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Nuovi amici, pulizia più efficace
Un modo divertente per dare vita a abitudini sane e durature

Aiuta i tuoi bambini ad adottare abitudini di pulizia sane con Sonicare for Kids. Garantisce sicurezza e

delicatezza sui denti e le gengive in crescita e contribuisce a prevenire le carie. L'edizione speciale "Crea il tuo

Mostro" infonde una buona dose di allegria nella routine di pulizia dei denti dei più piccoli.

Award-winning Sonic technology
Protegge i denti in crescita

Make your own friendly monster
Gli adesivi divertenti aiutano i bambini a fare amicizia con lo spazzolino

One easy mode for a thorough clean
Offre una pulizia profonda, anche quando i bambini imparano

Timer ensures kids brush for 2 mins
Aiuta i bambini a spazzolare per il tempo consigliato dai dentisti



Spazzolino elettrico sonico HX3411/01

In evidenza Specifiche
Crea il tuo mostro

È più facile mantenere sane abitudini quando

si può apportare un tocco personale. L'edizione

speciale "Crea il tuo Mostro" consente ai

bambini di trasformare il manico del loro

spazzolino in un simpatico mostro con adesivi

intercambiabili. Possono creare un nuovo

personaggio ogni volta che desiderano. E ora

che lo spazzolino viene fornito con un amico

mostro, è ancora più facile per i tuoi bambini

divertirsi e allo stesso tempo ottenere una

pulizia Sonicare efficace.

Aiuta i bambini a spazzolare per 2 minuti

Sonicare for Kids aiuta i bambini a spazzolare

per i due minuti consigliati e a coprire tutte le

zone della bocca con un timer di 2 minuti e

uno stimolatore di 30 secondi. È un modo

semplice per istruire i bambini a sviluppare

abitudini sane.

Una pulizia profonda per i principianti

Il bambino riceve la migliore pulizia possibile,

anche mentre sviluppa la sua tecnica. La

tecnologia Sonicare utilizza una delicata

azione a impulsi per pulire in profondità gli

spazi interdentali e lungo il bordo gengivale,

compensando i piccoli punti che vengono

trascurati quando i bambini stanno ancora

imparando.

Protegge i denti in crescita

I denti più piccoli necessitano di una cura

delicata, ecco perché Sonicare for Kids è

dotato di una testina in gomma. È più sicuro e

piacevole per la bocca dei più piccini.

Aspetto e rifiniture
Colore: Verde menta

Accessori inclusi
Testine: 1 Sonicare for Kids mini

Impugnatura: 1 Sonicare for Kids

Caricabatterie: 1

Adesivi: 3 fogli di mostruosi adesivi

Prestazioni di pulizia
Timer: Quadpacer e SmarTimer

Modalità
Impostazioni: 1
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