
Il nostro migliore 
spazzolino per 
un’igiene orale 
completa

OralCare

DiamondClean 
Smart

 • L’App dedicata ti segue passo dopo passo con consigli e coaching 
personalizzati in tempo reale

 • Quattro testine ad altissime prestazioni per una performance  
di pulizia completa

 • La tecnologia BrushSync seleziona automaticamente la modalità  
e l’intensità adatte alle tue esigenze e ti segnala quando cambiare la testina

 • Il sensore di pressione indica quando spazzoli con troppa forza

 • Due opzioni di ricarica: bicchiere ricarica e custodia da viaggio ricarica USB

1  Rispetto ad uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio indipendente, in USA, nel 2014, su un campione di 129 individui utilizzando il prodotto due volte al giorno per due settimane.
2 In modalità Gum Health rispetto, a uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio in Indiana, nel 2016, su 188 pazienti, utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 6 settimane.
3 In modalità White+, rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto da Loma Linda Univ., in California, nel 2016, su 260 pazienti, utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 6 giorni.

DiamondClean Smart rimuove fino a 10 volte  
più placca per una pulizia profonda1

Igiene orale completa
La testina Premium Clean garantisce una pulizia 
orale davvero profonda. La testina Premium Gum 
Care per gengive fino a 7 volte più sane in appena 
2 settimane2. La testina Premium White rimuove 
fino al 100% di macchie in più in soli 3 giorni 3. La 
testina TongueCare+ ti aiuta a mantenere un alito 
fresco a lungo.

Coaching personalizzato  
per una pulizia perfetta
Il sensore intelligente monitora le zone che hai 
pulito ed evidenzia quelle che hai trascurato 
con la funzione TouchUp. Prenditi maggiore 
cura delle zone problematiche salvandole 
nell’App per un programma personalizzato.

Pressione eccessiva?
DiamondClean Smart ti avverte 
con il lampeggiamento dell’anello 
all’estremità dell’impugnatura quando 
stai esercitando troppa forza e ti aiuta a 
ridurre lo spazzolamento aggressivo.



Semplicità d'uso
Compatibile con tutti gli 
spazzolini della gamma 
Philips Sonicare*, 
TongueCare+ si aggancia 
proprio come una 
normale testina. Facile da 
usare, sostituire e pulire.

Lingua pulita,
alito fresco

OralCare

TongueCare+
Starter Kit

 • Testina pulisci lingua innovativa, con 240 microsetole flessibili in gomma  
per una pulizia delicata e profonda

 • Neutralizza i batteri che causano l’alito cattivo grazie allo spray BreathRX 
senza alcohol per la pulizia della lingua. Con CPC (cetylpyridinium chloride) e 
Zythec™, neutralizza i VSC (composti volatili dello zolfo) responsabili dell’alito 
cattivo. Formula dedicata che lubrifica la lingua per una pulizia delicata.

 • Pulizia della lingua con la tecnologia Philips Sonicare: 31.000 vibrazioni al 
minuto aiutano a disorganizzare e a rimuovere il biofilm batterico sulla lingua

 • Con un solo click da spazzolino a spazzolino pulisci lingua

Inserisci. Spruzza. Pulisci. La testina pulisci lingua Philips 
Sonicare TongueCare+ e lo spray antibatterico dedicato 
trasformano la tecnologia dello spazzolino Sonicare  
in una soluzione utile a mantenere l’alito fresco.

Tripla pulizia
La testina pulisci 
lingua pulisce tutta la 
tua lingua per eliminare 
i batteri presenti sulla 
sua superficie. Lo spray 
orale BreathRx ha 
capacità batteriostatica e 
battericida nei confronti 
dei batteri che causano 
l’alitosi1. La tecnologia 
Sonicare solleva ed 
elimina ogni residuo.

Testina pulisci 
lingua, basta  
un click!
Con le sue 240 
microsetole flessibili in 
gomma è studiata per 
pulire delicatamente 
la superficie morbida 
e porosa della lingua. 
La sua forma compatta 
consente di pulire 
comodamente tutta la 
lingua.

Spray orale BreathRX
La combinazione di principi 
attivi dello spray orale 
Philips Sonicare BreathRx 
è clinicamente testata2 
per uccidere i batteri 
responsabili dell’alitosi 
e neutralizzare gli odori 
all’istante. La sua speciale 
formula garantisce una 
pulizia delicata. L’aroma 
di menta lascia la bocca 
fresca e pulita.

Potenza sonica
TongueCare+ è una soluzione 
di pulizia che in combinazione 
con la potenza di Philips 
neutralizza i batteri dell’alitosi 
ad ogni passata. Le 31.000 
vibrazioni al minuto 
disgregano il biofilm batterico, 
neutralizzando i batteri 
dell’alitosi. Il tutto aiutato dalla 
formulazione dello spray 
orale BreathRx con azione 
antibatterica.

* eccetto: PowerUp Battery  
 ed Essence.

1  Loma Linda University School of Dentistry “Evaluation of Antimicrobial Potential of BreathRx Using Log Reduction Assay”, August 2002  Test in laboratorio.
2  Saad S, Gomez-Pereira P, Hewett K, Horstman P, Patel J, Greenman J. Daily reduction of oral malodor with the use of a sonic tongue brush combined with an antibacterial tongue spray  
 in a randomized cross-over clinical investigation. J Breath Res. 2016 Feb 12;10(1) 


