
 

 

Philips DryCare Essential
Asciugacapelli a risparmio 
energetico

DryCare Essential
Ionic

BHD029/00
Asciuga velocemente, consumando 

meno energia
Philips DryCare Essential è caratterizzato da un innovativo design della ventola che 
consente di raggiungere prestazioni di asciugatura pari a un asciugacapelli da 2100 W con 
un utilizzo effettivo di soli 1600 W.*

Una piega perfetta per i tuoi capelli
• Prestazioni di asciugatura a 2100 W con un utilizzo effettivo di 1600 W
• Trattamento agli ioni per capelli luminosi senza effetto crespo
• Getto freddo per fissare l'acconciatura
• 3 impostazioni di calore e 2 di velocità per un controllo completo
• Concentratore del flusso d'aria da 12 mm per un flusso d'aria mirato

Maggiore rispetto per i capelli
• EHD (Even Heat Distribution) per un minor surriscaldamento
• Impostazione della temperatura ThermoProtect

Semplicità d'uso
• Cavo da 1,8 m per la massima maneggevolezza
• Gancio per appendere l'apparecchio e riporlo facilmente



 Flusso d'aria PowerSmart

Il nuovo design della ventola consente di 
raggiungere prestazioni di asciugatura pari a un 
asciugacapelli da 2100 W (velocità di 
asciugatura di circa 5g/min) con un utilizzo 
effettivo di soli 1600 W. Si tratta di un 
risparmio energetico del 23%*

Trattamento agli ioni

Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato 
grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi 
eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i 
capelli e li lisciano per la massima lucentezza. 
Per capelli lisci e senza effetto crespo che 
splendono di bellezza.

Distribuzione uniforme del calore

La funzione Even Heat Distribution consente al 
tuo asciugacapelli di usufruire di una griglia di 

emissione dell'aria dal design esclusivo che 
assicura una diffusione di aria sempre uniforme 
sui capelli, anche a temperature elevate, 
evitando concentrazioni eccessive di calore 
dannose per i capelli. I capelli sono così 
protetti dal surriscaldamento e sempre sani e 
lucenti.

Getto freddo per fissare l'acconciatura

Questa funzione professionale indispensabile 
fornisce un colpo di aria fredda ed è utilizzata 
per rifinire e fissare la piega.

Massimo controllo

Imposta e controlla facilmente il calore e la 
velocità per creare lo stile perfetto. Scegli fra 3 
impostazioni di calore e 2 velocità per un 
controllo completo e un'asciugatura e una 
piega precise

Concentratore del flusso d'aria da 12 
mm

Il concentratore da 12 mm dirige il flusso d'aria 
per uno styling di precisione. Perfetto per 
ritocchi o per definire il tuo stile.

Temperatura ThermoProtect

Le impostazioni della temperatura 
ThermoProtect forniscono una temperatura di 
asciugatura ottimale e un'ulteriore protezione 
dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un 
flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti 
prendendoti cura dei tuoi capelli.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di 
ridurre i costi, il consumo di energia e le 
emissioni di CO2. In che modo? Offrendo 
miglioramenti significativi per l'ambiente 
per quanto riguarda: efficienza energetica, 
packaging, sostanze pericolose, peso, 
riciclaggio e smaltimento, durata e 
affidabilità.
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Caratteristiche
• Bocchetta/concentratore del flusso d'aria
• Numero di accessori: 1
• Gancio
• Getto d'aria fredda
• Trattamento agli ioni

Servizio
• Garanzia di 2 anni

Specifiche tecniche
• Frequenza: 50-60 Hz
• Assorbimento: 1600 W
• Motore: Motore DC
• Lunghezza cavo: 1,8 m
• Voltaggio: 220-240 V
•
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* rispetto a un asciugacapelli Philips da 2100 W (HP8230, IEC61855)
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