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Migliora la salute delle gengive fino al 100%*

*rispetto a uno spazzolino manuale

Grazie alla sua tecnologia e semplicità di utilizzo, questo spazzolino fornisce una

migliore rimozione della placca e cura delle gengive, offrendo un'esperienza di

pulizia ottimale.

Migliora la salute gengivale rispetto a uno spazzolino manuale

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

Rimuove fino a 6 volte più placca lungo il bordo gengivale

Più efficace rispetto a uno spazzolino manuale contro le gengiviti

Ti aiuta a seguire i consigli del tuo dentista

La funzione SmarTimer aiuta a rispettare il tempo di spazzolamento consigliato

Quadpacer per una pulizia profonda

Per una pulizia dei denti personalizzata

Tre impostazioni di intensità per una pulizia delicata

Consigliato dai professionisti dentali

Testato per migliorare la salute delle gengive in 3 modi

Sicuro su impianti, apparecchi odontoiatrici e faccette



Spazzolino elettrico sonico HX6601/29

In evidenza

Migliora la salute delle gengive in tre modi

Clinicamente testato per migliorare la salute

delle gengive in tre modi: riduce il rossore, il

gonfiore e il sanguinamento locale

Previene e riduce le gengiviti

Grazie a un'eccezionale capacità di rimozione

della placca e lungo il bordo gengivale, questo

spazzolino può aiutare a ridurre l’insorgenza di

gengiviti fino al 100%, più efficace rispetto a

uno spazzolino manuale in sole due settimane

Tre impostazioni di intensità

Grazie alle tre impostazioni di intensità

personalizzabili (bassa, media e alta) puoi

selezionare il giusto livello di potenza per

ottenere una pulizia confortevole lungo il bordo

gengivale. Dopo circa 1,5 secondi di pulizia,

basterà premere due volte sul pulsante per

cambiare modalità: la prima volta per

interrompere e la seconda per cambiare

impostazione.

Rimozione della placca fino a 6 volte

superiore

Rimuove fino a 6 volte più placca lungo il

bordo gengivale rispetto a uno spazzolino

manuale.

Tecnologia sonica

La nostra tecnologia sonica offre un'esclusiva

azione di pulizia dinamica che diffonde il

fluido tra i denti e lungo il bordo gengivale per

una pulizia profonda ma delicata

Sicuro e delicato

Il delicato movimento dello spazzolino elettrico

Philips Sonicare è sicuro per impianti,

apparecchi odontoiatrici e faccette, per

consentirti di utilizzarlo senza problemi.

SmarTimer

Questo spazzolino elettrico Philips Sonicare

dispone di una speciale funzione SmarTimer

per aiutarti a raggiungere i due minuti di

spazzolamento consigliati

Quadpacer

È dotato di un timer a intervalli Quadpacer per

una pulizia profonda dell'intera bocca. Lo

spazzolino emette un segnale acustico ogni 30

secondi, per ricordarti che è il momento di

passare a un'altra zona della bocca.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.



Spazzolino elettrico sonico HX6601/29

Specifiche

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

3 intensità: Bassa, Media, Alta

Accessori inclusi

Impugnature: 1 Serie 3 per la salute delle

gengive

Testine: 1 ProResults per la salute delle

gengive

Caricabatterie: 1

Aspetto e finitura

Colore: Air Superiority Blue

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 31.000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino a 6 volte più placca*

Benefici: Per migliorare le condizioni delle

gengive

Timer: SmarTimer e Quadpacer

Facilità d'uso

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

Impugnatura: Design ergonomico e compatto

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 3 settimane**

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

* rispetto a uno spazzolino manuale

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

modalità clean
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