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3 modalità, 3 intensità

2 testine

Con sensore di pressione
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Pulizia eccezionale tra i denti
Rimuove fino a 7 volte più placca negli spazi interdentali*

Grazie a nove opzioni esclusive di pulizia, un sensore della pressione intuitivo e

una tecnologia della testina avanzata, Philips Sonicare FlexCare Platinum offre più

della tradizionale pulizia per una rimozione eccezionale della placca e gengive più

sane.

Aiuta a rispettare la pulizia dei denti consigliata

Ti avverte quando stai spazzolando con troppa forza

Timer per una pulizia profonda

Per una pulizia dei denti personalizzata

Personalizza la modalità e l'intensità

Pulizia eccezionale per denti e gengive

Tecnologia sonica per una maggiore salute orale

Rimuove fino a 7 volte più placca negli spazi interdentali*

Clinicamente testato: migliora la salute delle gengive in due settimane

La nuova testina InterCare offre pulizia interdentale avanzata

Perfetto per il tuo stile di vita

Lunga durata della batteria e custodia da viaggio

Pratica custodia da viaggio e caricatore
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In evidenza

9 modalità di pulizia

FlexCare Platinum ti consente di scegliere fra

tre modalità di pulizia: Clean, White o Gum

Care, e tre impostazioni di intensità: Basso,

Medio o Alto, per creare un'esperienza di

pulizia su misura per te.

Migliora la salute delle gengive in due

settimane

Con una speciale modalità Gum Care per una

pulizia mirata a ridurre il sanguinamento e

l'infiammazione delle gengive, FlexCare

Platinum è clinicamente testato per migliorare

la salute delle gengive in sole due settimane.

Tecnologia della testina InterCare

Con setole extra lunghe che consentono di

raggiungere in profondità la zona tra i denti e

lungo il bordo gengivale, la nuova testina

InterCare offre tecnologia avanzata per

rimuovere la placca e lucidare i denti e setole

che passano dal blu al bianco per ricordarti

quando è ora di sostituire la testina.

Tecnologia Sonic

A differenza di un tradizionale spazzolino

elettrico, Philips Sonicare offre la tecnologia

sonica brevettata. L'esclusiva azione pulente

dinamica spinge il liquido fra i denti e rimuove

in modo delicato ed efficace la placca tra i

denti e lungo il bordo gengivale.

Penetra in profondità tra i denti

FlexCare Platinum raggiunge in profondità lo

spazio interdentale per rimuovere la placca in

modo più efficace. È clinicamente testato per

rimuovere 7 volte più placca negli spazi

interdentali rispetto ad uno spazzolino

manuale.

Sensore di pressione intuitivo

FlexCare Platinum è dotato di un esclusivo ed

intuitivo sensore di pressione, che ti aiuta a

spazzolare con meno forza. L'impugnatura

vibra per comunicarti quando applichi troppa

pressione.

Progettato per adattarsi al tuo stile di vita

La custodia da viaggio di alta qualità consente

di conservare lo spazzolino in modo igienico,

mentre il caricatore da viaggio compatto ti

permetterà di averlo sempre pronto all’uso. Una

singola ricarica completa garantisce due

settimane di utilizzo regolare, quindi anche in

viaggio non dovrai fare a meno

dell'eccezionale sensazione di freschezza.

Quadpacer e Smartimer

FlexCare Platinum offre due timer che ti

consentono di ottenere una pulizia profonda. Il

timer a intervalli Quadpacer indica quando è il

momento di spostarsi a un altro settore della

bocca, mentre la funzione Smartimer ti aiuta a

raggiungere i due minuti di pulizia consigliati

dal dentista.

Custodia da viaggio e caricatore

È semplice portare FlexCare Platinum sempre

con te grazie alla custodia da viaggio e al

caricatore da viaggio compatto.
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Specifiche

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Gum Care: Massaggia delicatamente le

gengive

White: Rimuove le macchie superficiali

3 intensità: Bassa, Media, Superiore

Accessori inclusi

Impugnature: 1 FlexCare Platinum

Testine: 1 InterCare standard, 1 InterCare

compatta

Caricabatterie: 1

Igienizzatore UV: No

Custodia da viaggio: 1

Aspetto e finitura

Colore: Bianco con pannello anteriore

metallico

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 31000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino a 7 volte più placca*

Benefici: Per migliorare le condizioni delle

gengive in sole due settimane

Effetto sbiancante: Aiuta a rimuovere in modo

naturale le macchie

Timer: Smartimer e Quadpacer

Sensore di pressione: Vibrazione

dell'impugnatura per avvertire l'utente

Facilità d'uso

Sistema con testine: Testine ad aggancio

semplice

Tempo di funzionamento: Fino a 3 settimane**

Indicatore di stato della batteria: La spia

della batteria mostra lo stato di carica

Impugnatura: Design ergonomico e compatto

Display: Display illuminato

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 3 settimane**

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Servizio

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

* Paragonato all'uso del solo spazzolino manuale

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

modalità clean
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