
Testine compatte
per spazzolino Sonic

For Kids

 

Pacco da 2

 
HX6032

Pulizia adatta ai bambini
Spazzolino Sonicare per bambini dai 4 ai 6 anni

Le testine compatte dello spazzolino elettrico Philips Sonicare sono appositamente ideate per i bambini dai 4

ai 6 anni. Le testine puliscono in maniera accurata e delicata i denti dei più giovani.

Thorough clean feeling in your mouth
Design della testina per un movimento sonico ottimale

Designed to fit kids' mouths
Testine dello spazzolino studiate per il cavo orale dei bambini

Rivestimento in gomma per una pulizia più sicura e delicata

Setole morbide per una pulizia delicata



Testine compatte per spazzolino Sonic HX6032/60

In evidenza Specifiche
Prestazioni ottimali di pulizia

Design efficace e progettazione di precisione

garantiscono una pulizia completa quando le

testine di ricambio di Philips Sonicare vengono

combinate al movimento sonico e a modalità

flessibili.

Rivestimento in gomma
Le setole dello spazzolino elettrico Philips

Sonicare hanno una testina gommata

progettata per proteggere i denti dei bambini

Setole morbide
Setole morbide per una pulizia delicata per il

cavo orale dei bambini

Testine per il cavo orale dei bambini

Testine di due grandezze differenti abbinate

alle relative velocità per bambini da 4-6 anni e

oltre i 7

 

Accessori
Testina per spazzolino: 2

Specifiche tecniche
Tempo di funzionamento: Per risultati

ottimali, si consiglia una testina nuova ogni

tre mesi.

Peso e dimensioni
Dimensioni della confezione di testine: 21,6 a

x 7,0 l x 2,2 p cm

Weight brush head packaging: 0.038 kg

Aspetto e rifiniture
Colori: Rosso e blu

Materiale testina: No BPA

Articoli inclusi
Cappuccio igienico da viaggio: 2 pcs

Facilità d'utilizzo
Adatto per questi modelli: Sonicare for Kids
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