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Dati logistici
• Quantità pallet (UE): 60 pz.
• Quantità pallet (GB): 75 pz.
• Dimensioni pallet (UE): 113,3 x 120 x 80 cm
• Dimensioni pallet (GB): 113,3 x 120 x 100 cm

Accessori
• Testina per le zone sensibili: Per le zone del corpo 

delicate
• Testina di rasatura rimovibile: Per un'epilazione 

precisa e delicata
• Spugnetta esfoliante per il corpo: Minor presenza 

di peli sottocutanei
• Spazzolina per la pulizia: Per una pulizia facile
• Elegante custodia: Per riporre e proteggere

Caratteristiche
• Sistema di massaggio
• Sistema di epilazione in metallo
• 2 impostazioni di velocità

Specifiche tecniche
• Alimentazione: CA (alimentazione di rete)
• Tensione
• Motore: Motore CC 14 V
• Consumo energetico: 3 W
• Numero di dischi: 21
• Numero di punti in elenco: 20
• Velocità strappi al secondo 1: 600
• Velocità strappi al secondo 2: 733
• Velocità RPM 1: 1800 min
• Velocità RPM 2: 2200 min

Peso e dimensioni
• Dimensioni scatola F: 232 x 175 x 75 (A x L x 

P) mm
• Peso scatola F: 679,8 gr
• Dimensioni scatola A: 247 x 200 x 400 (A x L x 

P) mm
• Peso scatola A: 3633 gr
• N. di pezzi per imballo minimo: 5 pz.
•
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