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C’è sempre
un modo
per spazzolare
meglio

Gli spazzolini sonici ad alta frequenza  

ed elevata ampiezza di oscillazione delle 

setole sono in grado di ridurre placca  

e gengivite in maniera significativamente 

più efficace rispetto allo spazzolino 

manuale nell’utilizzo quotidiano in studi 

di durata fino a 3 mesi.”

de Jager M, Rmaile A, Darch O, Bikker JW. The Effectiveness of Manual versus High-
Frequency, High-Amplitude Sonic Powered Toothbrushes for Oral Health: A Meta-Analysis.  
J Clin Dent. 2017 Mar;28(1 Spec No A):A13-28. 
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“C’è sempre un modo per spazzolare meglio.”
Questa semplice idea è il concetto base di questo manuale 

dedicato a dentisti, igienisti dentali e ai loro pazienti. 

Tecnologia e impegno professionale con un obiettivo 

comune: 

 1.  Philips Sonicare propone continue innovazioni  

che aiutano i pazienti a migliorare la salute dentale

 2.  l‘impegno dei professionisti dentali, che assieme  

ai loro pazienti cercano la migliore soluzione di igiene 

orale personalizzata. 

Il manuale presenta 5 tipi di pazienti e le problematiche  

che si riscontrano nell‘igiene orale quotidiana. Ogni capitolo 

tratta i seguenti argomenti:

 •  indicazione di specifici prodotti Philips Sonicare  

a seconda dello stato di dentizione e del parodonto

 • tecniche di spazzolamento consigliate 

 • raccomandazioni importanti 

 

Tutti i capitoli sono supportati da fotografie con casi  

clinici di applicazione pratica, in modo da poter facilmente  

e rapidamente studiare gli argomenti e trasmettere 

direttamente ai pazienti i suggerimenti appresi. 

Speriamo che questo nuovo manuale contribuisca  

a migliorare l‘orientamento nella raccomandazione  

dei prodotti Philips Sonicare. 

 

Il team Philips Oral HealthCare
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È statisticamente dimostrato che gli spazzolini sonici consentono una riduzione della quantità 

di placca e di gengivite sensibilmente maggiore rispetto ad uno spazzolino manuale.(1)

Cosa rende diversi i nostri spazzolini?

La tecnologia sonica efficace ma delicata degli spazzolini 

Philips Sonicare li rende adatti ad ogni tipo di esigenza.  

Per una profonda sensazione di pulizia mai provata prima. 

Grazie alla tecnologia sonica la testina si muove ad alta 

frequenza, fino a 62.000 movimenti al minuto. Il movimento 

crea delle sottili microbolle di ossigeno che vengono 

direzionate tra gli spazi interdentali, per pulire delicatamente 

e in profondità. Per una sensazione di pulizia che puoi 

vedere e sentire.
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Rimozione della placca 
con tecnologia sonica

Azione fluido dinamica

La miscela di dentifricio, 

saliva e acqua crea un‘azione 

fluido dinamica nelle zone 

difficili da raggiungere  

e produce sottili microbolle 

di ossigeno che agiscono nel 

solco gengivale e negli spazi  

interdentali. 
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Tutti gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati di:

• Tecnologia sonica

• SmarTimer: timer per aiutare il paziente a dedicare  

 il corretto tempo di spazzolamento 

• Programma EasyStart: aumenta gradualmente l'ampiezza  

 del movimento della testina per aiutare ad abituarsi a una  

 nuova modalità di pulizia, diversa dallo spazzolino manuale
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Oscillazioni ad alta frequenza  
in direzione latero-laterale

fino a 62.000 movimenti  

al minuto

(1)  De Jager M, Schmitt P, Jain V, Master A, Wei J, Strate J. J Dent Res 89 (Spec Iss B): 3694, 
2010
(2) Studio condotto da un laboratorio indipendente, in USA, nel 2011, su 142 soggetti, 
utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 4 settimane. Delaurenti M, et al. “An Evaluation 
of Two Toothbrushes on Plaque and Gingivitis” Journal of Dental Research. 2012 91(Special 
Issue B):522 

Efficacia nella rimozione di placca e riduzione delle gengiviti 

Lo spazzolino con tecnologia sonica consente una riduzione 

della quantità di placca e di gengivite sensibilmente 

maggiore rispetto ad uno spazzolino manuale.

Obiettivo:  

• Comparare la rimozione della placca utilizzando Philips  

 Sonicare DiamondClean rispetto a uno spazzolino manuale.  

• Valutare l’efficacia nel ridurre la gengivite e il sanguinamento 

 gengivale di Philips Sonicare DiamondClean rispetto a uno  

 spazzolino manuale.

Materiali e metodi: Studio condotto da un laboratorio 

indipendente su 142 soggetti, tra i 18 e i 64 anni, utilizzando  

il prodotto 2 volte al giorno per 2 settimane.

