
Piastra per capelli

SalonStraight DUO

 
210°C

Ceramica

Protezione del marmo

 
HP4688/00

Capelli lisci e sani: due trattamenti in uno
SalonStraight DUO

Le piastre di protezione in marmo di SalonStraight DUO eliminano il calore in eccesso subito dopo aver lisciato i

capelli; in questo modo i capelli sono sottoposti subito a una temperatura più bassa rispetto alle altre piastre

che utilizzano la stessa temperatura di styling.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Piastre in ceramica per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

Temperatura regolabile per una piega uniforme su tutti i tipi di capelli

Temperatura professionale di 210 °C per risultati perfetti

Maggiore rispetto per i capelli

Le piastre in marmo proteggono contro il calore

Per risparmiare tempo

Riscaldamento immediato: pronto all'uso in 30 secondi

Facilità d'uso

Interruttore accensione/spegnimento

Gancio per appendere l'apparecchio e riporlo facilmente

Cavo girevole per prevenire nodi

Chiusura facile per riporre facilmente l'apparecchio

Custodia resistente al calore

Spegnimento automatico dopo 60 minuti



Piastra per capelli HP4688/00

Specifiche

Peso e dimensioni scatola F

Dimensioni nette del prodotto senza

accessori: 279 (L) x 50,2 (P) x 30,5 (A) mm

Peso netto del prodotto con accessori: 462 g

Dimensioni scatola F: 400 (L) x 95 (P) x 190

(A) mm

Peso scatola F (con prodotto): 1080 g

Volume scatola F (cm3): 7220

Specifiche tecniche

Potenza effettiva (W): 29 W

Voltaggio: 110 - 240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Pallet

Dimensioni del pallet: 1200x80x180 (A) mm

Quantità di pallet: 144 pz.

Numero di livelli: 4

Numero di scatole A per livello: 6

Peso e dimensioni scatola A

Dimensioni scatola A: 423 (L) x 310 (P) x 414

(A) mm

Volume scatola A: 54287,8 cm³

Numero di scatole F nella scatola A: 6

Peso scatola A (prodotti inclusi): 7230 g

Accessori

Custodia da viaggio resistente al calore

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑07‑03

Versione: 3.1.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

