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Per raggiungere anche le zone più nascoste. Pulizia superiore.*

Pulizia profonda delle zone interdentali più difficili da raggiungere

Grazie all'avanzata tecnologia di tufting e alle setole extra lunghe, InterCare rimuove fino a 7 volte più placca

presente negli spazi interdentali rispetto a uno spazzolino manuale, migliorando la salute delle gengive in sole

due settimane.

Tecnologia innovativa

Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali**

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

Progettato per ottimizzare le prestazioni

Testate per soddisfare la tua igiene orale

Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina

Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.

Per una cura delle gengive eccezionale

Per una migliore condizione delle gengive in sole due settimane

Per una rimozione della placca eccezionale

Rimuovi fino a 7 volte più placca con la nostra testina InterCare*
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In evidenza

Rimuovi fino a 7 volte più placca

Inserisci la nostra testina InterCare per

migliorare la salute delle gengive in solo 2

settimane. Le setole extra lunghe aiutano a

rimuovere una maggiore quantità di placca e

a raggiungere anche i punti più difficili tra i

denti per gengive sane.

Setole extra lunghe

La testina InterCare è dotata di setole di alta

qualità, extra lunghe e ad alta intensità per

eliminare la placca nascosta che si insinua in

profondità tra i denti. È clinicamente testata

per ridurre il sanguinamento delle gengive e

le infiammazioni in sole 2 settimane.

Associazione con modalità BrushSync™

Otterrai sempre la migliore pulizia possibile

con la funzione di associazione BrushSync™**.

La testina InterCare si sincronizza con il

manico dello spazzolino Philips Sonicare

dotato di BrushSync™**, selezionando la

modalità e il livello di intensità ottimali per

una pulizia eccezionale. Tu devi solo iniziare a

spazzolare.

Sostituzione testine

Le testine diventano meno efficaci dopo 3

mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà

di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino

intelligente monitora per quanto tempo e con

quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa

quando è arrivato il momento di sostituirla.

Non hai uno spazzolino Philips Sonicare

intelligente? Ti basta controllare le setole blu:

quando diventano bianche è il momento di

sostituire la testina.

Inserimento facile ad aggancio

La testina InterCare si adatta perfettamente

a tutti i modelli di manico Philips Sonicare,

eccetto PowerUp Battery ed Essence. Basta

fare clic su on e off per una facile sostituzione

e pulizia.

L'unica vera tecnologia sonica

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.

Pulizia con la massima tranquillità

Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e

delicate su denti e gengive. Durante i test,

tutte le testine vengono messe a dura prova

per garantire prestazioni eccezionali e durata

ogni volta che le utilizzi.
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Specifiche

Aspetto e rifiniture

Colore: White

Aspetto e rifiniture

Consistenza rigida delle setole: Media

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu

scompare progressivamente

Misura: Standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la

difesa contro la placca, Serie 2 Plaque

Defence, Serie 3 Gum Health, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, For Kids,

HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,

ProtectiveClean

Associazione con modalità BrushSync

Accessori inclusi

Testine: 2 InterCare

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Rimuove fino a 7

volte più placca*

Salute delle gengive: Per migliorare la salute

delle gengive in due settimane

* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno

spazzolino manuale

* *L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile

solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati

di BrushSync™
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