Conclusione: Philips Sonicare DiamondClean rimuove 

la placca fino a 7 volte in più rispetto a uno spazzolino 

manuale ed è 2 volte più efficace nel ridurre la gengivite e il 

sanguinamento gengivale rispetto a uno spazzolino manuale.(2)
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Quali sono i vantaggi  
della tecnologia sonica?



Design  
e morbidezza  
delle setole  
Philips Sonicare

Philips OralCare
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Gli spazzolini sonici Philips Sonicare differiscono enormemente 

rispetto agli spazzolini manuali. Le loro caratteristiche setole 

sono ottimizzate per l‘uso quotidiano e la rimozione efficace  

e sicura della placca.

Design delle setole 

Il design lineare delle setole ci costringerebbe ad applicare 

troppa pressione sullo spazzolino. La diversa lunghezza 

delle setole Philips Sonicare permette di “abbracciare”  

il dente e la gengiva grazie al movimento ad alta frequenza. 

In questo modo le setole lavorano meglio sulla superficie 

distale e mesiale dei denti.

Setole sagomate di una 

testina Philips Sonicare

Setole lineari di uno  

spazzolino manuale
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SUGGERIMENTO: Prova a fare un movimento circolare sul dorso della mano con lo spazzolino Sonicare spento: il contatto 

con la pelle sarà fastidioso. Aziona lo spazzolino elettrico e appoggialo leggermente sul dorso della mano, la sensazione sarà quella  

di un massaggio morbido e delicato.

Setole ultradelicate o sottili 

Esempio: Collassamento di setole troppo morbide.

Setole morbide compatte Philips Sonicare 

Esempio: Il movimento coordinato spazzola delicatamente 

solo con le estremità delle setole.

Morbidezza delle setole 

Setole troppo morbide collasserebbero durante  

i movimenti ad alta frequenza. Le setole compatte ma 

delicate Philips Sonicare si muovono in modo coordinato, 

pulendo solo con le estremità. Con la tecnologia sonica 

non è necessario applicare pressione sullo spazzolino  

e nessun altro movimento (per esempio circolare). 



Philips OralCare
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Spazzolare correttamente 
con uno spazzolino 
sonico

L'impugnatura dello spazzolino sonico  

si differenzia da quella di uno spazzolino 

manuale. Teniamo lo spazzolino sonico 

costantemente con tutte le punte delle 

dita come un archetto.

Per migliori risultati: spazzola per 2 minuti lungo il margine 

gengivale di tutte le superfici dei denti vestibolari e linguali.  

Quindi riaccendi lo spazzolino e spazzola tutte le superfici 

occlusali e accarezza tutta la superficie della corona dei denti 

frontali per una migliore rimozione della placca.

2-3

tempo di pulizia ottimale  
con uno spazzolino elettrico 

sonico
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Applicazione del dentifricio

Applicare solo una piccola quantità di dentifricio, scelto 

sulla base delle esigenze del paziente, per non rovinare 

denti e gengive. 

Posizionamento dello spazzolino

Posizionare lo spazzolino in modo tale da toccare  

con la superficie delle setole sia denti che gengive 

contemporaneamente. Puntare le setole direttamente 

sotto la gengiva a un angolo di 45 °. Non esercitare 

eccessiva pressione sullo spazzolino.

Da un dente all'altro

Attivare lo spazzolino e lasciare agire per due secondi 

su ciascun dente, spostarsi gentilmente dalla zona più 

posteriore alla zona frontale.

Superfici interne

Non dimenticare di pulire le superfici interne del dente 

con la stessa tecnica, sia nell'arcata superiore  

che in quella inferiore.

Orientare verticalmente lo spazzolino quando  

si lavano le superfici interne dei denti anteriori 

Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle 

superfici interne dell‘arcata inferiore. La placca dentale 

non rimossa si trasforma rapidamente in tartaro  

in quest‘area.

Superfici masticanti

Spazzola anche la superficie masticante 

con il movimento delicato dello spazzolino.

Denti posteriori

Assicurati di spazzolare anche gli ultimi molari  

sulle loro superfici più posteriori.

Per un‘igiene orale ottimale, aggiungiamo la pulizia 

interdentale come routine quotidiana, separata 

dall‘utilizzo dello spazzolino sonico.!



   Paziente 
parodontale        
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Philips Sonicare
ProtectiveClean 4500

…lo spazzolino Sonicare DiamondClean è risultato 
essere più efficace in maniera statisticamente 
significativa nel ridurre la placca sopragengivale, 
l’infiammazione gengivale e il sanguinamento 
gengivale in un periodo di utilizzo domiciliare  
di quattro settimane.”

