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Sonicare Standard

 
Confezione doppia

Misura standard

Ad aggancio

Rimozione ottimale della placca

 
HX9022/07

Difesa contro la placca più efficace
Testina per un'efficace rimozione della placca*

La testina Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (prima conosciuta come

ProResults antiplacca), dal design realizzato appositamente per la difesa contro la

placca, rimuove fino a 6 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Per un'efficace rimozione della placca

Rimuove la placca fino a 6 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Design per prestazioni ottimali

Ottimizzata per la rimozione efficace della placca*

Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

Migliore igiene orale dimostrata

Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Testina compatibile con più manici

Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare



Testine Philips Sonicare Standard HX9022/07

In evidenza Specifiche

Rimozione efficace della placca

Questa testina è dotata di innumerevoli setole

di alta qualità per rimuovere efficacemente la

placca. Presenta inoltre apposite setole curve

per raggiungere con facilità anche i denti

posteriori.

Rimuove 6 volte più placca

E' dimostrato che rimuove fino a 6 volte più

placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Movimento sonico ottimizzato

La tecnologia sonica avanzata di Philips

Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i

denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti

delle setole rimuovono la placca per

un'eccezionale pulizia quotidiana.

Sistema con testina ad aggancio

Questa testina si aggancia e si sgancia dallo

spazzolino per facilitarne la manutenzione e la

pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips

Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

Migliore igiene orale

Tutte le testine Philips Sonicare svolgono

un'azione delicata su denti e gengive e

ciascuna di esse è stata testata per offrirti

prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione

Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano

perdendo la consistenza iniziale. Le nostre

setole blu, ti indicano quando è arrivato il

momento di sostituirle poiché diventano

progressivamente più bianche. Per risultati

ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

Accessori inclusi

Testine: 2 testine C2 Optimal Plaque Defence

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: HealthyWhite+,

DailyClean 3100, Serie 3 Gum Health,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids,

HealthyWhite

Aspetto e rifiniture

Consistenza rigida delle setole: Media

Colore: Bianco

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu

scompare progressivamente

Misura: Standard

Benefici

Condizioni delle gengive: Aiuta a migliorare le

condizioni delle gengive

Rimozione della placca: Rimuove fino a 6

volte più placca*

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno

spazzolino manuale
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