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Più protezione per capelli sani e luminosi
Asciugacapelli per la massima cura dei tuoi capelli

L'asciugacapelli Philips ProCare protegge i capelli dal calore eccessivo grazie alla

tecnologia avanzata EHD™. La griglia di uscita dell'aria, grazie al design studiato

appositamente, diffonde il calore in maniera più uniforme sui capelli ed evita

l'accumulo di temperature eccessive sui capelli e sul cuoio capelluto.

Maggiore rispetto per i capelli

Tecnologia EHD (Even Heat Distribution) per un minor surriscaldamento

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni per capelli luminosi e lisci

Protezione superiore con elemento in ceramica e calore agli infrarossi

ThermoProtect assicura la migliore temperatura di asciugatura

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Getto freddo per fissare l'acconciatura

Acconciatura dai risultati perfetti con il beccuccio sottile per styling

Diffusore di volume per creare acconciature voluminose come ricci e onde

Semplicità d'uso

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

Non più capelli impigliati grazie al filtro rimovibile



Asciugacapelli HP8260/00

In evidenza

Tecnologia EHD avanzata

La tecnologia EHD avanzata di Philips

consente al tuo asciugacapelli di usufruire di

una griglia di emissione dell'aria dal design

esclusivo che assicura una diffusione di aria

sempre uniforme anche a temperature elevate,

evitando concentrazioni eccessive di calore

dannose per i capelli. I capelli sono così

protetti dal surriscaldamento e sempre sani e

lucenti.

Temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect fornisce una

temperatura di asciugatura ottimale e

un'ulteriore protezione dal surriscaldamento.

Senza rinunciare a un flusso d'aria potente,

avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei

tuoi capelli.

Ionic Care

L'asciugatura agli ioni produce un effetto

antistatico. Gli ioni negativi eliminano l'effetto

crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano

per intensificarne la lucentezza. Per capelli

splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Più protezione con elemento in ceramica

L'elemento in ceramica emette calore agli

infrarossi producendo una temperatura non

eccessiva che evita che i capelli si secchino

troppo, senza compromettere la velocità e

l'efficacia dell'asciugatura.

Beccuccio sottile per styling

Risultati perfetti e look lucido e brillante grazie

al beccuccio sottile per uno styling accurato.

Diffusore di volume

Il diffusore di volume asciuga i capelli

rispettandone la salute, riduce l'effetto crespo

e aumenta il volume diffondendo il flusso

d'aria in modo uniforme, specialmente se

utilizzato sulla parte superiore della

capigliatura e sulle radici, per ricci perfetti e

morbidi

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, packaging, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Specifiche tecniche

Potenza effettiva (W): 2300 W

Lunghezza cavo: 2,5 m

Colore/finitura: Viola

Caratteristiche

Getto d'aria fredda

Doppio voltaggio: No

Rivestimento in ceramica

Ionizzatore

Gancio

Servizio

Garanzia di 2 anni

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑08‑20

Versione: 7.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

