
Epilatore, mini
epilatore, pinzette

Satinelle Essential

 
Per gambe, corpo e viso

 
HP6550/01

Pelle liscia a lungo in tutte le zone del corpo

Set trio per pelle liscia con esclusiva custodia

Rimozione rapida dei peli su gambe e braccia grazie all'epilatore Satinelle e

depilazione delicata e precisa su ascelle e zona bikini con il mini epilatore. Usa le

pinzette per ritocchi su volto e sopracciglia. BONUS: custodia in edizione limitata.

Liscia a lungo

Efficace rimozione dei peli alla radice

Soluzione dedicata alle varie zone del corpo

Soluzione di epilazione rapida per gambe e braccia

Soluzione di epilazione delicata per le zone sensibili

Pinzette abbinate per ritocchi del volto e delle sopracciglia

Facile pulizia

Spazzolina per la pulizia inclusa e testina di epilazione lavabile.

Articolo regalo

Astuccio esclusivo



Epilatore, mini epilatore, pinzette HP6550/01

In evidenza Specifiche

Efficace rimozione dei peli alla radice

I nostri epilatori sono dotati di dischi di

precisione esclusivi che catturano anche i peli

più corti (0,5 mm). Per peli più corti si

intendono peli 4 volte più corti rispetto a quelli

che possono essere catturati con la ceretta, per

una pelle priva di peli fino a 4 settimane.

Epilatore per gambe e braccia

L'epilatore Satinelle dispone di un'ampia

testina per un'epilazione veloce su gambe e

braccia. La forma arrotondata si adatta

perfettamente alla mano per rimuovere in

modo confortevole i peli.

Mini epilatore senza filo

Il mini epilatore presenta una testina stretta

progettata specificatamente per rimuovere i

peli nelle zone difficili da raggiungere senza

tirare la pelle. È alimentato a batteria per la

massima praticità.

Pinzette di precisione per il volto

Il set viene fornito con pinzette abbinate ideali

per la rimozione dei peli sul viso (labbro

superiore, mandibole) o per modellare le

sopracciglia.

Facile pulizia

Viene fornita una spazzolina per la pulizia per

rimuovere i peli dai dischi dell'epilatore. Le

testine di epilazione lavabili garantiscono la

massima igiene.

Bonus: custodia esclusiva

Gli epilatori vanno conservati in un luogo

asciutto e privo di polvere per garantirne la

massima igiene. A questo proposito, il set

include una borsa in edizione speciale.

Accessori

Spazzolina per pulizia

Custodia: Astuccio esclusivo

Caratteristiche

Dischi e pinzette delicati

Impostazioni di velocità: 1 impostazione

Facilità d'uso

Impugnatura: Ergonomica

Prestazioni

Testina dell'epilatore: Epilatore: 23,5 mm,

Mini epilatore: 10 mm, Lavabili

Dischi epilatori: Dischi di metallo

Assorbimento

Tipo di batteria: Mini epilatore: 2 AA

Servizio

Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

Colori: Viola deco, bianco

Numero di punti presa: Epilatore: 20; mini

epilatore: 12

Movimenti epilatori al minuto: Mini epilatore:

32.000

Numero di dischi: Epilatore: 21

Numero di pinzette: Mini epilatore: 8

Velocità strappi al secondo 1: Epilatore: 600

Rotazioni al minuto: Mini epilatore: 4000

Voltaggio: Epilatore: 13 V; mini epilatore: 3 V;

adattatore: 13 V / 400 mA

Frequenza: Epilatore: 50-60 Hz

Potenza effettiva (W): Epilatore: 5; mini

epilatore: 5 W
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