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Sensore di pressione integrato

3 modalità

Funzione BrushSync

con igienizzatore

 

HX6850/57

Denti più bianchi. Con delicatezza.
Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia

delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

È stato dimostrato che migliora la salute orale

Denti bianchi in una sola settimana

Elimina i germi sulle testine

Il Sanitizzatore UV elimina fino al 99% di batteri e virus***

Pulizia ottimale

Scegli tra tre modalità

Tecnologia innovativa

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

Ti avverte se stai esercitando troppa pressione

Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine

Progettato su misura per te

Non dimenticare mai di sostituire le testine

Incoraggiamento a una pulizia accurata

Semplifica i tuoi spostamenti



Spazzolino elettrico sonico HX6850/57

In evidenza

Denti naturalmente più bianchi

Inserisci la testina W2 Optimal White per

rimuovere le macchie superficiali e svelare un

sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più

fitte, pensate appositamente per rimuovere le

macchie, è clinicamente testata per sbiancare i

denti in una sola settimana.

Tre modalità

Questo spazzolino ti consente di

personalizzare la pulizia in base alle tue

esigenze, grazie alla scelta di tre modalità. La

modalità Clean è ideale per una pulizia

superiore. La modalità White è perfetta per

rimuovere le macchie superficiali. Infine, la

modalità Gum Care aggiunge un minuto extra

di pulizia a potenza ridotta, per poter

massaggiare delicatamente le gengive.

Sanitizzatore UV incluso

Mantieni pulite le testine del tuo spazzolino

Sonicare con il Sanitizzatore UV Philips

appositamente progettato. Basta posizionare 1-

2 testine all'interno e premere il pulsante. La

pulizia verrà eseguita in 10 minuti. Elimina fino

al 99% di batteri e virus, senza uso di prodotti

chimici.***

Monitora la pressione applicata

Una pressione eccessiva può danneggiare

denti e gengive. Per evitare che accada,

Philips Sonicare ProtectiveClean emette un

leggero suono pulsante per ricordarti di

esercitare meno forza.

Tecnologia BrushSync

Una tecnologia con microchip che rileva e

sincronizza la testina e il manico dello

spazzolino intelligente. Il manico e la testina

costituiscono una combinazione vincente che

consente di ricevere promemoria per la

sostituzione della testina.

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync

Tutte le testine si usurano con il tempo. Ma la

nostra tecnologia BrushSync monitora da

quanto tempo e con quale frequenza stai

utilizzando la testina dello spazzolino. Quando

è il momento di sostituirla, una spia sul

manico e un breve segnale acustico te lo

ricorderanno. In questo modo, avrai sempre la

certezza che la tua testina stia pulendo in

modo efficace.

Timer utili

Hai bisogno di uno spazzolino elettrico con un

timer? Il nostro QuadPacer ti permette di

sapere quando hai dedicato il tempo giusto

alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre

la nostra funzione Smartimer ti indica quando

sono trascorsi i due minuti consigliati per la

pulizia.

Tecnologia Philips Sonicare

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.

Pratica custodia da viaggio e caricatore

La custodia da viaggio premium consente di

conservare lo spazzolino in modo igienico,

mentre il caricatore da viaggio compatto ti

permetterà di averlo sempre pronto all’uso. Una

singola ricarica completa garantisce due

settimane di utilizzo regolare, mentre il

caricatore sarà il tuo biglietto per viaggi più

lunghi.
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Specifiche

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Gum Care: Massaggia delicatamente le

gengive

White: Rimuove le macchie superficiali

Accessori inclusi

Manico: 1 ProtectiveClean

Testine: 1 W2 Optimal White

Caricabatterie: 1

Custodia da viaggio: 1

Igienizzatore UV: 1

Aspetto e rifiniture

Colore: Nero, grigio

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino al 99% di batteri, e

virus***

Con igienizzatore: Progettato per sanitizzare

Sonicare, le testine, Si spegne

automaticamente dopo, un ciclo di 10 minuti,

Funzionamento semplice e sicuro, con un solo

pulsante, Base di ricarica integrata per,

spazzolino Sonicare**

Benefici per la salute: Aiuta a ridurre il rischio

di carie

Effetto denti più bianchi: Denti bianchi in 1

settimana

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Tecnologia con sensore di movimento

intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene

esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando,

sostituire la testina

Facilità d'utilizzo

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio

semplice

Riconoscimento della testina: Si sincronizza

con la modalità ottimale

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre

risultati ottimali, l'icona del promemoria si

illumina

Indicatore di stato della batteria: La spia

della batteria mostra lo stato di carica

Manico: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

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

* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno

spazzolino manuale

* *Non compatibile con DiamondClean, DiamondClean

9000 o DiamondClean Smart

* **H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Per l'utilizzo con

InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S),

ProResults (C1) e Premium Plaque Control (C3).
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