
 

 

Philips VisaPure Essential
Dispositivo per la pulizia di 
base del viso

Tecnologia DualMotion
Pulizia
1 testina di pulizia
1 impostazione di intensità
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lizia 10 volte migliore*

ilips VisaPure Essential Basics presenta una nuova tecnologia per la cura della pelle che 
gliorerà la tua routine di pulizia quotidiana senza sforzi aggiuntivi. Un modo delicato per 
ciare la tua pelle pulita, morbida e radiosa.

Pulizia profonda e delicata
• Pulizia 10 volte più profonda per una pelle pulita e morbida
• Esclusiva combinazione di rotazione e vibrazione

Delicate come le tue mani
• Un'impostazione di intensità: pulizia delicata

Facile da usare, si inserisce nella tua dermocosmesi quotidiana
• Philips VisaPure Essential può essere usato sotto la doccia
• Collegare VisaPure Essential Basics alla rete per ricaricarlo
• Migliora l'assorbimento dei tuoi prodotti di dermocosmesi preferiti
• Le testine sono facili da pulire con acqua calda e sapone



 Pulizia 10 volte più profonda
Philips VisaPure Essential è una nuova tecnologia che 
migliorerà la pulizia quotidiana del tuo viso senza 
alcuno sforzo. Un modo delicato per lasciare la tua 
pelle pulita, morbida e raggiante.

Tecnologia DualMotion

La spazzola ruota e vibra. Il movimento pulsante 
verticale solleva delicatamente le impurità della pelle 
come le cellule morte, lo sporco e i residui di trucco. 
Il movimento rotatorio spazza via le impurità, 
lasciando la pelle profondamente pulita. I movimenti 
coordinati delle setole ti offrono una pulizia comoda 
e completa come mai prima.

1 impostazione di intensità
Ciascuna testina consente di scegliere 
un'impostazione di intensità per una pulizia delicata.

Impermeabile

Philips VisaPure Essential è impermeabile e può 
essere utilizzato sotto la doccia.

Ric. rete elett.: 20 min. utilizzo

La ricarica tramite rete elettrica ricarica 
completamente il dispositivo in 8 ore.

Migliora l'assorbimento delle creme
La pulizia con VisaPure Essential consente di 
rimuovere più residui di trucco, impurità e cellule 
morte. Grazie al profondo effetto di pulizia, i tuoi 
prodotti per la cura della pelle, come creme, sieri ed 
essenze, vengono assorbiti meglio dalla pelle.

Testine facili da pulire
Le testine sono facili da pulire. Basta pulirle nel 
lavandino con acqua calda e sapone.
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Specifiche
Vantaggi
• Pulizia della pelle: 10 volte più efficace rispetto alla 

pulizia manuale*
• Assorbimento: Migliora l'assorbimento del tuo 

prodotto per la protezione della pelle
• Microcircolazione: Migliora la microcircolazione 

per una pelle più luminosa

Specifiche tecniche
• Rotazione in un senso
• DualMotion

Facilità d'uso
• Impermeabile: Possono essere utilizzate nella 

doccia
• 1 impostazioni di velocità: Pulizia a fondo
• Cordless: fino a 20 usi senza ricaricare
• Impugnatura: Design ergonomico e compatto

Zone di applicazione
• Viso e collo: Guance, Petto, Mento, Fronte, Collo, 

Naso

Accessori inclusi
• Testine: Spazzola per pelli normali
• Istruzioni per l'uso: Guida rapida, Manuale di 

istruzioni
• Alimentatore: Alimentatore da 100-240 V

Assorbimento
• Tempo di carica: 8 ore
• Sistema di alimentazione: Batteria ricaricabile
• Tempo di funzionamento: 20 usi da 1 minuto
• Voltaggio: 100-240 V

Servizio
• Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni
•
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