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Migliori condizioni delle gengive in 2 settimane**
Progettato per chi non usa il filo interdentale

Il beccuccio AirFloss Ultra è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. Ideale per chi non

usa il filo.

Ti aiuta a migliorare la tua igiene orale

Rimozione della placca fino al 99,9%***

Efficacia clinicamente testata pari al filo interdentale per la salute delle gengive**

Aiuta a prevenire la carie tra i denti

Tecnologia superiore

Tecnologia ad aria e micro-gocce

Beccuccio ad alte prestazioni

Impostazioni personalizzabili fino a tre getti

Per una pulizia interdentale semplice ed efficace

Un modo semplice per acquisire una sana abitudine
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In evidenza

Rimozione della placca fino al 99,9%

AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca

dalle zone trattate.***

Tecnologia a micro-gocce

La nostra esclusiva tecnologia che combina

aria e collutorio o acqua, offre risultati ottimali

per una pulizia efficace e delicata tra i denti e

lungo le gengive.

Acquisisci una sana abitudine in modo

semplice

La pulizia interdentale è essenziale per la

salute del cavo orale. AirFloss pulisce a fondo

fra i denti, aiutandoti a creare una sana

abitudine.

Aiuta a migliorare le condizioni delle gengive

Philips Sonicare AirFloss Ultra è clinicamente

testato per migliorare la salute delle gengive al

pari del filo interdentale.** Aiuta a migliorare la

salute delle gengive in sole due settimane.

Aiuta a prevenire la carie

Rimuovendo delicatamente la placca che lo

spazzolino non ha eliminato, Philips Sonicare

AirFloss Ultra aiuta a prevenire la formazione di

carie negli spazi interdentali.

Beccuccio ad alte prestazioni

Il beccuccio del nuovo AirFloss Ultra ad alte

prestazioni intensifica la potenza della nostra

tecnologia ad aria e micro-gocce per una

maggiore efficacia ed efficienza.

Personalizzazione fino a tre getti

Puoi personalizzare il getto di AirFloss Ultra in

base alle tue esigenze, scegliendo tra getto

singolo, doppio o triplo, premendo il pulsante

di attivazione.
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Specifiche

Accessori inclusi

Beccuccio AirFloss Ultra: 2

Facilità d'uso

Beccuccio: Aggancio e sgancio semplice

Prestazioni di pulizia

Per risultati ottimali: Sostituire il beccuccio

ogni 6 mesi

Aspetto e rifiniture

Colore del beccuccio: Grigio

 

* * se usato in combinazione con uno spazzolino

manuale e con un collutorio ad azione antibatterica in

pazienti con gengiviti lievi o moderate; AirFloss

favorisce la pulizia interdentale quotidiana. Consulta le

domande frequenti nella scheda Supporto per ulteriori

dettagli.

* * * Dalle aree trattate; in uno studio di laboratorio. I

risultati effettivi possono variare

* o sarai rimborsato
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