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Denti più bianchi per tutta la vita
Spazzolino Philips Sonicare: riscopri il bianco naturale dei tuoi

denti

Il nostro elegantissimo spazzolino elettrico con tecnologia Sonicare per denti più

bianchi. Passa a Sonicare.

Proven to improve oral health

Un sorriso più bianco in 1 settimana con la nostra testina DiamondClean*

Per una migliore condizione delle gengive in sole 2 settimane*

Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Scegli tra 5 modalità tra cui Polish e Sensitive

Sicuro e delicato per la tua salute orale

Designed around you

Il programma Easy-Start ti aiuta a familiarizzare con la tua routine Philips Sonicare

I timer aiutano a raggiungere 2 minuti completi di pulizia

Custodia da viaggio USB e bicchiere di ricarica

Provides a superior clean

Collo angolato per favorire la pulizia nelle zone più difficili

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare
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In evidenza

Puoi dire addio alla placca

Le innumerevoli setole di alta qualità

rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a

uno spazzolino manuale.

Denti fino a 2 volte più bianchi

Scegli la nostra testina DiamondClean per

rimuovere in modo delicato ma efficace le

macchie superficiali. Le setole centrali, più fitte,

sono pensate appositamente per rimuovere le

macchie e rendere il tuo sorriso 2 volte più

bianco in appena 7 giorni*.

Prenditi cura delle tue gengive

Grazie alla testina DiamondClean otterrai una

pulizia ottimale e gengive più sane in 2

settimane*. Rimuove fino a 7 volte più placca

lungo il bordo gengivale rispetto a uno

spazzolino manuale*, per un sorriso più sano.

5 modalità di pulizia: scegli quella che

preferisci

Con DiamondClean potrai ottenere pulizia e

freschezza ogni giorno. Le nostre 5 modalità

sono adatte a tutte le esigenze. La modalità

Clean, per un'eccezionale pulizia quotidiana,

Gum Care, per massaggiare delicatamente le

gengive, Polish, per illuminare il tuo sorriso,

Sensitive, per una pulizia delicata ma efficace

delle gengive sensibili e White, la modalità

ideale per rimuovere le macchie superficiali.

Progettato per essere facile da conservare

La custodia da viaggio deluxe serve anche

come caricabatterie USB per ricaricare in

viaggio. Basta mettere lo spazzolino nella

custodia e collegarla al tuo laptop o a una

presa a muro. Include anche un supporto per la

testina per il massimo dell'igiene in viaggio. E

per ricaricare a casa, il nostro elegante

bicchiere di ricarica si adatta allo stile del tuo

bagno e funziona anche come normale

bicchiere per il risciacquo dopo il lavaggio. È

sufficiente posizionare lo spazzolino nel

bicchiere per avere due settimane di utilizzo

regolare con una singola ricarica completa.

Tecnologia Philips Sonicare

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.

QuadPacer e Smartimer

Ci vogliono solo 2 minuti per spazzolare a

fondo i tuoi denti. Il timer a intervalli

Quadpacer indica quando è il momento di

spostarsi su un altro quadrante della bocca,

mentre la funzione SmarTimer ti aiuta a

raggiungere il tempo di spazzolamento di due

minuti consigliato dai dentisti.

Raggiungi i punti più difficili

L'esclusiva forma del manico del tuo

spazzolino DiamondClean, combinata con le

nostre testine, consente di raggiungere anche i

punti più difficili, come la zona posteriore, per

pulirla in modo efficace.



Spazzolino sonico ricaricabile HX9352/04

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V, 50-60 Hz

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a

scarica): Fino a 3 settimane**

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Black

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: L'icona

illuminata indica la durata della batteria

Sistema con testine: Testine ad aggancio

semplice

Display: Display illuminato

Impugnatura: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 3 settimane**

Accessori inclusi

Testine: 2 DiamondClean standard

Impugnatura: 1 DiamondClean

Custodia da viaggio: Caricatore da viaggio USB

Caricatore in vetro: 1

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rimuove fino a 7 volte più placca*

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Benefici per la salute: Per migliorare le

condizioni delle gengive in sole due settimane

Effetto denti più bianchi: Denti 2 volte più

bianchi*

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Bianco: Rimuove le macchie superficiali

Gum Care: Massaggia delicatamente le

gengive

Polacco: Per pulire i denti e renderli brillanti

Sensitive: Pulizia delicata di denti e gengive

* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno

spazzolino manuale

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

modalità Clean
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