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Ricaricabile

Con 1 beccuccio

 

HX8111/02

Philips AirFloss: pulizia interdentale davvero

semplice

Migliora efficacemente e delicatamente l'igiene orale

Se il filo interdentale non fa parte delle tue normali abitudini di pulizia orale, non

stai rimuovendo i batteri che si possono accumulare tra i denti. Philips Sonicare

AirFloss ti consente di ottenere una pulizia profonda ogni giorno senza dover

ricorrere al filo interdentale.

Pulizia profonda in soli 30 secondi

Utilizzo con un solo pulsante; semplice come fare clic col mouse

Semplice: punta e premi

Tecnologia Microburst per pulire con la pressione di un tasto

Sottile beccuccio angolato per raggiungere facilmente anche i punti più difficili

Punta guida per facilitare il posizionamento

Serbatoio facile da riempire

Pratica impugnatura sottile

Compatibile con i caricabatterie Philips Sonicare standard

Caricamento dopo due settimane

Per un'igiene orale comprovata

Rimozione della placca fino al 99,9%
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In evidenza

Tecnologia Microburst

La tecnologia Microburst applica un veloce

colpo di aria pressurizzata e microgocce

d'acqua per pulire in profondità gli spazi

interdentali che il normale spazzolino non

riesce a raggiungere.

Utilizzo semplice con un solo pulsante

Utilizzo semplice con un solo pulsante per una

facile pulizia in 60 secondi.

Sottile beccuccio angolato

Sottile beccuccio angolato per raggiungere

facilmente anche i punti più difficili

Punta guida

Basta far scorrere la punta guida lungo la linea

della gengiva fino a posizionarla tra i denti.

Trovare la posizione corretta è semplice anche

nei punti più difficili da raggiungere.

Serbatoio facile da riempire

Il serbatoio facile da riempire usa solo una

piccolissima quantità d'acqua per la massima

praticità. Riempilo con del collutorio per avere

un beneficio ancora maggiore.

Pratica impugnatura sottile

Facile da muovere all'interno della bocca

Compatibile con i caricabatterie Philips

Sonicare

Ti basta un solo caricabatterie per caricare i

tuoi prodotti Philips Sonicare.

Rimozione della placca fino al 99,9%

AirFloss utilizza le microgocce d'acqua e l'aria

o il collutorio per rimuovere fino al 99% di

placca in più tra i denti*

Caricamento dopo due settimane

La durata della carica di Philips Sonicare

AirFloss è di due settimane.
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Specifiche

Facilità d'uso

Impugnatura: Design ergonomico e compatto

Indicatore di stato della batteria: La luce del

pulsante di alimentazione lampeggia quando

è necessario ricaricare

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tempo di carica: 24 ore

Autonomia (da completamente carica a

scarica): 2 settimane o 14 utilizzi completi

Tempo di funzionamento: Sostituire il

beccuccio ogni 6 mesi

Assorbimento

Voltaggio: Caricatore multitensione

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

* Paragonato all'uso del solo spazzolino manuale
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