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DiamondClean
Smart

 
Coaching personalizzato

Sensori intelligenti della testina

Riconoscimento intelligente
testina

5 modalità, 3 intensità

 

HX9944/03

Il nostro miglior spazzolino per un'igiene orale

completa

Ottieni la sicurezza di una pulizia completa

DiamondClean Smart è il nostro spazzolino migliore, per un'igiene orale

completa******. Quattro testine ad alte prestazioni permettono ai tuoi pazienti di

dedicarsi a tutti gli aspetti dell'igiene orale, mentre la tecnologia Smart Sensor

consente loro di ricevere feedback e coaching personalizzato.

Risultati superiori per 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

Rimuove fino a 5 volte più macchie* in soli 3 giorni

Per un alito fresco a lungo

Feedback personalizzato con tecnologia Smart Sensor

Monitora e migliora la copertura dei pazienti

Aiuta i pazienti a prendersi maggior cura delle aree problematiche

Avverte i pazienti quando stanno spazzolando con troppa forza

Aiuta i pazienti a ridurre lo sfregamento

Un'altra opportunità per pulire i punti tralasciati

Pulizia dei denti intuitiva

Le testine si sincronizzano con la modalità ottimale per risultati eccezionali

Assicurati che i tuoi pazienti ottengano il massimo dalla loro testina

Offre 5 modalità, 3 impostazioni di intensità
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In evidenza

Puoi dire addio alla placca

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*.

Cura delle gengive

Inserisci la testina G3 Premium Gum Care per

migliorare la salute delle gengive. Le sue

dimensioni più piccole 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.*

Testina W3 Premium White

W3 Premium White è la nostra testina migliore

per rimuovere le macchie. Dotata di setole

centrali più fitte, pensate appositamente per

rimuovere le macchie, è clinicamente testata

per rimuovere fino a 5 volte più macchie* in

soli tre giorni.

1 spazzolino per la lingua TongueCare+

Con 240 microsetole in elastomero, lo

spazzolino per la lingua TongueCare+ è

studiato specificamente per pulire la superficie

morbida e porosa della lingua. Le microsetole

flessibili puliscono delicatamente tutti i rilievi e

le rientranze, per rimuovere la formazione di

batteri e facilitare l'azione dello spray BreathRx

che stermina i batteri responsabili

dell'alito cattivo. La sua forma compatta

consente ai pazienti di pulire comodamente

tutta la lingua.

Zone specifiche e obiettivi

Se identifichi punti specifici della bocca di un

paziente che hanno bisogno di maggiore

attenzione a causa dell'accumulo di placca,

dell'arretramento delle gengive o di un altro

problema, DiamondClean Smart può aiutare il

paziente ad affrontare tali aree problematiche. I

pazienti possono evidenziare questi punti nella

loro mappa in 3D personalizzata del cavo orale

all'interno dell'app Philips Sonicare e

riceveranno promemoria per dedicare a queste

aree una maggiore attenzione durante la

pulizia. L'app Philips Sonicare mantiene una

cronologia aggiornata dei dati sull'uso dello

spazzolino, consentendo ai pazienti di

consultare facilmente le loro prestazioni, tenere

traccia dei progressi e cercare di migliorare la

routine di igiene orale quotidiana.

Sensore di localizzazione

Il sensore di posizione di DiamondClean Smart

individua i punti in cui la pulizia è carente per

garantire una migliore copertura. Se i pazienti

tralasciano sempre alcuni punti durante la

pulizia, il sensore di posizione li metterà in

evidenza.

Sensore di spazzolamento

Con lo spazzolino elettrico non sono i pazienti

che si muovono, ma lo spazzolino.

DiamondClean Smart include un sensore di

sfregamento che aiuta a ridurre lo sfregamento

migliorando la tecnica e garantendo una

pulizia più delicata.

Associazione con modalità BrushSync

Indipendentemente da quali siano le loro

esigenze in fatto di igiene orale,

DiamondClean Smart può aiutare i tuoi

pazienti a soddisfarle. Un microchip nella

testina indica a DiamondClean Smart qual è la

testina in uso. Pertanto, se il paziente inserisce

ad esempio una testina Gum Care, lo

spazzolino selezionerà la modalità e

l'intensità ottimali per ottenere una pulizia

delle gengive delicata ma efficace. Al paziente

basterà premere il pulsante di accensione.
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Specifiche

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

White+: Per rimuovere le macchie superficiali

Deep Clean+: Per una pulizia profonda

Gum Health: Attenzione particolare per i

molari

TongueCare+: Per un alito fresco a lungo

3 intensità: Alta, Media, Bassa

Accessori inclusi

Manico: 1 DiamondClean Smart

Testine: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 G3

Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1

spazzolino TongueCare+

Spray orale antibatterico: 60 ml

Associazione con modalità BrushSync

C3 Premium Plaque Defence: Associazione

con la modalità Clean

Testina Premium Gum Care G3: Associazione

con la modalità Gum Health

Testina W3 Premium White: Associazione con

la modalità White+

1 spazzolino per la lingua TongueCare+:

Associazione con la modalità TongueCare

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

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più

placca*

Benefici: Gengive fino a 7 volte più sane****

Effetto denti più bianchi: Fino al 100% di

macchie in meno*****

Feedback sulla pressione esercitata: L'anello

luminoso si illumina in viola, Vibrazione del

manico per avvertire l'utente

TouchUp: Garantisce il 100% di copertura

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Tecnologia con sensore di movimento

intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene

esercitata una pressione eccessiva

Sensore di localizzazione: Monitora e migliora

la copertura

Sensore di spazzolamento: Guida per ridurre lo

sfregamento

Mappa 3D del cavo orale: Indica le zone

problematiche

TouchUp: Per tornare sui punti trascurati

Facilità d'utilizzo

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio

semplice

Riconoscimento della testina: Si sincronizza

con la modalità ottimale

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre

risultati ottimali, l'icona del promemoria si

illumina

Indicatore di stato della batteria: L'icona

illuminata indica la durata della batteria

Manico: Design ergonomico e compatto

Display: Display illuminato

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

Ingredienti

Spray orale antibatterico: 0,09% CPC, zytex

* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno

spazzolino manuale

* * rispetto a uno spazzolino manuale utilizzato con un

dentifricio sbiancante leader di categoria

* * rispetto a DiamondClean

* ***dopo 2 settimane in modalità Gum Health, rispetto a

uno spazzolino manuale

* ****dopo 3 giorni di utilizzo in modalità White+ rispetto

a uno spazzolino manuale

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

con la modalità standard

* ***** Consigliato con pulizia interdentale
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