
Epilatore

Satinelle
HP6483/00

Ultra delicato, ultra veloce
Epilatore con elemento refrigerante lenitivo e massaggio

Epilatore con elemento refrigerante lenitivo e massaggio

Pelle perfettamente liscia e risultati duraturi

Elemento refrigerante

Epilazione rapida ed efficace

Sistema di epilazione in ceramica

Minimizza la sensazione di strappo per un comfort extra

Sistema massaggio attivo

Per un'epilazione precisa e delicata

Testina di rasatura aggiuntiva

Per le zone del corpo delicate

Testina per le zone extra sensibili



Epilatore HP6483/00

In evidenza Specifiche

Elemento refrigerante

Rinfresca e dona sollievo alla tua pelle durante

l'epilazione.

Sistema di epilazione in ceramica

Esclusivo materiale in ceramica e design

ergonomico per un'epilazione più veloce* del

20%.*Rispetto a Philips Satin Ice.

Sistema massaggio attivo

Riduce al minimo la sensazione di strappo per

un comfort maggiore.

 

Caratteristiche

Elemento refrigerante

Sistema di epilazione in ceramica

Sistema di massaggio attivo

2 impostazioni di velocità

Accessori

Testina di rasatura rimovibile

Testina per le zone sensibili

Spugnetta esfoliante per il corpo

Elegante custodia

Spazzolina per la pulizia

Specifiche tecniche

Alimentazione

Tensione: 100-240 V

Motore: CC 12 V

Consumo energetico: 6 W

Numero di dischi: 13

Numero di punti presa: 24

Giri/min.: velocità I: 2200, velocità II: 2700

Strappi al secondo: velocità I: 880, velocità II:

1080

Dati logistici

Dimensioni pallet (UE): 113,3 x 120 x 80 (A x P

x L) cm

Dimensioni pallet (GB): 113,3 x 120 x 100 (A x

P x L) cm

Quantità pallet (UE): 192 scatole F

Quantità pallet (GB): 240 scatole F

Numero di livelli: 4

Numero di scatole singole per imballo

minimo

Peso pallet (UE): 150,7 Kg

Peso pallet (GB): 184,6 Kg

Paese di origine

Paese di origine: Slovenia

Peso e dimensioni scatola F

Dimensioni scatola F: 235 x 174 x 95 (A x P x

L) mm

Peso scatola F: 659 gr

Peso e dimensioni scatola A

Dimensioni scatola A: 248 x 595 x 180 (A x P

x L) mm

Peso scatola A: 4240 gr
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