Philips OralCare  |  Paziente parodontale
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Philips Sonicare
AirFloss Ultra

Sensore di pressione
Impostazione dell‘intensità

Ossidazione

ESCLUSIVO  
PROFESSIONAL

ESCLUSIVO  
PROFESSIONAL

Delaurenti M, Ward M, Souza S, Jenkins W, Putt MS, Milleman KR, Milleman JL. The Effect of Use of a Sonic Power 

Toothbrush and a Manual Toothbrush Control on Plaque and Gingivitis. J Clin Dent. 2017 Mar;28 (1 Spec No A):A1-6.

“

Philips Sonicare
DiamondClean 9000

Philips Sonicare
ExpertClean 7300



Philips OralCare  |  Paziente parodontale
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Gengiviti

Completa la terapia con AirFloss Ultra,  

un aiuto aggiuntivo per prendersi cura delle 

gengive infiammate mediante applicazione 

mirata di collutorio antibatterico.

Per i tuoi pazienti che soffrono di gengive 

infiammate, gonfie e sensibili le setole sottili 

di S Sensitive sono la soluzione ideale.

Beccuccio AirFloss 
Ultra

S Sensitive 
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Suggerimenti

Tasche parodontali
Il beneficio dell‘azione 

fluido dinamica contribuisce 

all‘ossigenazione del solco 

gengivale, spazi interdentali e 

tasche parodontali, dove hanno 

sede anche i batteri anaerobi.  

Un eventuale massaggio circolare, 

regolare, contribuisce a favorire la 

circolazione sanguigna nei tessuti 

molli circostanti.

Non riporre le testine non 

asciugate in maniera adeguata 

in ambienti chiusi, dove i batteri 

trovano facilmente ambiente 

umido e caratteristiche ideali 

per la loro sopravvivenza.

Non puntare mai 

l‘ugello AirFloss Ultra 

nella direzione delle 

tasche parodontali.

Raccomandiamo al paziente 

parodontale di spazzolare per un 

tempo più lungo 3 - 4 minuti (2 minuti 

per la pulizia delle superfici dentali + 1 o 

2 minuti per un massaggio gengivale).

Philips OralCare  |  Paziente parodontale

Recessioni gengivali

Le setole più lunghe della testina  

i InterCare si adattano meglio  

agli spazi interdentali aperti.

In stadi di parodontite avanzata e presenza 

di difetti ossei e recessioni gengivali,  

la testina C3 Premium Plaque Defence 

offre i migliori risultati, grazie alla vasta 

gamma di setole e al rivestimento in gomma 

morbida e flessibile. 

La testina S Sensitive sarebbe  
una scelta inappropriata.  

Il paziente spenderebbe troppo 
tempo ed energie per spazzolare 
senza ottenere i migliori risultati.

C3 Premium 
Plaque Defence

G3 Premium
Gum Care

Beccuccio 
AirFloss Ultra

i InterCare

3-4



Bambini
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Sonicare for Kids è risultato essere 
in grado di rimuovere in maniera 
statisticamente significativa più 
placca rispetto allo spazzolino 
manuale Oral B Stages 4 nei bambini 
di età compresa tra 7 e 10 anni.  
È inoltre stato dimostrato essere 
sicuro e delicato sui tessuti molli.” 

Bambini

Philips OralCare  |  Bambini

Efficacia
Costruzione di abitudini sane

Divertimento

Milleman J, Putt M, Olson M, Master A, Jenkins W, Schmitt P, Strate 

“Comparison of plaque removal by Sonicare For Kids and a manual toothbrush 

in children aged 7–10 years” International J Pediatric Dent, 2009 19:s1

Philips Sonicare
Sonicare for Kids

17
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Responsabilità 
del genitore

Motivare

Sia i genitori che i bambini devono 

imparare il corretto utilizzo di 

Sonicare for Kids. È anche importante 

spiegare ai genitori il loro ruolo 

nell‘igiene quotidiana dei figli. La loro 

responsabilità non si esaurisce con 

l‘acquisto di un sussidio tecnologico  

e moderno.

La tecnologia Bluetooth collega lo spazzolino elettrico a un‘app divertente.  

Il simpatico personaggio di Sparkly motiva i bambini a lavarsi i denti da soli,  

meglio e più a lungo attraverso un gioco educativo.

Philips OralCare  |  Bambini

18

App interattiva e gratuita
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Philips OralCare  |  Bambini

For Kids Standard 
7 anni +

For Kids Mini 
3-6 anni

Suggerimento

Tecnica di spazzolamento
Per i denti da latte, è sufficiente spostare lo spazzolino elettrico lentamente 

da un dente all‘altro mantenendo un angolo di 45° rispetto alla gengiva. 

Spazzola le superfici masticanti con facilità appoggiando le setole alla 

superficie e muovendo avanti e indietro. Per la dentizione mista è opportuno 

aggiungere un movimento, quasi a voler “accarezzare” l‘intera corona del 

dente permanente. L‘igiene di quest‘area complessa dovrebbe essere 

completata con l‘aiuto dei genitori.

