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Anche Oclean ha la sua promozione per il Singles' Day: lo spazzolino elettrico Oclean X Pro,
l'idropulsore Oclean W10 e lo sterilizzatore Oclean S1 saranno in vendita ad un prezzo scontato
fino al 13 novembre. Le spedizioni sono gratuite.
Il Singles' Day è uno dei periodi migliori dell'anno per fare acquisti e strappare le offerte più
convenienti, quindi è certamente un'occasione imperdibile per comprare quei prodotti che
tenete d'occhio da tempo ad un prezzo speciale. Come gran parte dei produttori e shop cinesi,
anche Oclean ha lanciato una promozione dedicata all'11.11, che prevede sconti sui suoi
spazzolini elettrici (e smart), idropulsori, sterilizzatori e accessori per l'igiene orale. Le offerte
saranno valide fino al 13 novembre e tutti i prodotti saranno spediti gratuitamente.
Inoltre, chi entrerà a far parte dell'Oclean club (basta una registrazione) entro l'11 novembre,
riceverà 100 punti equivalenti ad uno sconto di 5 dollari sull'acquisto di qualsiasi prodotto sul
sito ufficiale. In questo modo, i prezzi - già molto allettanti - potrebbero diventare ancora più
convenienti. Tra i tanti articoli in offerta, ne abbiamo selezionati tre: Oclean X Pro, Oclean W10
e Oclean S1.
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Iniziamo con il top di gamma, lo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro. È dotato di un bel
display LCD touch a colori da 0.96 pollici, che rende più semplice/intuitivo il funzionamento, ed
offre una pulizia profonda grazie al motore brushless Maglev da 42000RPM e alle setole
Dupont 3D. Potrete scegliere tra tre modalità di utilizzo e ben 32 velocità di pulizia, ma con la
funzione di rilevamento di otto zone cieche potrete dire addio alle macchie e ai residui di cibo
incastrati tra i denti. La durata della batteria raggiunge circa 30 giorni con una singola carica
(circa 2 ore). Per il Singles' Day, lo spazzolino elettrico Oclean X Pro è in offerta al prezzo di
53.51 euro (codice coupon: OC11) in quattro colori con finitura metallizzata.

L'idropulsore orale Oclean W10 è un accessorio indispensabile per una pulizia completa di
denti e gengive, grazie alle sue cinque modalità e ai quattro augelli intercambiabili. La pulizia è
garantita dalla tecnologia a impulsi e dal motore Maglev da 1400 impulsi/min che libera un
getto d'acqua da 0.6 mm. Questo apparecchio integra un timer intelligente ed un serbatoio
d'acqua rimovibile da 200 ml. La batteria dichiarata dal produttore è di circa quattro settimane,
tra una ricarica e l'altra. In questo periodo promozione, potrete acquistare Oclean W10 al
prezzo di 49,51 euro (codice coupon: OC11) nella colorazione verde e rosa.
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Ultimo, ma non meno importante è Oclean S1, un pratico sterilizzatore che - grazie
alla lampada UVC-LED integrata, uccide il 99.99% di batteri e mantiene puliti gli spazzolini in
uso. Questo apparecchio può accogliere fino a 5 spazzolini contemporaneamente e possiede
una modalità di sterilizzazione automatica per 2 minuti ogni 6 ore. Al prezzo di soli 22,51 euro
(codice coupon: OC11), Oclean S1 è certamente uno degli accessori più cercati e venduti in
questo periodo.
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