
Cartuccia della custodia
di pulizia rapida

 
confezione da 3 pezzi

Fino a 9 mesi di rasatura
igienica

Compatibile con la custodia di
pulizia

 

CC13/50

Per una rasatura igienica ogni giorno
10 volte più efficace rispetto alla pulizia con acqua*

L'utilizzo della Custodia di pulizia rapida dopo ogni rasatura permetterà di

mantenere il rasoio sempre come nuovo, rimuovendo i peli tagliati in modo

efficace. Lascia il tuo rasoio 10 volte più pulito rispetto all'uso della sola acqua*.

Pulizia in profondità in appena 1 minuto

Una cartuccia ha un'efficacia massima di tre mesi

Garantisce una rasatura igienica fino a 9 mesi

Compatibilità con la custodia di pulizia rapida

Esclusiva formula igienica Philips + filtro multi-griglia

Lubrificazione attiva

Lubrificanti per mantenere le prestazioni ottimali del tuo rasoio

Profumo rinfrescante

Fragranza fresca per una rasatura pulita

Formula adatta alla pelle

Completamente privo di alcool



Cartuccia della custodia di pulizia rapida CC13/50

In evidenza Specifiche

Lubrificazione attiva

La formula, arricchita da lubrificanti attivi,

protegge le testine di rasatura dall'attrito e

dall'usura, mantenendo le prestazioni ottimali

del rasoio più a lungo.

Profumo rinfrescante

La speciale fragranza della cartuccia di pulizia

odora di fresco e garantisce una sensazione di

pulizia durante la rasatura.

Formula adatta alla pelle

Completamente privo di alcool, il liquido

detergente è delicato sulla pelle e ideato per

offrire protezione dalle irritazioni cutanee.

Lunga durata

Ogni cartuccia di pulizia Philips è efficace per

circa 30 cicli di pulizia se utilizzata

quotidianamente e fino a tre mesi se utilizzata

una volta a settimana; in pratica un'intera

stagione di rasatura pulita e igienica.

Dotazione sufficiente per 9 mesi

Fino a 9 mesi di rasatura fresca con questa

cartuccia in confezione da 3 pezzi.

Per custodia di pulizia rapida

La cartuccia è compatibile con la custodia di

pulizia rapida Philips.

Pulizia completa

L'esclusiva formula igienica di Philips

combinata con il filtro multi-griglia elimina in

modo efficace i peli tagliati e lascia il rasoio 10

volte più pulito rispetto all'uso della sola

acqua* Previene la crescita di batteri del

99,9%**

Accessori inclusi

Cartuccia: 3 pz.

Capacità

Cartuccia: 3 da 160 ml

 

* *I risultati sulla base di test effettuati da un'agenzia di

terze parti, in condizioni di laboratorio, dopo 1 minuto di

utilizzo, dimostrano che la cartuccia è in grado di

prevenire realmente la crescita di Staphylococcus

aureus e Candida albicans. L'efficacia della prevenzione

per lo Staphylococcus aureus è del 99,9%
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