
Mi Electric Toothbrush Head
(confezione da 3, standard)



Costituzione setole 
inossidabile

priva di metallo

Setole
DuPont

Floccatura ad
alta densità con setole

aumentate del 40%

Sicurezza

Setole proge�ate
in base alla forma

della cavità orale umana 

 Tra�amento so�ovuoto
e sterilizzazione 



Normale

Le testine di Mi Toothbrush utilizzano la nuova tecnologia di floccatura ad alta 
densità inossidabile e priva di metalli. La base delle setole si integra con le setole 
tramite fusione a caldo. La parte alta delle setole fissa le setole alla testina dello 
spazzolino. Rispe�o alle testine degli spazzolini comuni, le testine di Mi Toothbrush 
non sono sogge�e all’accumulo di ruggine e sporco sulle placche di metallo e sono 
più ecologiche, pulite e sicure. Mi utilizza morbide setole di alta qualità di DuPont e 
impiega il processo di floccatura ad alta densità per offrire un’area delle setole più 
ampia, migliorando l’apparecchiatura e il processo. Le setole sulle testine Mi 
Toothbrush sono maggiori del 40% rispe�o alle testine di uno spazzolino comune. 
Viene inoltre ado�ato un design ergonomico per migliorare l’efficienza della pulizia 
del tartaro e della placca dentale. Ogni setola di una testina Mi Toothbrush è stata 
lucidata per proteggere al meglio le gengive.
La testina standard di Mi Toothbrush soddisfa al meglio le necessità di pulizia 
quotidiana dei denti.

* La politica di reso di prodo�i entro 7 giorni senza motivazioni 
non è applicabile a testine per spazzolino con confezioni esterne 
non più inta�e. 

Effe�o 
spazzola

non lucidata

Effe�o 
spazzola
lucidata

*Si consiglia di sostituire la testina
dello spazzolino ogni tre mesi.

Installare la testina dello spazzolino
sul manico dello spazzolino

nella direzione corre�a.
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