
Piastra per capelli
ThermoProtect

StraightCare
Essential

 
Tecnologia ThermoProtect

Piastre infuse di cheratina

2 impostazioni di temperatura

 

BHS375/00

Capelli lisci, luminosi

e protetti

Appositamente progettato per una piega facile e veloce, dotato di piastre con

cheratina e 2 impostazioni di temperatura. Cura dei capelli garantita dalla

tecnologia ThermoProtect che previene il surriscaldamento.

Per una piega perfetta

Intervallo temperatura: fino a 220 °C

Cura dei capelli

Tecnologia ThermoProtect

Piastre in ceramica e cheratina per la massima scorrevolezza e brillantezza dei capelli

Facilità d'uso

2 impostazioni di temperatura

Piastre lunghe 100 mm per lisciare i capelli in modo semplice e veloce

Riscaldamento rapido, pronta all'uso in 60 secondi

Funzione di blocco dei pulsanti per riporla in maniera sicura e in tutta facilità

Voltaggio universale per l'uso in tutto il mondo



Piastra per capelli ThermoProtect BHS375/00

In evidenza

Tecnologia ThermoProtect

La tecnologia ThermoProtect distribuisce

uniformemente il calore lungo le piastre,

proteggendo i capelli dal surriscaldamento.

Piastre in ceramica e cheratina

Le piastre in ceramica con cheratina scorrono

perfettamente sui capelli, per una piega

semplice e rapida.

Intervallo di temperatura

Temperatura regolabile fino a 220 °C per

ottenere risultati duraturi e ridurre al minimo il

rischio di danneggiare i capelli.

2 impostazioni di temperatura

2 impostazioni di temperatura: più bassa per i

ritocchi dell'ultimo minuto o per una piega

delicata oppure più alta per ottenere risultati

duraturi.

Piastre lunghe 100 mm

Le piastre lunghe 100 mm consentono un

contatto migliore con i capelli e ti aiutano a

ottenere un risultato perfettamente liscio in un

tempo minore e in tutta facilità.

Riscaldamento rapido

La piastra per capelli si riscalda rapidamente

ed è pronta all'uso in 60 secondi.

Funzione di blocco dei pulsanti

È possibile bloccare le piastre una contro l'altra

per riporre la piastra in maniera sicura e in tutta

facilità.

Voltaggio universale

Doppio voltaggio 110-240 volt. Può essere

utilizzato in viaggio in ogni parte del mondo.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Specifiche tecniche

Temperatura per lo styling: Da 180 °C a 220

°C

Tipo di controllo della temperatura:

Interruttore

Piastre lunghe: 28 x 100 mm

Tempo di riscaldamento: 60 secondi

Voltaggio: 110 - 240 V

Lunghezza cavo: 1,8 m

Caratteristiche

Materiale piastre: Piastre in ceramica con

cheratina

Gancio per appendere l'apparecchio

Cavo girevole

Blocco della piastra

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni
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