
Testine standard per
spazzolino Sonic

e-Series

 
Pacco da 2

Dimensioni standard

Avvitabile

 
HX7002/05

Potenza e pulizia di sempre.
Un nuovo inizio per un'igiene orale superiore

I prodotti Philips Sonicare E-Series sono adatti per coloro che vogliono rimuovere efficacemente la placca ogni

giorno.

Design per prestazioni ottimali

La nostra testina classica

Progettata per ottimizzare il movimento sonico

Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace

Dimostrata una migliore igiene orale

Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Testina adatta a impugnature diverse

Design avvitabile per modelli Essence, Elite, Xtreme, Advance



Testine standard per spazzolino Sonic HX7002/05

In evidenza Specifiche

La nostra testina classica

Questa testina per spazzolino Philips Sonicare

è caratterizzata da un profilo sagomato per

adattarsi alla forma naturale dei denti e offrire

una pulizia profonda.

Movimento sonico ottimizzato

Le testine Philips Sonicare rappresentano il

punto chiave della tecnologia ad alta

frequenza e ampiezza, in quanto eseguono

oltre 31.000 movimenti al minuto. L'innovativa

tecnologia sonica diffonde l'energia in tutto

l'apparecchio, creando un'azione fluida e

dinamica che fa penetrare i liquidi negli spazi

interdentali e lungo il bordo gengivale. Pulizia

superiore e delicata, sempre.

Sistema con testina avvitabile

Le testine Philips Sonicare E-Series si avvitano

e svitano dallo spazzolino per facilitarne la

manutenzione e la pulizia.

Migliore igiene orale

Tutte le testine Philips Sonicare svolgono

un'azione delicata su denti e gengive e

ciascuna di esse è stata testata per offrirti

prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione

Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano

perdendo la consistenza iniziale. Le nostre

setole blu, ti indicano quando è arrivato il

momento della sostituzione poiché diventano

progressivamente più bianche. Per risultati

ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

Accessori inclusi

Testine: 2 e-Series standard

Compatibilità

Sistema con testine: Avvitabile

Adatto per questi modelli: Essence

Aspetto e finitura

Consistenza rigida delle setole: Standard

Colore: White

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu

scompare progressivamente

Dimensioni: Standard

Qualità e prestazioni

Ricambio: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale
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