
 

AirFloss Ultra - sistema
di pulizia interdentale

 

Con 1 beccuccio

 

HX8331/02

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

AirFloss Ultra**** è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. AirFloss Ultra può essere

utilizzato con il collutorio o con l'acqua e test clinici ne confermano un'efficacia pari al filo interdentale. Ideale per

chi non usa il filo regolarmente.**

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 per un getto fino a tre spruzzi

Per una pulizia interdentale semplice ed efficace

Un modo semplice per acquisire una sana abitudine

Impiega solo 60 secondi: punta, premi e pulisci!

Sicurezza totale di una bocca fresca e pulita tutti i giorni
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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 tecnologia combina aria e micro

gocce di collutorio o acqua per una pulizia

profonda ma delicata tra i denti e lungo il

bordo gengivale.

Acquisisci una sana abitudine in modo

semplice

La pulizia interdentale è essenziale per la

salute del cavo orale. AirFloss Ultra 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.

Pulisce in soli 60 secondi

Con AirFloss Ultra bastano meno di 60 secondi

al giorno per una pulizia completa. Basta

selezionare la frequenza dello spruzzo

(singola, doppia o tripla) e tenere premuto il

pulsante di attivazione per spruzzi continui

automatici o premere e rilasciare il pulsante

per regolare manualmente il getto.

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.

Getto personalizzato fino a tre spruzzi

Puoi personalizzare il getto di AirFloss Ultra in

base alle tue esigenze, scegliendo tra spruzzo

singolo, doppio o triplo, premendo il pulsante

di attivazione.

Bocca fresca e pulita con il collutorio

Riempi il serbatoio sul manico con collutorio o

acqua, quindi posiziona lo spazzolino e premi

il pulsante. Utilizza il collutorio per una

freschezza e un'azione antibatterica maggiori.
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Specifiche

Accessori inclusi

Manico AirFloss Ultra: 1

Beccuccio AirFloss Ultra: 1

Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Risultati dimostrati: Efficacia pari al filo

interdentale, per migliorare la salute delle

gengive, per ridurre il sanguinamento delle

gengive, per ridurre la placca

Prestazioni: Rimuove fino al 99,9% di placca**

Benefici: Pulizia di tutta la bocca in 60

secondi, Migliora la salute delle gengive in

due settimane*

Impostazioni personalizzabili: Getto

automatico o manuale, Frequenza dello

spruzzo singola/doppia/tripla***

Per risultati ottimali: Sostituire il beccuccio

ogni 6 mesi

Facilità d'uso

Manico: Design ergonomico e compatto

Indicatore di stato della batteria: I LED sul

manico mostrano il livello di ricarica

Durata della batteria: 1-3 settimane*****

Beccuccio: Aggancio e sgancio semplice

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

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

Aspetto e finitura

Colore: Bianco con dettagli rosa

* o sarai rimborsato

* * 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

* * * *Lo stesso prodotto, a seconda del paese e dei

canali, può essere denominato AirFloss Ultra o AirFloss

Pro.

* * * * * a seconda della frequenza dello spruzzo

selezionata
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