
 

Idropulsore - Spazzolino
elettrico ricaricabile

AirFloss

 
HealthyWhite incluso

Con 1 beccuccio e 1 testina

 

HX8271 Non usi il filo interdentale? Fidati di AirFloss.
Rimuove la placca che non viene rimossa dal normale

spazzolino

Per chi non usa il filo con regolarità, AirFloss è un modo semplice di eseguire la

pulizia interdentale. AirFloss può essere utilizzato con collutorio o con acqua e

utilizza un'esclusiva tecnologia che sfrutta aria e micro-gocce per rimuovere la

placca nelle zone più difficili.

Pulizia profonda in soli 30 secondi

Pulizia di tutta la bocca in soli 30 secondi

Punta. Premi. Pulisci!

Per una buona abitudine di pulizia interdentale

Un modo facile per migliorare la pulizia interdentale

Ti aiuta a migliorare la tua igiene orale

Eccezionale rimozione della placca tra dente e dente

Aiuta a migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane

Aiuta a prevenire la carie tra i denti

Semplicità d'uso

Tecnologia ad aria e micro-gocce

Manico ergonomico e confortevole

La punta guida garantisce il corretto posizionamento
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In evidenza

Un modo facile per iniziare

La pulizia interdentale è molto importante per

la salute orale. AirFloss è un modo semplice

per eseguire una pulizia interdentale più

profonda e creare una sana abitudine.

Eccezionale rimozione della placca tra dente

e dente

Eccezionale rimozione della placca tra dente e

dente

Tecnologia ad aria e micro-gocce

Tecnologia ad aria e micro-gocce

Punta guida

Il sottile beccuccio angolato e la punta guida

semplificano il posizionamento. Basta scorrere

lungo la superficie dei denti, vicino al bordo

gengivale, finché la punta si inserisce nello

spazio tra i denti.

Pulizia in 30 secondi

Con AirFloss, la pulizia di tutta la bocca

richiede solo 30 secondi. Basta premere il

pulsante una volta per un singolo getto, quindi

spostarlo e ripetere. Per usare la nuova

funzionalità di spruzzo automatico, tieni

premuto il pulsante e muovi la punta guida da

uno spazio all'altro. Emetterà automaticamente

uno spruzzo al secondo.

Serbatoio facile da riempire

Riempi il serbatoio sul manico con collutorio o

acqua per una fresca pulizia, quindi punta e

premi. Il serbatoio contiene liquido sufficiente

per due utilizzi.

Aiuta a migliorare le condizioni delle gengive

È dimostrato che Philips Sonicare AirFloss

aiuta a migliorare la salute delle gengive in

sole due settimane.

Aiuta a prevenire la carie

Rimuovendo delicatamente con l'acqua la

placca che lo spazzolino non ha rimosso,

Philips Sonicare AirFloss aiuta a prevenire la

formazione di carie negli spazi interdentali.

Manico ergonomico

Progettato per essere facilmente utilizzato

negli spazi ridotti, AirFloss è dotato di un

manico ergonomico confortevole e antiscivolo.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, imballaggio, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Facilità d'uso

Manico: Design ergonomico e compatto

Indicatore di stato della batteria: Se

l'indicatore lampeggia le batterie sono

scariche

Durata della batteria: Fino a 2 settimane

Beccuccio: Aggancio e sgancio semplice

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tempo di funzionamento: Sostituire il

beccuccio ogni 6 mesi

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Tempo di carica: 24 ore per una ricarica

completa

Assorbimento

Voltaggio: Caricatore multitensione

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Accessori inclusi

Manico AirFloss: 1

Beccuccio per AirFloss: 1

Caricabatterie: 1 caricatore multitensione

Testina per spazzolino: 1 ProResults standard

Manico dello spazzolino ricaricabile:

HealthyWhite

Porta beccuccio: 1

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rimuove fino a 5 volte più placca*

Benefici: Per migliorare le condizioni delle

gengive in sole due settimane

Funzione spruzzo automatico: Pulizia di tutta

la bocca in 30 secondi

Beccucci: Per risultati migliori sostituire ogni 6

mesi

Caratteristiche del design

Colori: Bianco con rilievi verdi

* rispetto all'uso del solo spazzolino manuale
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