
 

 

Philips StraightCare
Piastra per capelli

10 impostazioni digitali
per tutti i tipi di capelli
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ea facilmente capelli perfettamente lisci con la nostra nuova piastra per capelli. Il trattamento 
i ioni e le piastre con rivestimento in ceramica ti garantiscono capelli protetti, luminosi e senza 
etto crespo. Il calore a 220 °C ti consente di ottenere risultati splendidi in una sola passata!

Una piega perfetta per i tuoi capelli
• Protezione superiore con trattamento agli ioni, capelli luminosi e lisci
• Rivestimento in ceramica per uno scorrimento perfetto e per prevenire danni

Perfezione con una sola passata
• Piastre extra lunghe (105 mm) per lisciare i capelli in modo facile e veloce
• 10 impostazioni digitali della temperatura per il massimo controllo

Facilità d'uso
• Punta fredda per creare facilmente ricci e onde
• Riscaldamento rapido, si può utilizzare dopo 30 secondi
• Cavo di alimentazione da 1,8 m
• Spegnimento automatico per un utilizzo sicuro



 Trattamento agli ioni

Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, 
ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la 
massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci 
e senza effetto crespo.

piastre lunghe 105 mm

Le piastre hanno una lunghezza professionale 
di 105 mm, per lisciare i capelli in modo facile 
e veloce.

Piastre in ceramica

Le piastre lisce rivestite in ceramica 
prevengono il danneggiamento dei capelli 

durante la piega garantendo la massima 
scorrevolezza.

Impostazioni digitali della temperatura

Il display digitale con 10 impostazioni della 
temperatura fino a 220 °C ti offre il massimo 
controllo per regolare la temperatura in base 
al tuo tipo di capelli, per una piega perfetta con 
una sola passata.

Punta fredda

La punta dello styler è realizzata in uno speciale 
materiale termoresistente per mantenerla 
fredda. Puoi utilizzarla con la massima 
sicurezza durante la piega per creare ricci, 
onde e ottimizzare l'elasticità.

Riscaldamento rapido

Questo styler si riscalda rapidamente ed è 
pronto all'uso in 30 secondi.

Cavo da 1,8 m

Comodo da usare grazie al cavo di 
alimentazione da 1,8 m.

Spegnimento automatico

Questa piastra per capelli è dotata di funzione 
di spegnimento automatico, che è stata ideata 
per garantire la massima facilità di utilizzo. Se 
l'apparecchio viene lasciato acceso, si spegnerà 
automaticamente dopo 60 minuti.
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Piastra per capelli
10 impostazioni digitali per tutti i tipi di capelli
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Specifiche tecniche
• Lunghezza cavo: 1,8 m
• Tempo di riscaldamento: 30 sec
• Tipo resistenza: Resistenza ad alte prestazioni
• Temperatura massima: 220 °C
• Dimensione delle piastre: 25x105 mm
• Voltaggio: 110 - 240 V

Caratteristiche
• Spegnimento automatico: Dopo un'ora

• Rivestimento in ceramica
• Gancio
• Cavo girevole

Tecnologie di cura
• Ionic Care

Servizio
• Garanzia: Garanzia internazionale di 2 anni
•
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