Il manico dello spazzolino può essere 
personalizzato con gli 8 fantastici stickers 

colorati inclusi nella confezione



Paziente con apparecchio 
ortodontico
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Paziente con apparecchio 
ortodontico

Philips OralCare  |  Paziente con apparecchio ortodontico
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La combinazione dello spazzolino manuale e di un sussidio 

interdentale meccanico (AirFloss, ndr) ha dimostrato un miglior 

controllo della placca batterica e dei livelli di infiammazione gengivale 

rispetto al solo spazzolamento manuale nei pazienti ortodontici.”

Il gruppo sperimentale (Sonicare + AirFloss, ndr) ha mostrato risultati 

migliori in tutti gli indici registrati ad ogni intervallo di tempo rispetto 

al baseline, mentre il gruppo controllo ha avuto una ricaduta. Molto 

probabilmente questo è dovuto al fatto che i dispositivi sonici sono più 

facili da usare, aiutando così una migliore compliance. In particolare, 

Philips Sonicare è risultato più efficace nella rimozione della 

placca interprossimale rispetto al filo interdentale e allo spazzolino 

interprossimale, se non ben utilizzato."

ESCLUSIVO  
PROFESSIONAL

Philips Sonicare
Ortho Kit

Quaranta A., Marchisio O., D'isidoro, Genovesi AM, Covani U. ”Single-blind randomized clinical trial on the efficacy  

of an interdental cleaning device in orthodontic patients” Minerva Stomatol. 2018 Aug;67(4):141-147.

Chiesa A, Preda C, Butera A, Segù M “Igiene orale domiciliare nel paziente 

multibracket” Rivista Italiana di Igiene Dentale mar-apr 2016; 12(2)

“

“

Semplicità
Motivazione

Spazzolare attorno a brackets  
e bande ortodontiche



S Sensitive

Philips OralCare  |  Paziente con apparecchio ortodontico
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Suggerimento
Le setole si consumano più 

rapidamente quando si lavano 

i denti con l‘apparecchio 

ortodontico. 

Cambiare con più 

frequenza la testina 

dello spazzolino 

sonico.

Non spazzolare 

perpendicolarmente 

ai brackets. 

Aumento del bisogno  
di igiene orale e di una diversa 
tecnica di spazzolamento

Modifica della dimensione 
degli spazi interdentali

È necessaria una capacità di adattamento dello spazzolino a denti,  

gengive ed apparecchio ortodontico in grado di riuscire a raggiungere tutte 

le superfici potenzialmente rivestite da placca batterica. A questo si unisce 

l‘ausilio di recenti tecnologie per la rimozione di residui di cibo e biofilm 

interdentale.

Airfloss Ultra è l‘aiuto ideale. Pulisce a fondo gli spazi interdentali 

dall‘interno e dall‘esterno. Grazie alla sua facilità d‘uso aiuta  

a mantenere alta la motivazione.

Lato linguale Lato vestibolare

Beccuccio 
AirFloss Ultra

Cambia

ogni mese

la testina

W2 Optimal 
White



Philips OralCare  |  Paziente con apparecchio ortodontico
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Tecnica di spazzolamento con apparecchio fisso

1. Lungo il margine gengivale: spazzolare il solco gengivale

2. La porzione superiore ai brackets ortodontici

3. La porzione inferiore ai brackets ortodontici

Per la massima efficacia, è necessario passare le setole sui lati superiore e inferiore 

dei brackets ortodontici separatamente. I brackets non devono essere infilati  

nel mezzo delle setole dello spazzolino. Lo spazzolamento della parte frontale  

degli archi ortodontici può essere completata dalla tecnica di spazzolamento „solo“.  

Il tempo di spazzolamento effettivo deve essere prolungato.

!



Paziente 
con protesi dentaria
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Paziente 
con protesi dentaria

Philips OralCare  |  Paziente con protesi dentaria
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Facile da usare
Combinazione con collutorio

Applicazione locale di clorexidina

Le evidenze ad oggi disponibili sono pienamente concordi 

nell’indicare come l’irrigazione giornaliera con AirFloss 

possa rappresentare un efficace supplemento allo 

spazzolamento quotidiano soprattutto per quanto riguarda 

il mantenimento domiciliare degli spazi interdentali e delle 

zone dei manufatti protesici difficili da detergere.”

