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sonico

EasyClean

 

1 modalità

1 testina

 
HX6511/50

Efficace nella rimozione della placca (1)
Per un passaggio semplice dallo spazzolino manuale

Grazie alla tecnologia Sonicare, la testina si muove ad alta frequenza, ma

gentilmente, lava i denti e direziona il fluido in profondità tra gli spazi interdentali.

Per una pulizia profonda

Rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale (1)

È stato dimostrato che migliora la salute orale

Aiuta a mantenere i denti più bianchi

Il programma Easy-Start ti aiuta a familiarizzare con la tua routine Philips Sonicare

Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici

Progettato su misura per te

I timer aiutano a raggiungere 2 minuti completi di pulizia

Pulizia ottimale

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare



Spazzolino elettrico sonico HX6511/50

In evidenza Specifiche

Rimuove la placca 2 volte in più (1)

EasyClean rimuove la placca fino a 2 volte in

più rispetto a uno spazzolino manuale. (1)) [ (1)

Rispetto ad uno spazzolino a manuale. Studio

condotto da un laboratorio indipendente, negli

USA, nel 2009, su 20 soggetti, utilizzando il

prodotto 2 volte al giorno per 2 settimane]

Aiuta a mantenere i denti più bianchi

Denti bianchi con Philips Sonicare: questo

spazzolino aiuta a rimuovere e ridurre le

macchie sui tuoi denti per un sorriso più

luminoso.

QuadPacer e Smartimer

Ci vogliono solo 2 minuti per spazzolare a

fondo i tuoi denti. Il timer a intervalli

Quadpacer indica quando è il momento di

spostarsi su un altro quadrante della bocca,

mentre la funzione SmarTimer ti aiuta a

raggiungere il tempo di spazzolamento di due

minuti consigliato dai dentisti.

Impara con facilità una nuova routine

Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere

un po' di tempo. Il nostro programma Easy-

Start ti offre la possibilità di un graduale ma

delicato aumento della potenza, per i primi 14

usi del tuo nuovo lo spazzolino.

L'unica vera tecnologia sonica

La tecnologia sonica avanzata di Philips

Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i

denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti

delle setole rimuovono la placca per

un'eccezionale pulizia quotidiana.

Sicuro e delicato

Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra

tecnologia sonica è adatta per chi ha

apparecchi ortodontici, capsule, corone o

coperture e aiuta a prevenire la carie e le

malattie gengivali.

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Accessori inclusi

Manico: 1 EasyClean

Testina per spazzolino: 1 C1 ProResults

standard

Caricabatterie: 1

Aspetto e rifiniture

Colore: Verde ghiaccio

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rimozione della placca fino a 2

volte superiore (1)

Benefici per la salute: Migliorare le condizioni

delle gengive (2) [(2) Rispetto ad uno

spazzolino manuale. Studio condotto da un

laboratorio indipendente, in USA, nel 2011, su

142 soggetti, utilizzando il prodotto 2 volte al

giorno per 2 settimane.]

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Facilità d'utilizzo

Sistema con testine: Testine ad aggancio

semplice

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Indicatore di stato della batteria: La spia

della batteria mostra lo stato di carica

Manico: Design ergonomico e compatto

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 2 settimane

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

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

modalità clean

* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno

spazzolino manuale
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