
Spazzolino Sonic
ricaricabile

Elite

 

Serie R 900

 

HX6942/04

Un nuovo concetto di pulizia
con le funzionalità di FlexCare

Una tecnologia innovativa per risultati migliori. Finalmente un prodotto che

garantisce una migliore igiene orale. È il nuovo Sonicare FlexCare di Philips,

personalizzato secondo le tue esigenze.

Testina ProResults

Ideato per un miglior comfort di utilizzo

Funzionalità di FlexCare

3 modalità flessibili e 2 programmi personalizzati di pulizia

Go Care: pulizia veloce da 1 minuto

Max Care: 3 minuti per una pulizia completa del cavo orale



Spazzolino Sonic ricaricabile HX6942/04

In evidenza Specifiche

Testina ProResults

La testina ProResults compie un movimento

più ampio e le sue setole sono profilate per

una migliore copertura di tutti i denti.

Funzionalità di FlexCare

3 modalità flessibili e 2 programmi

personalizzati di pulizia.

Go Care

Un minuto in modalità Pulito per una pulizia

veloce.

Max Care

3 minuti per una pulizia completa del cavo

orale.

 

Caratteristiche

Batteria ricaricabile

Smartimer: Timer di 2 min. per la durata di

pulizia consigliata

Quadpacer: Timer a intervalli

Indicatore di ricarica deluxe: La spia

luminosa consente di controllare la carica

della batteria

Specifiche tecniche

Voltaggio: Caricatore multitensione V

Velocità: 31.000 movimenti delle setole al

minuto

Tipo di batteria: Batteria ricaricabile al litio

Autonomia (da completamente carica a

scarica): La carica completa dovrebbe

assicurare 20 utilizzi da 2-min. ciascuno

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F: 6,75 x 9,25 x 3,75

(PxAxL) poll

Peso scatola F: 1,93 lb

Dimensioni scatola A: 11,825 x 7,25 x 10

(LxPxA) poll

Peso scatola A: 6,3 lb

Aspetto e finitura

Pannello anteriore cromato

Colori: Blu Medical

Materiale impugnatura: ABS/PA, TPE

Materiale testina: PCTA, TPE, con setole in

nylon

Articoli inclusi

Impugnatura FlexCare: 1

Testina standard ProResults: 1

Caricatore deluxe con sistema avvolgicavo: 1

Testina compatta ProResults: 1

Anelli con codifica a colori per testine

aggiuntive: 3 pz.
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