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Denti più bianchi
Eccezionale spazzolino per denti più bianchi

Tutti amano un sorriso con denti bianchi e splendenti. Fai risplendere il bianco

naturale dei tuoi denti. È dimostrato che lo spazzolino elettrico Sonicare

HealthyWhite rimuove in sole due settimane le macchie che ogni giorno si

formano sui denti grazie all'uso della modalità Clean & White.*

Dimostrata una migliore igiene orale

Denti naturalmente più bianchi grazie alla tecnologia sonica brevettata

Sicuro e delicato

Per una pulizia dei denti personalizzata

Programma Easy-Start per familiarizzare con l'utilizzo di Philips Sonicare

Modalità Clean and White: efficacia comprovata contro le macchie

Modalità Clean: modalità standard di 2 minuti

Modalità Sensitive: pulizia delicata di denti e gengive

Ti aiuta a seguire i consigli del tuo dentista

Timer da 2 minuti per rispettare la durata di pulizia consigliata

Quadpacer per una pulizia profonda

Per una pulizia superiore

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

Testina con collo angolato per raggiungere più agevolmente la zona posteriore



Spazzolino sonico ricaricabile HX6730/02

In evidenza

Tecnologia sonica brevettata

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è

caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica

che raggiunge in maniera delicata ed efficace

gli spazi tra i denti e le gengive.

Testina con collo angolato

Il collo della testina, dall'angolatura esclusiva,

consente di raggiungere più facilmente i denti

posteriori, rimuovendo la placca nelle zone più

difficili.

Denti naturalmente più bianchi rispetto a uno

spazzolino manuale

È comprovato che l'azione di pulizia dinamica

di questo spazzolino e il contatto diretto più

ampio con ciascun dente rimuove le macchie

di tutti i giorni, mantenendo i denti

naturalmente più bianchi.

Sicuro e delicato

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.

Smartimer

Il timer da 2 minuti di questo spazzolino

elettrico Philips Sonicare assicura il tempo di

pulizia consigliato dagli esperti di salute

dentale

Quadpacer

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

Programma Easy-Start

Aumenta gradualmente la potenza dopo i primi

14 utilizzi per familiarizzare con l'esperienza di

pulizia Philips Sonicare

Modalità Clean and White

2 minuti della modalità Clean insieme a 30

secondi della modalità White per concentrarsi

sugli incisivi centrali visibili. In questo modo è

possibile rimuovere le macchie di ogni giorno,

ad esempio di caffè, tè, tabacco e vino rosso.

Sbianca i denti di 2 tonalità in sole 2

settimane.*

Modalità Clean

Per un'eccezionale pulizia quotidiana. Aiuta a

prolungare la durata dei trattamenti sbiancanti.

Pulizia delicata di denti e gengive

Spazzolino Philips Sonicare con modalità

Sensitive: pulizia delicata, ma profonda per

gengive sensibili
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Specifiche

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Sensitive: Pulizia delicata di denti e gengive

Clean & White: 2 min Clean + 30 sec White

Accessori inclusi

Impugnature: 1 HealthyWhite

Testine: 1 ProResults standard

Caricabatterie: 1

Aspetto e finitura

Colore: Bianco satinato

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 31.000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino al 90% delle

macchie*

Benefici: Per migliorare le condizioni delle

gengive

Effetto sbiancante: Sbianca i denti fino a due

tonalità

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,

Impugnatura di gomma per una presa migliore

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

Servizio

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

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

la modalità Clean

* rispetto a uno spazzolino manuale

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑07‑18

Versione: 10.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

