
 

Starter kit di pulizia
della lingua

TongueCare+

 
1 spazzolino per la lingua

1 spray orale

 

HX8071/10

Lingua pulita, alito fresco
Neutralizza i batteri che causano l'alito cattivo

Inserisci. Spruzza. Pulisci. Il nostro innovativo spray con spazzolino per la lingua

TongueCare+ trasforma all'istante il tuo Philips Sonicare in una potente soluzione

per l'alito fresco. Potrai avere una lingua pulita come solo Sonicare può fare e un

alito che resterà fresco a lungo.

La nostra soluzione più avanzata per l'alito fresco

Un triplo rimedio contro l'alito cattivo

240 microsetole per una pulizia delicata e profonda

Neutralizza i batteri che causano l'alito cattivo

Pulizia della lingua con Philips Sonicare

Facile da inserire nelle tue abitudini di igiene orale

Da spazzolino a spazzolino per la lingua con un solo clic



Starter kit di pulizia della lingua HX8071/10

In evidenza

Una tripla pulizia

L'alitosi è causata per un 80% dall'accumulo

di batteri che producono odori sgradevoli e si

nascondono in profondità nella superficie

porosa della lingua. TongueCare+ combina tre

potenti componenti per formare una soluzione

avanzata per l'alito fresco. L'innovativo

spazzolino per la lingua, con 240 microsetole,

pulisce tutta la tua lingua per eliminare i

batteri sotto la superficie, che provocano

l'alitosi. Lo spray orale BreathRx è stato

appositamente studiato per uccidere il 99% dei

germi che causano l'alitosi* e neutralizzare

gli odori persistenti. La tecnologia sonica

Sonicare solleva ed elimina ogni residuo con

31.000 movimenti al minuto.

Spazzolino per la lingua ad aggancio

Con 240 microsetole in gomma lo spazzolino

per la lingua TongueCare+ è studiato

specificamente per pulire la superficie morbida

e porosa della lingua. Le microsetole flessibili

puliscono delicatamente tutti i rilievi e le

rientranze, per rimuovere la formazione di

batteri ed eroga lo spray BreathRx che

stermina i batteri responsabili dell'alito cattivo.

La sua forma compatta consente di pulire

comodamente tutta la lingua.

Spray orale BreathRX

L'esclusiva combinazione di ingredienti del

nostro spray orale Philips Sonicare BreathRx è

clinicamente testata per uccidere i batteri

dell'alitosi e neutralizzare gli odori all'istante.

La speciale formula spessa ricopre la lingua e

la mantiene lubrificata per garantire una

pulizia delicata. L'aroma di menta fresca lascia

la tua bocca fresca e pulita.

Semplicità d'uso

Gli spazzolini per la lingua TongueCare+

trasformano rapidamente il tuo spazzolino

Philips Sonicare in uno spazzolino per lingua a

potenza sonica. Ogni spazzolino si posiziona

sul Philips Sonicare, proprio come una normale

testina. Facili da usare, sostituire e pulire,

questi innovativi spazzolini per la lingua sono

compatibili con tutti gli spazzolini della

gamma Philips Sonicare, perciò aggiungere la

pulizia della lingua alle tue abitudini di igiene

orale non potrebbe essere più facile. Adatto a

tutti gli spazzolini Philips Sonicare, eccetto:

PowerUp Battery ed Essence.

Potenza sonica

TongueCare+ è l'unica soluzione di pulizia con

la potenza di Philips Sonicare, che elimina

ogni batterio dell'alitosi ad ogni passata. Le

31.000 vibrazioni al minuto sollevano ogni

residuo, eliminano i batteri dell'alitosi ed

eroga gli ingredienti di BreathRx che stermina i

batteri. Grazie alla nostra tecnologia Philips

Sonicare, la tua lingua sarà più pulita e il tuo

alito resterà fresco più a lungo.
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Specifiche

Accessori inclusi

Spray orale antibatterico: 60 ml

Spazzolino per la lingua: 1

Ingredienti

Spray orale antibatterico: 0,09% CPC, zytex

Scadenza

Dopo l'apertura: 6 mesi

Scadenza: 36 mesi
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