Spazzolino Sonic
ricaricabile
DiamondClean
5 modalità
2 testine per spazzolino
Custodia di ricarica USB

HX9322

Pulizia senza pari per
risultati splendenti.
Le migliori prestazioni di Sonicare racchiuse nel nostro spazzolino più elegante.
Passa a Sonicare.
Testato per una migliore igiene orale
Per migliorare la salute delle gengive in sole due settimane
Rimuove la placca ﬁno a 5 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale
Sbianca i denti 2 volte meglio rispetto ad uno spazzolino manuale.
Per una pulizia superiore
L'azione di pulizia dinamica diﬀonde il ﬂuido tra i denti
Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore
Testina DiamondClean per ottenere il massimo dal tuo Sonicare
Cinque esclusive modalità per un'esperienza di pulizia superiore
Ti consente di seguire meglio i consigli del tuo dentista
Smartimer facilita l'uso dello spazzolino per 2 minuti
Il timer a intervalli di 30 secondi Quadpacer facilita una pulizia omogenea
Progettato su misura per te
Con la custodia di ricarica USB puoi portare il tuo spazzolino con te ovunque
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In evidenza
Per migliorare la salute delle gengive

Cinque modalità

Sbianca i denti 2 volte meglio*

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare oﬀre
una pulizia ottimale tra dente e dente e lungo
il margine gengivale per migliorare la salute
delle gengive in sole due settimane.
Garantisce una pulizia eccellente tra dente e
dente e riduce sensibilmente la placca rispetto
a uno spazzolino manuale

Cinque esclusive modalità per un'esperienza
di pulizia superiore: Clean, White, Polish, Gum
Care, Sensitive

Sbianca i denti 2 volte meglio rispetto ad uno
spazzolino manuale.
Testina angolata

Rimuove la placca ﬁno a 5 volte in più

Testina DiamondClean

Rimozione ottimale della placca con Sonicare:
rimuove ﬁno al 100% di placca in più nei punti
diﬃcili da raggiungere rispetto a uno
spazzolino manuale
Le testine DiamondClean, le migliori della
gamma Sonicare, hanno setole di media
durezza a forma di diamante per rimuovere la
placca in modo delicato ma eﬃcace. Il risultato
ti darà denti eccezionalmente puliti e più
bianchi rispetto a uno spazzolino manuale.

L'esclusiva testina angolata agevola la pulizia
della zona posteriore, per rimuovere la placca
anche nelle aree più diﬃcili da raggiungere.
Tecnologia sonic brevettata

Custodia di ricarica USB

Custodia di ricarica USB: porta il tuo
DiamondClean sempre con te. Puoi caricarlo
dalla presa USB del tuo computer portatile o
usando una normale presa a muro.

L'esclusiva azione dinamica di Sonicare
raggiunge in maniera delicata ma eﬃcace gli
spazi interdentali e lungo il margine gengivale.
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Speciﬁche
Prestazioni di pulizia
Velocità: Oltre 31.000 movimenti al minuto
Prestazioni: Rimuove ﬁno al 100% di placca in
più
Vantaggi per la salute: Per migliorare la salute
delle gengive in sole due settimane
Eﬀetto sbiancante: Sbianca i denti due volte
meglio
Timer: Smartimer e quadpacer
Modalità: 5 modalità
Facilità d'uso
Sistema con testine: Testine ad aggancio
semplice per un'igiene ottimale
Tempo di funzionamento: Fino a 3 settimane
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Indicatore di stato della batteria: L'icona
illuminata indica la durata della batteria
Impugnatura: Design sottile ed ergonomico
per la massima praticità.
Display: Il display illuminato indica la
modalità selezionata e diventa invisibile
quando viene spento lo spazzolino.

Speciﬁche tecniche
batteria: Ricaricabile
Consumo energetico: 2,0 W
Tipo di batteria: Ricaricabile ai polimeri di litio

Articoli inclusi
Testine per spazzolino: 2 DiamondClean

Servizio
Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Aspetto e ﬁnitura
Colore: Bianco ceramica

Assorbimento
Voltaggio: Caricatore multitensione

