
Sistema di pulizia
mini per il viso

VisaPure

 
Tecnologia rotante

Pulizia

1 spazzola di pulizia

1 impostazione di intensità

 

BSC111/06

Pulizia 6 volte più efficace
Pronto per l'uso in 1 minuto*

La mini spazzola per la pulizia del viso con tecnologia di rotazione. Compatta e

facile da usare, è perfetta per la pulizia quotidiana della tua pelle, ovunque tu sia.

Pelle più curata

Tecnologia di pulizia a rotazione

Pulizia 6 volte più efficace rispetto alle mani*. Pronto per l'uso in un solo minuto!

Facile da usare, si adatta alla tua dermocosmesi quotidiana

Design 100% impermeabile

Dispositivo ricaricabile per una lunga durata della batteria

La pulizia del viso non è mai stata così semplice! 1 minuto per risultati superiori

Compatibile con tutte le spazzole Philips

Leggero e compatto

Design leggero e compatto

Delicato sulla pelle

Delicato sulla pelle, efficace sulle impurità

Progettato appositamente per un'igiene ottimale
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In evidenza

Tecnologia rotante

Il movimento rotatorio rimuove le impurità

spazzandole in modo rapido ma delicato e

lascia la pelle pulita più a fondo.

Pulizia 6 volte più efficace

Grazie alla tecnologia di rotazione e alle

17.000 setole morbide come seta della

normale spazzola di pulizia, ottieni risultati di

pulizia 6 volte più efficaci, per una pelle

morbida e luminosa.

Delicato sulla pelle

Il sistema di pulizia mini per il viso VisaPure è

efficace contro le impurità ma delicato sulla

pelle. Grazie alle setole dense, sottili e

morbide come seta, assicura la massima

scorrevolezza durante la pulizia per un comfort

ottimale della pelle. Il sistema di pulizia mini

per il viso VisaPure è così delicato che puoi

utilizzarlo anche due volte al giorno.

Impermeabile al 100%

Il dispositivo è impermeabile al 100%,

utilizzabile sotto la doccia e lavabile sotto

l'acqua corrente.

Ricaricabile

Con ricarica completa, questo dispositivo ha un

funzionamento senza fili per 20 usi, ovvero di

10 giorni se usato due volte al giorno.

Programma di pulizia di 1 minuto

Con il programma di pulizia consigliato di 1

minuto per una pulizia efficace e profonda, il

sistema di pulizia mini per il viso VisaPure si

adatta facilmente alla tua routine quotidiana e

la migliora!

Compatibile con tutte le spazzole

Questo dispositivo è compatibile con tutte le

spazzole Philips, che sono progettate per

adattarsi al tuo tipo di pelle e alle tue

esigenze.

Compatto per la massima praticità

Grazie al suo design compatto e leggero, il

sistema di pulizia mini per il viso VisaPure è

facile da portare in borsa o da sistemare sulla

mensola del bagno. È la soluzione perfetta per

la cura quotidiana della tua pelle, ovunque ti

trovi.

Progettato per un'igiene ottimale

Le morbide setole di tutte le nostre testine

VisaPure sono composte da un nylon soffice e

selezionato. Ciò aiuta a garantire la massima

facilità di pulizia e il mantenimento della

freschezza delle testine.
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Specifiche

Vantaggi

Assorbimento: Migliora l'assorbimento del tuo

prodotto per la protezione della pelle

Pulizia della pelle: 6 volte più efficace rispetto

alla pulizia manuale*

Facilità d'uso

Senza filo: fino a 20 utilizzi senza ricaricare

Indicatore di stato della batteria: L'icona

indica la durata della batteria

1 impostazioni di velocità: Pulizia a fondo

Impermeabile: Può essere utilizzato sotto la

doccia

Zone di applicazione

Viso e collo: Guance, Mento, Fronte, Collo,

Naso

Accessori inclusi

Testine: Spazzola per pelli normali

Istruzioni per l'uso: Guida di avvio rapido e

manuale dell'utente

Alimentatore: Alimentatore da 100-240 V

Specifiche tecniche

Rotazione in un senso

Assorbimento

Tempo di carica: 8 ore

Sistema di alimentazione: Batteria ricaricabile

Tempo di funzionamento: 20 utilizzi da 1

minuto

Voltaggio: 100-240 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

* *Rispetto alla pulizia manuale. Dati disponibili a

richiesta.
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