
 

 

Philips SatinPerfect
Epilatore

Edizione di precisione
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ilatore con sistema SkinPerfect

pilatore Philips SatinPerfect con sistema SkinPerfect rimuove anche i peli più corti e 
ttili, proteggendo la pelle. Include l'epilatore di precisione che rimuove delicatamente i 
li nelle zone sensibili.

Epilazione confortevole
• Testina di epilazione lavabile per un'igiene ottimale
• Opti-light per evidenziare anche i peli più corti

Pelle liscia
• L'accessorio per il sollevamento dei peli rimuove anche i peli più sottili
• Testina ampia per la rimozione ottimale dei peli in una sola passata
• I dischi in ceramica rimuovono anche i peli più corti e sottili
• I dischi e le pinzette rimuovono i peli senza strapparli
• Accessorio con movimento massaggiante

Soluzioni per le zone sensibili
• Mini epilatore senza filo di precisione



 Accessorio per il sollevamento dei peli

L'accessorio attivo per il sollevamento dei peli 
dotato di movimento massaggiante rimuove 
anche i peli più sottili e lenisce la pelle

Dischi in ceramica

Questo epilatore è dotato di dischi in ceramica 
per rimuovere delicatamente anche i peli più 
sottili

Dischi e pinzette delicati

Questo epilatore è dotato di dischi e pinzette 
per rimuovere i peli senza tirare la pelle.

Epilatore di precisione senza filo

Una soluzione specifica per parti sensibili. 
Epilatore sottile e di precisione per le zone 
sensibili, da utilizzare anche in viaggio.

Testina epilatoria lavabile

Questo epilatore è dotato di testina di 
epilazione lavabile. La testina può essere 
rimossa e sciacquata sotto l'acqua corrente per 
un'igiene ottimale

Testina ampia

L'ampia testina epilatoria consente di 
rimuovere i peli in una sola passata per risultati 
eccellenti e duraturi in pochi minuti

Accessorio con movimento 
massaggiante

L'accessorio massaggiante vibrante stimola e 
lenisce la pelle per un'epilazione piacevole.

Opti-light

Sistema integrato Opti-light che individua 
anche i peli più piccoli e sottili
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Caratteristiche
• 2 impostazioni di velocità

Accessori
• Spazzolina per pulizia
• Custodia
• Opti-light
• Accessorio con movimento massaggiante

Soluzioni per le zone sensibili
• Epilatore di precisione

Specifiche tecniche
• Numero di punti presa: 32
• Numero di dischi: 17
• Velocità strappi al secondo 1: 1173
• Velocità strappi al secondo 2: 1360
• Voltaggio: 100-240 V
• Batterie dell'epilatore di precisione: 2 AA
• Durata dell'epilatore di precisione: 60 minuti
•
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