Philips Sonicare
ProtectiveClean 5100
Spazzolino elettrico sonico

Sensore di pressione integrato
3 modalità
Funzione BrushSync
Custodia da viaggio

Denti più bianchi. Con delicatezza.
Sbianca i denti in appena 1 settimana.
Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata
mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.
Dimostrata una migliore igiene orale
• Denti bianchi in una sola settimana
• Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici
Pulizia ottimale
• Scegli tra tre modalità

HX6857/28

Tecnologia innovativa
• Ti avverte quando stai esercitando troppa forza
• Connette l'impugnatura dello spazzolino intelligente alle testine
• Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare
Progettato su misura per te
• Non dimenticare mai di sostituire le testine
• Incoraggiamento a una pulizia accurata
• Semplifica i tuoi spostamenti
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In evidenza
Denti naturalmente più bianchi

Pressione eccessiva?

la certezza che la tua testina stia pulendo in
modo efficace.
Timer utili

Inserisci la testina W2 Optimal White per
rimuovere le macchie superficiali e svelare un
sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più
fitte, pensate appositamente per rimuovere le
macchie, è clinicamente testata per sbiancare i
denti in una sola settimana.

Se non ti accorgi di esercitare troppa forza
durante la pulizia, il tuo spazzolino te lo farà
notare. Se usi una pressione eccessiva sulle
gengive, lo spazzolino emetterà un suono
pulsante che ti ricorderà di esercitare meno
forza.

Tre modalità

Tecnologia BrushSync

Il nostro QuadPacer ti permette di sapere
quando hai dedicato il tempo giusto alla pulizia
di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra
funzione Smartimer ti indica quando sono
trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.
Tecnologia Philips Sonicare

Questo spazzolino ti consente di
personalizzare la pulizia in base alle tue
esigenze, grazie alla scelta di tre modalità. La
modalità Clean è ideale per una pulizia
superiore. La modalità White è perfetta per
rimuovere le macchie superficiali. Infine, la
modalità Gum Care aggiunge un minuto extra
di pulizia a potenza ridotta, per poter
massaggiare delicatamente le gengive.

Una tecnologia con microchip che rileva e
sincronizza la testina e l'impugnatura dello
spazzolino intelligente. L'impugnatura e la
testina costituiscono una combinazione
vincente che consente di ricevere promemoria
per la sostituzione della testina.

La tecnologia sonica avanzata di Philips
Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i
denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti
delle spazzole rompono e rimuovono la placca
per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Promemoria per la sostituzione della
testina BrushSync

Sicuro e delicato

Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra
tecnologia sonica è adatta per chi ha
apparecchi ortodontici, capsule, corone o
coperture e aiuta a prevenire la carie e le
malattie gengivali.

Tutte le testine si usurano con il tempo. Ma la
nostra tecnologia BrushSync monitora da
quanto tempo e con quale frequenza stai
utilizzando la testina dello spazzolino. Quando
è il momento di sostituirla, una spia
sull'impugnatura e un breve segnale acustico te
lo ricorderanno. In questo modo, avrai sempre

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di
ridurre i costi, il consumo di energia e le
emissioni di CO2. In che modo? Offrendo
miglioramenti significativi per l'ambiente
per quanto riguarda: efficienza energetica,
packaging, sostanze pericolose, peso,
riciclaggio e smaltimento, durata e
affidabilità.
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Specifiche
Modalità

• Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana
• Gum Care: Massaggia delicatamente le gengive
• White: Rimuove le macchie superficiali

esercitata una pressione eccessiva
• Promemoria per la sostituzione della testina
BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la
testina

Accessori inclusi

Facilità d'uso

•
•
•
•

Impugnatura: 1 ProtectiveClean
Testine: 1 Optimal White W2
Caricabatterie: 1
Custodia da viaggio: 1

Aspetto e finitura

• Colore: Bianco e menta

• Compatibilità dell'impugnatura: Testine ad
aggancio semplice
• Indicatore di stato della batteria: La spia della
batteria mostra lo stato di carica
• Impugnatura: Design ergonomico e compatto
• Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Specifiche tecniche

Prestazioni di pulizia
•
•
•
•

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min
Benefici: Aiuta a ridurre il rischio di carie
Effetto bianco: Denti bianchi in 1 settimana
Feedback sulla pressione esercitata: Vibrazione
dell'impugnatura per avvertire l'utente
• Timer: SmarTimer e Quadpacer

Tecnologia con sensore di movimento
intelligente
• Sensore di pressione: Avvisa quando viene

• Batteria: Ricaricabile
• Tipo di batteria: Agli ioni di litio
• Autonomia (da completamente carica a scarica):
Fino a 2 settimane

Assorbimento

• Voltaggio: 110-220 V

Assistenza

• Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni
•

Data di rilascio
2019-01-22

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Versione: 4.0.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei
rispettivi detentori.

EAN: 08 71010 38633 73

www.philips.com

* rispetto a uno spazzolino manuale

