Testine Philips
Sonicare Standard
For Kids
Confezione doppia
Misura standard
Ad aggancio
Pulizia adatta ai bambini

Pulizia superiore in pochi secondi.*
Pulisce e protegge il loro sorriso dai 7 anni in su
HX6042/33

La testina Philips Sonicare For Kids è ideale per i dentini in crescita. Compatibile
solo con spazzolini For Kids in grado di oﬀrire un'esperienza più sicura, piacevole
e formativa ai tuoi bambini.
Pulizia accurata della bocca dei bambini
Fino al 75% in più di eﬃcacia rispetto a uno spazzolino manuale
Progettato per ottimizzare le prestazioni
Età dai 7 anni in su
La pulizia eccellente ottimizza ogni secondo
Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare
È stato dimostrato che migliora la salute orale
Parte di una migliore igiene orale quotidiana
Testina compatibile con spazzolini diversi
Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

Testine Philips Sonicare Standard

HX6042/33

In evidenza
Età dai 7 anni in su

Pulizia eccellente in pochi secondi

Migliore igiene orale

La testina standard dello spazzolino Philips
Sonicare For Kids è caratterizzata da un proﬁlo
sagomato che si adatta ai denti del bambino a
partire dai 7 anni e setole morbide per una
pulizia delicata. Presenta anche un
rivestimento in gomma sul retro della testina
per una pulizia più sicura e piacevole.
Disponibile anche in versione più piccola e di
dimensioni compatte per bambini dai 4 anni in
su.

La nostra potenza sonica ti permette di
sfruttare al meglio il tempo limitato che i tuoi
bambini dedicano a lavarsi i denti mentre
sviluppano delle sane abitudini e perfezionano
la loro tecnica di pulizia.

Tutte le testine Philips Sonicare svolgono
un'azione delicata su denti e gengive e
ciascuna di esse è stata testata per oﬀrirti
prestazioni eccezionali e lunga durata.

Movimento sonico ottimizzato

Una migliore igiene orale, garantita

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.
E' dimostrato che la testina Philips Sonicare
For Kids rimuove più placca rispetto a uno
spazzolino manuale. Proteggi i tuoi bambini
dalla carie e garantisci loro controlli più
piacevoli dal dentista. Ti oﬀriamo una migliore
igiene orale, o ti rimborsiamo.

Sistema con testina ad aggancio

Le testine Philips Sonicare For Kids si
agganciano e si sganciano dallo spazzolino
per facilitarne la manutenzione e pulizia.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,
il consumo di energia e le emissioni di CO2.
Come? Oﬀrono miglioramenti signiﬁcativi per
l'ambiente in una o più delle seguenti
categorie principali Philips Green: eﬃcienza
energetica, confezionamento, sostanze
pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,
durata e aﬃdabilità.

Testine Philips Sonicare Standard
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Speciﬁche
Accessori inclusi
Testine: 2 Sonicare for Kids standard
Compatibilità
Sistema con testine: Ad aggancio
Adatto per questi modelli: HealthyWhite+, For
Kids

Aspetto e riﬁniture
Consistenza rigida delle setole: Media
Colore: Acqua
Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu
scompare progressivamente
Misura: Standard
Materiale testina: No BPA
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Beneﬁci
Rimozione della placca: Rimuove ﬁno al 75%
di placca in più*
Qualità e prestazioni
Sostituzione: Ogni 3 mesi
Testata: per un uso ottimale

* Rimuove ﬁno a 7 volte più placca rispetto a uno
spazzolino manuale

