
Testina standard per
spazzolino Sonic

e-Series

 

Confezione da 1

 
HX7001

Pulizia tradizionale
Le testine degli spazzolini e-Series sono angolate per raggiungere meglio tutti i punti della bocca per una pulizia

giornaliera accurata e contemporaneamente massaggiano e stimolano le gengive.

Ottima manovrabilità per le aree difficili da raggiungere

Esclusivo collo angolato agevola la pulizia della zona posteriore

Design per prestazioni ottimali

Setole con avviso di sostituzione per una pulizia sempre efficace

Pulizia accurata della bocca

Design della testina per un movimento Sonic ottimale

Testina adatta a impugnature diverse

Testine inseribili per le nostre impugnature originali Sonicare



Testina standard per spazzolino Sonic HX7001/20

In evidenza Specifiche

Testine inseribili

Testine inseribili adatte alle nostre

impugnature originali Sonicare

Setole con avviso di sostituzione

Setole con avviso di sostituzione della testina.

Dopo tre mesi di normale utilizzo, le setole

risultano consumate e meno efficaci. Sostituisci

le testine ogni 3 mesi.

Esclusivo collo angolato

Il sottile collo angolato garantisce una

manovrabilità semplice della testina dello

spazzolino, anche nelle zone difficili da

raggiungere per rimuovere la placca.

Prestazioni ottimali di pulizia

Design efficace e progettazione di precisione

garantiscono una pulizia completa quando le

spazzole di ricambio di Philips Sonicare

vengono combinate al movimento Sonic e a

modalità flessibili.

 

Facilità d'uso

Adatto per questi modelli: Elite, Essence,

CleanCare, Xtreme, Advance

Specifiche tecniche

Tempo di funzionamento: Per risultati

ottimali, si consiglia una testina nuova ogni

tre mesi.

Ricambio: Le setole perdono colore quando è

necessario effettuare la sostituzione.

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione di testine: 19,2

a x 5,9 l x 4,6 p cm

Peso della confezione di testine: 0,05 Kg

Altre caratteristiche

Testina anatomica

Prestazioni di pulizia

Testine per spazzolino: 1 testina standard per

spazzolino e-Series
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