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Denti più bianchi e sani per sempre

Denti più bianchi in 1 solo giorno*

Il nostro spazzolino elettrico sonico unisce un design elegante a eccezionali

performance per riscoprire il bianco dei denti. Passa a Philips Sonicare.

Scopri un design intuitivo ed elegante

Semplice da ricaricare e avviare

Gli utenti DiamondClean mostrano una igiene orale migliorata

Tenace contro la placca, delicata sulle gengive

Rimuovi fino al 100% di macchie in più* in soli 3 giorni

Rimuove fino a 10 volte più placca* per una pulizia profonda

Elimina le macchie per un sorriso più luminoso e più bianco

Lascia che DiamondClean 9000 si adatti alle tue esigenze

Pulizia dei denti personalizzata

Ti avverte se stai esercitando troppa pressione

BrushSync seleziona automaticamente la modalità più adatta a te

Non dimenticare mai di sostituire le testine

Mantieni la routine grazie al Progress Report personalizzato

Adotta abitudini sane e mantienile
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In evidenza

Rimuovi fino a 5 volte più macchie***

Elimina le macchie superficiali e goditi un

sorriso più bianco con la testina W3 Premium

White. Le setole fitte della testina sono

pensate appositamente per agire sulle

macchie e clinicamente testate per rimuovere

fino al 100% di macchie in più in soli tre

giorni.***

Rimuove fino a 10 volte più placca*

Con la testina C3 Premium Plaque Defence

otterrai la pulizia più profonda possibile. Le

setole morbide e flessibili sono progettate per

seguire la forma dei denti, offrendo una

superficie di contatto 4 volte maggiore**.

Inoltre, rimuove fino a 10 volte più placca nei

punti più difficili da raggiungere*.

Testina W3 Premium White

Aggancia la testina W3 Premium White per

rimuovere le macchie superficiali e sfoggiare il

tuo sorriso più bianco. Le fitte setole centrali

per la rimozione delle macchie rendono i denti

più bianchi fin dal primo giorno.

C3 Premium Plaque Defence

La testina C3 Premium Plaque Defence è stata

progettata per assicurarti la pulizia più

profonda di sempre. Grazie ai contorni morbidi

e flessibili e alle setole che avvolgono

perfettamente i denti, offre una superficie di

contatto 4 volte maggiore e ti aiuta a

raggiungere anche i punti più difficili*.

Progress Report

DiamondClean 9000 ti offre una guida ideale

per migliorare e mantenere abitudini di igiene

orale salutari da seguire tra un checkup dal

dentista e l'altro. Grazie ai sensori intelligenti

integrati saprai quando stai esercitando una

pressione eccessiva. Collegandoti all'app

Sonicare, avrai un Progress Report che ti

aiuterà a percorrere sempre la strada giusta e ti

mostrerà tutti i progressi che hai fatto.

4 modalità, 3 intensità

DiamondClean 9000 è dotato di modalità

Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+. La

modalità Clean è ideale per una pulizia

quotidiana, White+ per rimuovere a fondo le

macchie, Gum Health offre una pulizia efficace

ma delicata per le gengive e Deep Clean+

consente di ottenere una pulizia profonda e

tonificante. I tre livelli di intensità ti consentono

di scegliere tra un'impostazione più alta per

una pulizia profonda e una più bassa per le

bocche più sensibili.

Associazione con modalità BrushSync

Le testine intelligenti si assicurano che tu stia

utilizzando la modalità e l'intensità giuste per

ottenere le prestazioni migliori. Se ad esempio

stai utilizzando la testina W3 Premium White,

la tecnologia BrushSync di DiamondClean

9000 sincronizza automaticamente la testina

dello spazzolino con la modalità White+ per

aiutarti a ottenere denti più bianchi.

Sensore di pressione integrato

Nel caso in cui tu stia esercitando troppa

pressione, DiamondClean 9000 se ne

accorgerà. Se devi diminuire la pressione, lo

spazzolino emetterà un suono pulsante come

promemoria per avvisarti che è necessario

lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7

persone su 10 hanno trovato questa funzione

utile per ottenere una pulizia migliore.
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Specifiche

Aspetto e rifiniture

Colore: Black

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la

pulizia denti connessa

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a

scarica): 14 giorni***

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

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,

con sistema operativo iOS7

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio

semplice

Impugnatura: Design ergonomico e compatto

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre

risultati ottimali, l'icona del promemoria si

illumina

Accessori inclusi

Testine: 1 W3 Premium White, 1 C3 Premium

Plaque Defence

Impugnatura: 1 DiamondClean 9000

Custodia da viaggio: Custodia di ricarica USB

Caricatore in vetro: 1

Base di ricarica: 1

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca*

Effetto denti più bianchi: Denti più bianchi in 1

giorno*

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

3 intensità: Bassa, Media, Alta

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean+: Per una pulizia profonda

Gum Health: Attenzione particolare per i molari

White+: Per rimuovere le macchie superficiali

Tecnologia con sensore di movimento

intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene

esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando,

sostituire la testina

Tecnologia BrushSync: Connette il manico e, la

testina intelligente

* rispetto a uno spazzolino manuale

* * rispetto a DiamondClean

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