Assorbimento
Voltaggio: Caricatore multitensione
Caratteristiche
Quadpacer: Favorisce la pulizia attenta di
ciascun quadrante della bocca
Batteria ricaricabile
Smartimer: Timer di 2 minuti per una pulizia
corretta
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