Testine standard per
spazzolino sonico
A3 Premium All-inOne
Pacco da 2
Misura standard
Ad aggancio
BrushSync attivato

Testina unica per un'igiene orale completa
Pulizia senza compromessi
HX9092/11

La testina Premium All-in-One A3 è l'unica che ti serve per ottenere denti più puliti
e bianchi*** e gengive più sane. Questa testina rimuove 20 volte più placca*,
riduce le macchie del 100%** e assicura gengive ﬁno a 15 volte più sane in sole 2
settimane**
Prestazioni superiori
Rimuove ﬁno a 20 volte più placca, anche nelle zone diﬃcili da raggiungere*
Fino al 100% di rimozione delle macchie in più in meno di due giorni***
Gengive ﬁno a 15 volte più sane in appena due settimane**
Pulizia sonica: il capolavoro di una pulizia eﬃcace
Progettato su misura per te
La forma delle setole progettata per il tuo sorriso
Progettato da esperti per le tue esigenze
Perfettamente intuitiva
Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina
Avvisi di sostituzione per una pulizia ottimale
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In evidenza
Setole angolate

Setole più lunghe

dentisti professionisti, esperti dell'igiene orale,
tecnici e designer per creare questa testina
olistica.
Semplicità d'uso

Approﬁtta del nostro migliore sistema di
rimozione della placca**** indipendentemente
dal tuo stile di pulizia. La testina Premium Allin-One è dotata di setole con angolazione
precisa, progettate per ottimizzare il potenziale
di rimozione della placca.

Le setole laterali con copertura extra della
testina consentono di pulire delicatamente il
bordo gengivale anche quando ti concentri sui
denti. Le setole inoltre si ﬂettono per
compensare eventuali pressioni eccessive.
Pulizia sonica aﬃdabile

Proﬁlo arrotondato

La testina Premium All-in-One A3 si adatta
perfettamente al manico ad aggancio Philips
Sonicare (vedere l'elenco riportato di seguito).
Basta agganciarla e sganciarla per una facile
sostituzione e pulizia.
Testina di ricambio per spazzolina

Il proﬁlo ricurvo consente alle setole di
raggiungere perfettamente i punti necessari.
Grazie a un rigoroso sviluppo abbiamo creato
un'esperienza completa che assicura un'igiene
orale eccezionale.

Rimuovi la placca con la tecnologia sonica: il
nostro punto di riferimento per una pulizia
eﬃcace e delicata. Mentre spazzoli i denti, ﬁno
a 62.000 movimenti delle setole e un'azione
ﬂuida e dinamica consentono di pulire anche i
punti più diﬃcili da raggiungere, lasciando la
bocca eccezionalmente fresca e pulita.

Punte triangolari
Progettato da esperti

Spazzola via delicatamente le macchie grazie
alle punte triangolari progettate per una
rimozione più eﬃcace rispetto alle setole
arrotondate. La forma consente un maggiore
contatto con la superﬁcie dei denti per
rimuovere eﬃcacemente le macchie.

La testina All-in-One è frutto del nostro
processo di ricerca e sviluppo più approfondito
di sempre. Abbiamo unito le conoscenze di

Le testine diventano meno eﬃcaci dopo 3 mesi
di utilizzo, ma BrushSync ti ricorderà di
sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino dotato
di BrushSync comprende il modo in cui lo
utilizzi e ti avvisa quando è il momento di una
sostituzione.
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Speciﬁche
Compatibilità
Sistema con testine: Ad aggancio
Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa
contro la placca, Serie 2 Plaque
Defence, Serie 2100, Serie 3 Gum Health,
DiamondClean, DiamondClean 9000,
DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,
ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare
Platinum, FlexCare Platinum Connected,
FlexCare+, For Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900,
ProtectiveClean
Non adatto per: Philips One, Essence
Accessori inclusi
Testine: 2 Premium All-in-One A3
Aspetto e riﬁniture
Colore: Black
Consistenza rigida delle setole: Morbida
Materiale testina: Bordi in gomma morbidi e
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ﬂessibili
Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu
scompare progressivamente
Misura: Standard
Riconoscimento intelligente testina
Qualità e prestazioni
Sostituzione: Ogni 3 mesi
Testata: per un uso ottimale

* rispetto a uno spazzolino manuale
* * rispetto a uno spazzolino manuale in 6 settimane
* ** in test di laboratorio rispetto a uno spazzolino
manuale
* *** In base a studi di laboratorio iniziali