Lorenzi C, Elezi A, Genovesi A “Valutazioni cliniche di un nuovo dispositivo interdentale nel mantenimento  
dei manufatti implantoprotesici” Odontoiatria Anno XXXIII - N. 1 pp. 11-15, Marzo 2014

ESCLUSIVO  
PROFESSIONAL

ESCLUSIVO  
PROFESSIONAL

Philips Sonicare
ProtectiveClean 4500

“

Philips Sonicare
AirFloss Ultra

Philips Sonicare
DiamondClean 9000

Philips Sonicare
ExpertClean 7300



C3 Premium 
Plaque Defence

S SensitiveBeccuccio 
AirFloss Ultra

Philips OralCare  |  Paziente con protesi dentaria

Esigenze di pulizia 
delle protesi
Effettuare corrette manovre di igiene orale per i 

pazienti protesici e implantoprotesici è spesso più 

difficile e/o completamente omessa. Tutto il manufatto 

protesico o implantoprotesico rischia quindi di andare 

incontro a deteriramenteo dei tessuti molli circostanti, 

perdita supporto osseo e, nel caso di impianti, al 

fallimento.

G3 Premium  
Gum Care

26
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Suggerimento
Applicazione di collutorio direttamente sulla zona problematica.

La frequenza di pulizia raccomandata con AirFloss Ultra è di 

due volte al giorno, sia dal lato linguale/palatale che da quello 

vestibolare. Spostare l‘ugello AirFloss Ultra nell‘area da trattare 

senza mirare direttamente nella direzione apicale.

Sicurezza per i materiali 
protesici
Le micro gocce con getti d‘aria sono delicate sui materiali 

artificiali (protesici). Le apprezzerete, soprattutto attorno  

agli impianti, i quali possono essere soggetti a graffi con 

l‘utilizzo di scovolini interdentali non appropriati.

Utilizzo  
semplice
L‘utilizzo degli strumenti Philips Sonicare 

per l‘igiene orale è semplice ed intuitivo 

e ne favorisce un uso regolare con 

alti livelli di motivazione da parte del 

paziente.

A questo si aggiunge il supporto 

tecnologico per quei pazienti con poca 

manualità e/o destrezza.

Dettaglio del getto di micro 

gocce e aria di AirFloss Ultra



Difetti  
non cariogeni  
e pigmentazioni
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ESCLUSIVO  
PROFESSIONAL

29

Morbidezza delle setole
Sensore di pressione

Impostazione dell‘intensità
Rimozione sicura della pigmentazione

Philips OralCare  |  Difetti non cariogeni e pigmentazioni

…le testine Standard e Mini di Sonicare DiamondClean sono 

risultate essere meno abrasive di uno spazzolino manuale, 

rimuovendo il 50% in meno della dentina.”

Lo spazzolino Sonicare DiamondClean ha rimosso efficacemente 

la colorazione estrinseca dei denti sia a una che a due settimane 

di utilizzo ed è stato significativamente superiore  

a uno spazzolino manuale in entrambi i momenti.”

Moore M, Putt M, Jain V, de Jager M. “In vitro assessment of dentin wear resulting from the use of the Philips Sonicare 

DiamondClean power toothbrush” Data on file, 2010

Colgan P, DeLaurenti M, Johnson M, Jenkins W, Strate J.  “Evaluation of stain removal by Philips Sonicare DiamondClean 

power toothbrush and manual toothbrushes” Data on file, 2010

“

“

Philips Sonicare
DiamondClean 9000

Philips Sonicare
ExpertClean 7300

ESCLUSIVO  
PROFESSIONAL

Philips Sonicare
ProtectiveClean 4500
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Erosioni, abrasioni, 
attriti, difetti cuneiformi

Pressione dello spazzolino

Le setole della testina S Sensitive sono ideali  

per i difetti dello smalto e anche nel caso  

di dentina esposta (abrasioni/erosioni).

In media applichiamo una pressione di circa 250 g/cm2 sullo spazzolino manuale.  

La sensazione diversa quando si spazzola con lo spazzolino sonico riduce 

naturalmente la pressione a circa 100 g/cm2. ProtectiveClean 4500 ha un sensore 

di pressione che controlla la pressione che applichi. Ciò consente il corretto 

spazzolamento sia sui tessuti duri che sui tessuti molli.

S Sensitive G3 Premium 
Gum Care

ESCLUSIVO  
PROFESSIONAL

30

C3 Premium 
Plaque Defence
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Pigmentazioni
Per i principianti consigliamo W2 Optimal White.  

Le setole verdi nel mezzo dello spazzolino rimuovono 

le macchie e lucidano i denti. Si adatta molto facilmente 

alle aree occlusali e al solco gengivale. 

31

W2 Optimal 
White

Suggerimento
I modelli di spazzolini DiamondClean  

sono grandi alleati per le procedure  

di sbiancamento domiciliari e professionali. 

Utilizzali insieme a dentrifrici sbiancanti  

a bassa abrasività basati su principi attivi  

che aiutano a dissolvere le macchie.
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Risposte  
    alle domande frequenti     
    dei pazienti

L'utilizzo dello spazzolino sonico 

mi provoca il solletico. 

Un‘iniziale sensazione di solletico 

o formicolio è assolutamente 

naturale. Non essere scoraggiato! 

