
Epilatore, testina rasatura,
elemento refrigerante

Satinelle Soft

 

per tutto il corpo

 

HP6553/00

Il modo delicato per avere una pelle liscia a

lungo

Epila su pelle bagnata e lenisce con il ghiaccio

Il set per l'epilazione delicata, consente di rimuovere i peli in modo delicato ma

efficace. Utilizza l'epilatore nella doccia o nella vasca per rimuovere facilmente i

peli alla radice, senza tirare la pelle. Infine goditi il sollievo offerto alla tua pelle dal

guanto rinfrescante, per una pelle liscia e curata.

Rimozione delicata dei peli

Epilazione su pelle bagnata per una semplice rimozione del pelo alla radice.

Guanto di ghiaccio rinfrescante per una pelle liscia e luminosa

La soluzione per le zone sensibili

Utilizzalo per rifinire e rimuovere i peli dalle zone sensibili

Pelle liscia e splendida

Sistema di epilazione efficace che elimina il pelo alla radice (0,5 mm)

Pratica epilazione

Velocità 1 per un'epilazione delicata, velocità 2 per prestazioni ottimali

Fino a 30 minuti di epilazione senza filo e carica veloce da 1 ora

Dispositivo completamente lavabile per la massima igiene e una facile pulizia
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In evidenza

Uso sotto la doccia o nella vasca

L'epilazione in acqua facilita la rimozione dei

peli. Dischi e pinzette delicati rimuovono i peli

alla radice senza strapparli. L'epilatore può

essere utilizzato anche su pelle non bagnata.

Guanto di ghiaccio rinfrescante

Il ghiaccio aiuta a chiudere i pori e i follicoli

dopo l'epilazione ed è lenitivo sulla pelle.

L'uso del guanto rinfrescante dopo l'epilazione

sotto la doccia o nella vasca da bagno lascia

la pelle liscia e radiosa.

Testina e pettine di rasatura

Utilizza la testina di rasatura per rimuovere i

peli dalle zone sensibili. Il pettine taglia i peli

più lunghi e può essere utilizzato per rifinire la

zona bikini.

Rimozione dei peli alla radice

L'epilazione rimuove i peli alla radice. I peli

ricrescono più sottili e più lentamente. I risultati

durano fino a 4 settimane.

Due impostazioni di velocità

Questo epilatore ha due impostazioni di

velocità. Velocità 1 per un'epilazione ultra

delicata e velocità 2 per un'epilazione ultra

efficiente

Senza filo & ricaricabile

Fino a 30 minuti di epilazione senza filo e

carica veloce da 1 ora.

Completamente lavabile

Per un'igiene ottimale, sciacqua l'epilatore

sotto l'acqua corrente.
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Specifiche

Caratteristiche

Uso sotto la doccia o nella vasca

Guanto di ghiaccio rinfrescante

Rimozione dei peli alla radice

2 impostazioni di velocità

Senza filo & ricaricabile

Completamente lavabile

Garanzia di 2 anni

Accessori

Testina di rasatura elettrica: con pettine

regola altezza

Guanto refrigerante

Comoda custodia

Spazzolina per pulizia

Dati tecnici

Numero di punti presa: 20

Numero di dischi: 21

Velocità strappi al secondo 1: 666

Velocità strappi al secondo 2: 733

Voltaggio: 3,6 V
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