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Tecnologia intelligente per sane abitudini di

igiene orale

Una pulizia completa per le esigenze dei tuoi pazienti

Philips Sonicare ExpertClean funge da guida personalizzata alla pulizia dei denti

per i tuoi pazienti, utilizzando la tecnologia SmartSensor e i report dei progressi

per monitorare le abitudini e fornire feedback, migliorando quindi la tecnica di

pulizia dei denti e la routine di igiene orale quotidiana.

È stato dimostrato che migliora la salute orale

Superficie di contatto più ampia per la rimozione della placca

Cura delle gengive per una migliore salute

Progettato su misura per il tuo paziente

Aiuta i pazienti a migliorare le proprie abitudini di igiene orale

3 modalità, 3 intensità

Le testine selezionano automaticamente le impostazioni ottimali

Guida i pazienti a utilizzare la corretta quantità di pressione

Per una pulizia più efficace ogni giorno

Avvisa i pazienti in caso di batteria scarica

Aiuta a migliorare l'igiene orale dei pazienti

Rimuove 10 volte più placca* per una pulizia profonda

Gengive fino a 7 volte più sane* in sole 2 settimane
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In evidenza

Rimuove fino a 10 volte più placca*

La testina C3 Premium Plaque Defence offre

una pulizia più profonda. Le setole, dotate di

bordi morbidi e flessibili, si adattano alla

forma di ciascun dente per offrire una

superficie di contatto fino a 4 volte più

ampia*** e rimuovere fino a 10 volte più placca

dalle zone difficili da raggiungere*.

Gengive fino a 7 volte più sane*

La testina G3 Premium Gum Care migliora la

salute delle gengive dei pazienti. Le

dimensioni ridotte e le setole specifiche

offrono una pulizia delicata ma efficace lungo

il bordo gengivale, dove hanno origine i

problemi alle gengive. È clinicamente testata

per ridurre le infiammazioni delle gengive fino

al 100%* e per garantire gengive fino a 7 volte

più sane in appena due settimane.*

Progress Report

I sensori monitorano e misurano i

comportamenti di pulizia dei pazienti mentre

l'impugnatura dello spazzolino Philips

Sonicare ExpertClean fornisce un feedback

immediato. Nel tempo, l'app Sonicare registra

e analizza queste abitudini e genera un report

dei progressi per promuovere una migliore

tecnica di pulizia.

3 modalità, 3 intensità

Con tre modalità di pulizia (Clean, Gum

Health, DeepClean+) e tre impostazioni di

intensità (bassa, media, alta), i tuoi pazienti

possono personalizzare la propria esperienza

di pulizia per ottenere un comfort ottimale e

una pulizia completa. Visualizza le specifiche

per informazioni più dettagliate sulle modalità.

Riconoscimento intelligente testina

Un microchip nella testina si sincronizza con

l'impugnatura di Philips Sonicare ExpertClean.

Se un paziente inserisce una testina C3

Premium Plaque Control/Defense/Defence,

G3 Premium Gum Care o W3 Premium White,

lo spazzolino seleziona automaticamente la

modalità e il livello di intensità ottimali. I

pazienti devono solo iniziare a spazzolare.

Aiuta i pazienti ad avere le impostazioni

migliori per le migliori prestazioni in base alle

loro esigenze.

Sensore di pressione

Se i pazienti applicano una pressione

eccessiva, il sensore intuitivo della pressione

farà pulsare lievemente l'impugnatura e fornirà

ai pazienti il feedback in tempo reale di cui

hanno bisogno per esercitare meno pressione.

Da uno studio condotto su pazienti americani,

7 pazienti su 10 che spazzolavano troppo

energicamente hanno ridotto la pressione

esercitata proprio grazie all'intervento del

sensore di pressione.****

C3 Premium Plaque Defence

C3 Premium Plaque Control è la nostra testina

che offre la pulizia più profonda. Le setole,

dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano

alla forma di ciascun dente per offrire una

superficie di contatto 4 volte più ampia e

rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone

difficili da raggiungere.*
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Specifiche

Modalità

3 intensità: Bassa, Media, Alta

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Gum Health: Attenzione particolare per i molari

Deep Clean+: Per una pulizia profonda

Accessori inclusi

Impugnatura: 1 ExpertClean

Testine: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 G3

Premium Gum Care

Custodia da viaggio: 1

Caricabatterie: 1

Associazione con modalità BrushSync

C3 Premium Plaque Defence: Associazione

con la modalità Clean

Testina Premium Gum Care G3: Associazione

con la modalità Gum Health

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più

placca*

Benefici per la salute: Gengive fino a 7 volte

più sane*

Effetto denti più bianchi: Aiuta a rimuovere in

modo naturale le macchie

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la

pulizia denti connessa

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android,

Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

Compatibilità iOS: iPad 3a gen o superiore,

iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo,

con sistema operativo iOS7

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco e blu chiaro

Tecnologia con sensore di movimento

intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene

esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando,

sostituire la testina

Tecnologia BrushSync: Connette il manico e,

la testina intelligente

Facilità d'utilizzo

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio

semplice

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre

risultati ottimali, l'icona del promemoria si

illumina

Impugnatura: Design ergonomico e compatto

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a

scarica): 14 giorni***

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

* rispetto a uno spazzolino manuale

* * rispetto a DiamondClean

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

la modalità standard

* *** da uno studio di utenti di spazzolini manuali
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