Questa sensazione si interrompe 

nella maggior parte dei casi dopo 

pochi giorni.

Con cosa posso riempire  

il serbatoio di AirFloss Ultra?  

È possibile utilizzare acqua pura 

o collutorio anche antibatterico 

senza agente schiumogeno. 

Dopo aver usato AirFloss Ultra, 

rimuovi l'ugello e sciacqua il 

prodotto con acqua. Quindi lascia 

asciugare.

Ho sentito che gli spazzolini 

elettrici non dovrebbero 

essere usati tutti i giorni. 

Non preoccuparti di utilizzare 

Philips Sonicare due volte al 

giorno. Questo è l'unico modo 

per ottenere i migliori risultati.

Come prendersi cura dello 

spazzolino Philips Sonicare? 

Lavare l‘intero spazzolino sotto 

l‘acqua corrente dopo ogni utilizzo. 

Rimuovere sempre la testina, 

sciacquare la base di ricarica e 

lasciare asciugare entrambe le 

parti separatamente. Impedirai la 

formazione di muffe e calcare e che il 

dentifricio si secchi sullo spazzolino. 

Questo ne prolungherà la vita.

Lo spazzolino crea recessioni?  

Se usato correttamente no. 

Appoggia lo spazzolino 

delicatamente tra dente e 

gengiva, preferibilmente con un 

angolo di 45° verso la gengiva. 

Attiva lo spazzolino, lascialo 

agire per 2 secondi su ciascun 

dente, senza muoverlo, spostati 

poi delicatamente verso il dente 

successivo. Fai questo esercizio 

sulle superfici vestibolari (esterne) , 

linguali (interne) e masticanti. A fine 

spazzolamento, non dimenticare di 

pulire anche la lingua!

Specchio sporco? 

Non dimenticare di accendere lo 

spazzolino solo in bocca, eviterai 

di dover ripulire lo specchio del 

bagno più del previsto.

Tutte le testine Sonicare 

sono compatibili con tutti gli 

spazzolini sonici Sonicare? 

Si, sono tutte compatibili e 

intercambiabili a seconda delle 

tue esigenze.

Cosa comporta l'impugnatura 

scorretta dello spazzolino 

elettrico? Una presa spasmodica 

porta ad una eccessiva pressione 

sullo spazzolino e la “presa a 

penna” tipica dello spazzolino 

manuale causa un'aderenza 

insufficiente delle setole alla 

superficie dei denti e delle 

gengive.

Devo ricaricare spesso la batteria 

di Sonicare? No, una carica dura 

fino a 14 giorni.
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Una testina  
per ogni esigenza

Philips OralCare

Cambia  la testina  ogni 3 mesi

Ogni testina  
è compatibile con 
qualsiasi spazzolino 
Philips Sonicare.
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S Sensitive
• sensibilità all‘infiammazione delle gengive • collo del dente sensibile

• protesi e impianti • apparecchio ortodontico fisso

• difetti dello smalto
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For Kids
•  disponibile in formato Mini (dai 3 ai 6 anni)  

 e in formato Standard (dai 7 anni in su)

C2 Optimal Plaque Defence
• pulizia accurata e profonda • efficace rimozione della placca

C1 ProResults
• efficace rimozione della placca

C3 Premium Plaque Defence
• parodontite • radici esposte • pulizia accurata

• per i pazienti che non usano la tecnica di pulizia corretta

G3 Premium Gum Care
• sensibilità all‘infiammazione gengivale e parodontite  

• prurito del dente • difetti delle gengive • colli dentali sensibili

• lavoro protesico e protesi

i InterCare
• anomalie ortodontiche • denti spinali 

• apparecchio ortodontico fisso

• difetti dello smalto • parodontite

W2 Optimal White
• rimozione delle macchie • lucidatura dei denti

• durante lo sbiancamento dei denti • pulizia regolare

Beccuccio AirFloss Ultra
• pulizia profonda degli spazi interdentali
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Una testina per ogni esigenza
Cambia  la testina  ogni 3 mesi

C3 Premium Plaque Defence
HX9042/17

G3 Premium Gum Care
HX9052/17

i InterCare
HX9002/10

Principale benefit Pulizia profonda Gengive sane Gengive sane

Caratteristiche 

Testina

Testina rivestita in gomma morbida  
e flessibile che si adatta perfettamente  

a denti e gengive per una superficie  
di contatto fino a 4 volte maggiore**

Testina rivestita in gomma morbida  
e flessibile che si adatta perfettamente  

a denti e gengive.

Testina con setole extralunghe per 
pulire in profondità gli spazi interdentali 

rimanendo delicate sulle gengive.

W2 Optimal White
HX6062/10

C2 Optimal Plaque Defence
HX9022/10

C1 ProResults 
HX6012/07

Principale benefit Denti bianchi Pulizia profonda Pulizia profonda

Caratteristiche 

Testina
Testina con setole disposte a forma 

di diamante per rimuovere le macchie 
superficiali.

