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La nostra migliore testina per gengive più sane*

Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane*

La salute dei denti inizia da gengive sane. Prenditene cura con la nostra testina G3

Premium Gum Care. I bordi morbidi e flessibili si adattano ai contorni delle tue

gengive, coprendo una superficie 2 volte più ampia** per una migliore rimozione

della placca lungo il bordo gengivale.

Per una cura delle gengive eccezionale

Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane***

Una pulizia profonda ineguagliabile

Rimozione della placca fino a 10 volte più efficace rispetto ad uno spazzolino

manuale

Superficie di contatto fino a 2 volte più ampia** per una pulizia profonda senza sforzo

Tecnologia innovativa

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali****

Progettato per ottimizzare le prestazioni

Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.

Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina

Testate per soddisfare la tua igiene orale
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In evidenza

Massima attenzione alla salute delle gengive

Con la testina Premium Gum Care di Philips

Sonicare persino la pulizia più profonda è

delicata. Mentre il tuo spazzolino si muove

lungo il bordo gengivale, i bordi e le setole

flessibili assorbono la pressione in eccesso per

proteggere le gengive anche quando spazzoli

energicamente. Le setole sono pensate

appositamente per rimuovere la placca e i

batteri lungo il bordo gengivale migliorando la

salute delle gengive. Il design curvo della

testina assicura il massimo contatto delle

setole con il dente.

Tecnologia AdaptiveClean

Otterrai ogni volta una pulizia personalizzata

grazie alla nostra tecnologia AdaptiveClean. I

morbidi bordi in gomma si piegano per

consentire a Premium Gum Care di adattarsi

alla forma dei tuoi denti e gengive, assorbendo

l'eventuale pressione in eccesso e migliorando

la nostra pulizia sonica. Le setole si adattano

alla forma dei tuoi denti e gengive coprendo

una superficie doppia rispetto a una

normale testina**, per una pulizia ancora più

profonda anche nelle zone più difficili da

raggiungere.

Puoi dire addio alla placca

Grazie al suo design flessibile, Premium Gum

Care rimuove fino a 10 volte più placca rispetto

a uno spazzolino manuale. La nostra esclusiva

tecnologia di pulizia Philips Sonicare

garantisce una pulizia eccellente che si vede e

si sente.

Tecnologia Philips Sonicare

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.

Testine di ricambio

Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi

di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di

sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino

intelligente monitora per quanto tempo e con

quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa

quando è arrivato il momento di sostituirla.

Non hai uno spazzolino Philips Sonicare

intelligente? Ti basta controllare le setole blu:

quando diventano bianche è il momento di

sostituire la testina.

Inserimento facile ad aggancio

La testina G3 Premium Gum Care si adatta

perfettamente a tutti i manici Philips Sonicare,

eccetto Philips One ed Essence. Basta

agganciarla e sganciarla per una facile

sostituzione e pulizia.

Pulizia con la massima tranquillità

Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e

delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte

le testine vengono messe a dura prova per

garantire prestazioni eccezionali e durata ogni

volta che le utilizzi.

Associazione con modalità BrushSync™

Otterrai sempre la migliore pulizia possibile

con la funzione di associazione

BrushSync™****. La testina Philips Sonicare C2

Optimal Plaque Defence si sincronizza con il

manico dello spazzolino Philips Sonicare

dotato di tecnologia BrushSync™****,

selezionando la modalità e il livello di

intensità ottimali per una pulizia eccezionale.

Tutto quelli che devi fare è iniziare a

spazzolare.
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Specifiche

Accessori inclusi

Testine: 2 G3 Premium Gum Care

Aspetto e rifiniture

Riconoscimento intelligente testina

Consistenza rigida delle setole: Morbida

Colore: White

Materiale testina: Bordi in gomma morbidi e

flessibili

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu

scompare progressivamente

Misura: Standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa

contro la placca, Serie 2 Plaque

Defence, Serie 3 Gum Health, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, For Kids,

HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Salute delle gengive: Gengive fino a 7 volte

più sane*

Rimozione della placca: Rimuove 10 volte più

placca*****

* *in modalità Gum Care rispetto a uno spazzolino

manuale, secondo i dati rilevati da GBI

* *rispetto a una testina DiamondClean

* **in modalità Gum Care rispetto a uno spazzolino

manuale, secondo i dati rilevati da GBI

* *** L'associazione con modalità BrushSync™ è

compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips

Sonicare dotati di BrushSync™

* ****rispetto a uno spazzolino manuale
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