
 

Spazzolino elettrico
sonico

5 Series gum health

 
2 modalità

6 impostazioni personalizzabili

4 testine

1 spazzolino per la lingua

 

HX8935/33

Gengive più sane in sole 2 settimane
Riduce il rossore, il gonfiore e il sanguinamento delle gengive

Consente di eliminare la placca e di prendersi cura delle gengive per prevenire e

ridurre i primi segni dei disturbi gengivali offrendo un'esperienza di pulizia

ottimale. Miglioramento clinicamente testato: riduzione di rossore, gonfiore e

sanguinamento.

È stato dimostrato che migliora la salute orale

Rimuove fino a 6 volte più placca lungo il bordo gengivale

Testato per migliorare la salute delle gengive in 3 modi

Più efficace rispetto a uno spazzolino manuale contro le gengiviti

Per una pulizia dei denti personalizzata

6 impostazioni personalizzabili

Modalità Clean e Gum Plus

Ti aiuta a seguire i consigli del tuo dentista

Quadpacer per una pulizia profonda

Timer da 2 minuti per rispettare la durata di pulizia consigliata

Delicata ed eccellente pulizia dei denti

Sicuro su impianti, apparecchi odontoiatrici e faccette

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti



Spazzolino elettrico sonico HX8935/33

In evidenza

Migliora la salute delle gengive in tre modi

Clinicamente testato per migliorare la salute

delle gengive in tre modi: riduce il rossore, il

gonfiore e il sanguinamento locale

Rimozione della placca fino a 6 volte

superiore

Rimuove fino a 6 volte più placca lungo il

bordo gengivale rispetto a uno spazzolino

manuale.

Previene e riduce le gengiviti

Grazie a un'eccezionale capacità di rimozione

della placca e lungo il bordo gengivale, questo

spazzolino può aiutare a ridurre l’insorgenza di

gengiviti fino al 100%, più efficace rispetto a

uno spazzolino manuale in sole due settimane

Sicuro e delicato

Il delicato movimento dello spazzolino elettrico

Philips Sonicare è sicuro per impianti,

apparecchi odontoiatrici e faccette, per

consentirti di utilizzarlo senza problemi.

Tecnologia sonica

La nostra tecnologia sonica offre un'esclusiva

azione di pulizia dinamica che diffonde il

fluido tra i denti e lungo il bordo gengivale per

una pulizia profonda ma delicata

6 impostazioni personalizzabili

Lo spazzolino Philips Sonicare consente di

unire le due modalità (Clean e Gum Plus) e le

3 intensità per il massimo del comfort e della

pulizia.

Modalità Clean e Gum Plus

La modalità Clean di 2 minuti consente una

rimozione completa della placca (tempo

consigliato dai dentisti). La modalità Gum Plus

stimola e massaggia delicatamente le gengive.

SmarTimer

Il timer da 2 minuti di questo spazzolino

elettrico Philips Sonicare assicura il tempo di

pulizia consigliato dagli esperti di salute

dentale

Quadpacer

Il timer a intervalli di 30 secondi indica il

completamento di un quadrante della bocca e

segnala di procedere al quadrante successivo

per una pulizia orale più profonda
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Specifiche

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Gum Plus: Stimola le gengive

3 intensità: Bassa, Media, Alta

Accessori inclusi

Manici: 1 Serie 5 per la salute delle gengive

Caricabatterie: 1

Testine: 1 ProResults standard, 2 Sensitive

standard, 1 ProResults per la salute delle

gengive

Spazzolino per la lingua: 1

Custodia da viaggio: 1

Aspetto e rifiniture

Colore: Frost blue

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 31.000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino a 6 volte più placca*

Benefici per la salute: Per migliorare le

condizioni delle gengive in sole due settimane

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Facilità d'utilizzo

Sistema con testine: Testine ad aggancio

semplice

Tempo di funzionamento: Fino a 3 settimane**

Indicatore di stato della batteria: La spia

della batteria mostra lo stato di carica

Manico: Design ergonomico e compatto

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 3 settimane**

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno

spazzolino manuale

* *sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la

modalità clean
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