Testina con setole curve per raggiungere 
le zone più difficili della bocca.

Testina con setole sagomate per adattarsi 
in modo naturale alla forma dei denti e 

per pulire le zone difficili da raggiungere.

S Sensitive
HX6052/07

ForKids Mini 3-6 anni
HX6032/33

ForKids 7 anni +
HX6042/33

Beccucci AirFloss Ultra
HX8032/07

Principale benefit Per denti sensibili Ideale per bambini 
dai 3 ai 6 anni

Ideale per bambini  
dai 7 anni in su

Per una pulizia profonda 
degli spazi interdentali

Caratteristiche 

Testina

Testina con setole ultra 
morbide per una pulizia 
particolarmente delicata  

ed efficace.

Con rivestimento 
in gomma e setole morbide

Con rivestimento 
in gomma e setole morbide

Per AirFloss Ultra

**rispetto a una testina W2 Optimal White

Tutte le testine per spazzolino elettrico sonico 

sopra illustrate, eccezion fatta per C1 ProResults, 

S Sensitive e le testine ForKids, presentano la 

tecnologia RFID, che rileva e sincronizza la testina e 

il manico dello spazzolino Philips Sonicare.  

Grazie a questa tecnologia è possibile, sulla base  

del modello del manico dello spazzolino, fruire di 

due funzionalità:

•  BrushSync Reminder: il promemoria sul manico  

 e un breve segnale acustico ti segnalano quando  

 è il momento di sostituire la testina. 

•  BrushSync Mode Pairing: la testina si associa  

 automaticamente alla modalità predefinita.
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Philips OralCare

Spazzolini elettrici 
      Philips Sonicare 

Tutti gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati di:

• Tecnologia sonica grazie alla quale la testina si muove ad alta frequenza,  

 fino a 62.000 movimenti al minuto. Il movimento crea delle sottili microbolle di ossigeno  

 che vengono direzionate tra gli spazi interdentali, per pulire delicatamente e in profondità.  

 Per una sensazione di pulizia che puoi vedere e sentire.

• SmarTimer timer di 2 minuti per aiutarti a dedicare il corretto tempo di spazzolamento.

• Programma Easystart che aumenta gradualmente l’ampiezza del movimento della testina  

 per aiutare ad abituarsi a una nuova modalità di pulizia, diversa dallo spazzolino tradizionale.

• Sensore di pressione che avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva.*

• BrushSync reminder il promemoria sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano   

 quando è il momento di sostituire la testina.*

• BrushPacer scandirà il tempo di spazzolamento consigliato (2 minuti) in sei parti da 20   

 secondi ciascuna, per aiutarti a dedicare a ciascuna zona della tua bocca il tempo minimo  

 suggerito dai dentisti.*

*Funzionalità non presenti  
  in Philips Sonicare ForKids.
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Spazzolini elettrici Philips Sonicare

ExpertClean 7300 Trial
HX9641/01

ProtectiveClean 4300 Trial
HX6848/92

Principale benefit
Pulizia profonda

Gengive sane
Gengive sane
Denti bianchi

Caratteristiche tecniche

Tecnologia sonica ✓ ✓

Movimenti testina  
al minuto 62.000 62.000

Modalità di pulizia
3 (Clean, Deep Clean+, 

Gum Health)
1 (Clean) 

Intensità di pulizia 3 (Alta, media, bassa) 2

Tipologia testine incluse 
nella confezione

1 testina C3 Premium 
Plaque Defence,

1 testina G3 Premium  
Gum Care

1 testina i InterCare Mini,
1 testina W2 Optimal White

Numero testine incluse  
nella confezione 2 2

Funzionalità

BrushSync Mode Pairing, 
BrushSynch Reminder, 
BrushPacer, Sensore di 

pressione, di localizzazione 
e di spazzolamento

BrushSynch Reminder, 
BrushPacer, Sensore  

di pressione

Tecnologia di ricarica

Batteria Ioni di Litio Ioni di Litio

Autonomia 14 giorni 14 giorni

Accessori esclusivi

Altro
Connettività con App 
Philips Sonicare con 

Progress Report

Sonic

Prova tu stesso la differenza...

