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* 100% = prodotto ideale  Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio e su internet.  

Distributore 

 
Prezzo (fr.) 
 
Prezzo spazzolino (pezzo) 
 
N° di spazzolini inclusi 
 
Base di ricarica 
 
Pulizia  (50%) 
 
Facilità nell’uso (25%) 
 
Batteria (20%) 
 
Rumore (5%) 
  
GIUDIZIO GLOBALE (%*)

Coop, Manor, 
Migros 

 
da 149.– 

 
12.45 

 
2 
 

✔

76

ORAL-B  
Pulsonic Slim 

1000 

ORAL-B  
Smart 4 4500 

TRISA  
Sonic Performance 

Pro Clean 

ORAL-B  
Pro 2 2000 

Uno spazzolino ogni  
tre mesi: un costo  

da considerare

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

✔
✖

Sì
No

75 72 70 65

Coop, Digitec, Fust 
Manor, Migros 

 
da 49.95 

 
6.20 

 
1 
 

✔

Coop, Digitec, 
Migros 

 
da 101.– 

 
6.20 

 
2 
 

✔

Coop, Digitec, Fust 
Manor 

 
da 63.90 

 
4.98 

 
1 
 

✔

Coop, Digitec, Fust, 
MediaMarkt 

 
da 47.95 

 
6.20 

 
1 
 

✔

Spazzolini elettrici 
Rendono il sorriso smagliante
Vi risparmiamo la classica controversia spazzolino manuale o elettrico. L’efficienza del secondo contro la placca 
dentale è dimostrata. Non resta che scegliere l’apparecchio adatto. 

Una perfetta igiene orale si ot-
tiene con spazzolino e filo in-
terdentale. È importante per-
ché è strettamente correlata 

alla salute in generale. Detto ciò, quale di-
spositivo è veramente efficace? La rispo-
sta è sfumata, varia a seconda dell’utiliz-
zatore e della sua capacità di adottare i 
gesti giusti nel tempo prestabilito. 

Uno spazzolino manuale è appropria-
to quando sappiamo – fatto abbastanza 
raro – eseguire movimenti rotatori dalla 
gengiva verso i denti per tre minuti, appli-
cando la pressione adeguata. Se ci si attie-

ne a questa regole, l’igiene orale è a buon 
mercato, non ci saranno problemi di bat-
teria e si potranno lavare i denti ovunque. 
Ma purtroppo, raramente ci dedichiamo il 
tempo necessario. 

Pertanto, è meglio usare uno spazzo-
lino elettrico. Basta passarlo su tutti i den-
ti, senza dimenticarne nessuno. Inoltre, la 
testina è più sottile e arriva facilmente nei 
punti meno accessibili. Gli studi dimostra-
no che rimuove meglio la placca e che le 
gengive rimangono più sane. La spiega-
zione è semplice: con lo spazzolino ma-
nuale si arriva a circa 300 movimenti al 

minuto, mentre con uno elettrico si arriva 
approssimativamente a 30’000. 

Nonostante le differenze tra i modelli 
in commercio – contatore dei secondi, ap-
plicazione di controllo sugli smartphone – 
il test rivela che nessuno si rivela veramen-
te scadente. E ciò nonostante il fatto che i 
produttori cerchino di convincere che que-
sto o quel modello è migliore di altri. Ciò è 
un fattore importante poiché a parte qual-
che marchio, come il lucernese Trisa, che 
sta cercando di trovare il suo spazio, i co-
struttori Philips e Oral-B (Braun) regnano 
quasi sovrani su questo mercato! 
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

59

PHILIPS 
SONICARE  

DiamondClean 
Smart HX9903

Coop, Digitec, Fust 
MediaMarkt, 

Migros, Nettoshop 
 

da 190.– 
 

9.23 
 
3 
 

✔

65 65

DENTAMED  
Prosonic 

Coop,  
Microspot 

 
da 37.50 

 
3.17 

 
3 
 

✔

M-BUDGET  
Pro 700 

Migros 
 

32.80 
 

6.96 
 
1 
 

✔

63

PHILIPS 
SONICARE  
CleanCare+ 

HX3212
Digitec, 

MediaMarkt 
 

da 42.– 
 

4.74 
 
1 
 

✔

Le associazioni consumeriste svizzere 
ed europee e il programma televisivo ro-
mando “A Bon Entendeur” hanno man-
dato sul banco di prova alcuni spazzolini 
elettrici per valutare se agivano più veloci 
di un fulmine, mentre i partecipanti si ri-
scaldavano i polsi (vedi riquadro). 

 
Oscillazione sonora, ultrasonica, 
ionica? 

Nei negozi, ciò che notano i consu-
matori è soprattutto l’infinito numero di 
superlativi che qualificano le confezioni. È 
tutto “tecnologie”, “sonico”, “ultrasoni-
co”. In realtà, si tratta di movimenti e me-
todi diversi. Gli spazzolini rotanti o oscil-
lanti hanno una testina che ruota su se 
stessa a una velocità da 3000 a 7500 giri 
al minuto. Uno sonico vibra lateralmente 
fino a 31’000 volte. Gli ultrasonici sono 
solo più veloci. Per quanto riguarda gli io-
nici, una leggera corrente elettrica attira la 
placca sulle setole dello spazzolino. 

In ogni caso, questo test dimostra che 
non esistono cattivi spazzolini. Per quasi 
150 franchi, Philips Sonicare vale il suo 

prezzo. Ma le testine di ricambio a volte 
sono molto costose. Mentre, un Oral-B 
Pulsonic Slim 1000 o un Pro 2 Il 2000, o 
anche l'M-Budget, se la cavano molto be-
ne per meno di 50 franchi. Rimane un so-
lo parametro che dipende dall’utilizzatore: 

Come si è svolto il test 
Macchine e volontari

In primo luogo, il laboratorio si è 
concentrato sulle batterie per misu-
rarne la qualità. Una volta caricati, 
gli apparecchi hanno operato con un 
peso di 100 grammi sulla testina. La 
durata della batteria è stata calcola-
ta accendendoli due minuti ogni 
ora, fino a otto volte al giorno. È 
stato considerato anche il tempo di 
ricarica. 
 
In seguito, 20 volontari hanno usato 
ogni spazzolino.  
Il primo giorno hanno dovuto lavarsi 
i denti otto ore prima di presentarsi 
in laboratorio, senza aver mangiato 
o bevuto nell’ora precedente. Un 
igienista ha quindi esaminato le loro 
bocche e rilevato la presenza di plac-
ca dentale grazie a una tintura.  
Il giorno dopo i volontari hanno uti-
lizzato lo spazzolino con una batte-
ria completamente carica e dotato di 
una testina nuova. I denti sono stati 
riesaminati dopo tre minuti.  
Anche i volontari hanno espresso il 
loro apprezzamento sulla facilità 
d'uso del dispositivo e sulla sua ru-
morosità. 

il tempo che dedica alla pulizia dei denti. 
Deve essere scrupolosamente rispettato, 
così come è importante l’uso del filo inter-
dentale. 

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF)  
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