AirFloss Ultra Trial
HX8341/01

Principale benefit
Pulizia profonda  

degli spazi interdentali

Semplice

Semplice utilizzo con tasto 
grande ✓

Impostazioni personalizzabili 3

Beccuccio inclinato  
ed impugnatura ergonomica ✓

Serbatoio facile da ricaricare 
(acqua o collutorio) con sist. 
anti-goccia

✓

Veloce

Pulizia spazi interdentali 60 secondi

Modalità di pulizia con getti 
continui ad intermittenza ✓

Efficace

Tecnologia ad aria e microgocce 
con getto personalizzabile  
(spruzzo singolo, doppio o triplo)

✓

Aiuta a migliorare le condizioni 
delle gengive e a prevenire  
le carie

✓

Tecnologia moderna di ricarica

Batteria Ioni di Litio

Autonomia 14 giorni

Spia stato di carica ✓

Accessori esclusivi

Altro
1 beccuccio AirFloss 

incluso nella confezione

60s
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DiamondClean 9000
HX9911/03

ExpertClean 7300
HX9681/01

ProtectiveClean 4500 
HX6888/88

ProtectiveClean 4300
HX6807/04

Sonicare ForKids
HX6322/04

Principale benefit
Denti bianchi
Design unico

Pulizia profonda
Gengive sane Gengive sane Pulizia profonda Per bambini

Caratteristiche tecniche

Tecnologia sonica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Movimenti testina  
al minuto 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000

Modalità di pulizia
4 (Clean, Deep Clean+, 
Gum Health, White+)

3 (Clean, Deep Clean+, 
Gum Health)

2 (Clean, Gum Care) 1
2 (delicata per i bambini 

più piccoli, intensa 
per i più grandi)

Intensità di pulizia 3 (Alta, media, bassa) 3 (Alta, media, bassa) 2 (Alta, Bassa) 2 (Alta, bassa) 1

Tipologia testine incluse 
nella confezione

1 testina W3 Premium 
White

1 testina C3 Premium 
Plaque Defence,

1 testina G3 Premium 
Gum Care

1 testina i InterCare,  
1 testina i InterCare Mini

1 testina C2 Optimal 
Plaque Defence

1 testina For Kids 
Standard,  

1 testina For Kids Mini

Numero testine incluse  
nella confezione 1 2 2 1 2

Funzionalità

BrushSync Mode Pairing, 
BrushSync Reminder, 
BrushPacer, Sensore  

di pressione

BrushSync Mode Pairing, 
BrushSync Reminder, 
BrushPacer, Sensore 

di pressione, 
di localizzazione 

e di spazzolamento

BrushSynch Reminder, 
BrushPacer, Sensore 

di pressione

BrushSynch Reminder, 
BrushPacer, Sensore 

di pressione
KidTimer, KidPacer

Tecnologia di ricarica

Batteria Ioni di Litio Ioni di Litio Ioni di Litio Ioni di Litio Ioni di Litio

Autonomia 14 giorni 14 giorni 14 giorni 14 giorni 14 giorni

Accessori esclusivi

Altro

Bicchiere di ricarica, 
custodia da viaggio con 

cavo USB di ricarica, 
connettività con App 

Philips Sonicare 
con Progress Report

Custodia da viaggio, 
connettività con App 

Philips Sonicare 
con Progress Report

Custodia da viaggio

8 stickers per 
personalizzare 
il manico dello 

spazzolino, 
connettività con l’App 

Sonicare ForKids

Sonic

...e poi raccomandalo

ESCLUSIVO  
PROFESSIONAL

ESCLUSIVO  
PROFESSIONAL



Spazzolini elettrici Philips Sonicare

AirFloss Ultra
HX8438/01

Ortho Kit
HX8443/71

Principale benefit
Pulizia profonda  

degli spazi interdentali Per pazienti con apparecchio odontoiatrico

Semplice AirFloss Ultra ProtectiveClean 4300

Semplice utilizzo con tasto 
grande ✓ ✓ Tecnologia sonica

Impostazioni personalizzabili 3 3
Movimenti testina  
62.000 al minuto

Beccuccio inclinato ed 
impugnatura ergonomica ✓ ✓ 1 Modalità di pulizia (Clean)

Serbatoio facile da ricaricare 
(acqua o collutorio) con sist. 
anti-goccia

✓ ✓ 2 Intensità di pulizia

Veloce
1 testina i InterCare,  

1 testina W2 Optimal White
Pulizia spazi interdentali 60 secondi 60 secondi

Modalità di pulizia con getti 
continui ad intermittenza ✓ ✓

Efficace

Tecnologia ad aria e microgocce 
con getto personalizzabile  
(spruzzo singolo, doppio o triplo)

✓ ✓
BrushSynch Reminder, BrushPacer, 

Sensore di pressione

Aiuta a migliorare le condizioni 
delle gengive e a prevenire le 
carie

✓ ✓

Tecnologia moderna di ricarica

Batteria Ioni di Litio Ioni di Litio Ioni di Litio

Autonomia 14 giorni 14 giorni 14 giorni

Spia stato di carica ✓ ✓

Accessori esclusivi

Altro
2 beccucci AirFloss inclusi   

nella confezione
Base di ricarica

60s

Completa il tuo portafoglio prodotti per un’igiene orale ottimale

ESCLUSIVO  
PROFESSIONAL

Per ulteriori informazioni

www.philips.it/sonicare

sonicareitalia@philips.com
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