
Protezione
SilkySmooth

 
Piastre in ceramica

Temperatura 140-220 °C

Trattamento agli ioni

 

HP8333/00

Stiratura delicata e luminosità agli ioni
Piastra per capelli dalla perfetta scorrevolezza

La piastra per capelli Philips Care è davvero liscia e consente di ridurre

significativamente gli attriti, evitando di spezzare i capelli e lasciandoli luminosi,

lisci e pieni di salute

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Capelli due volte più morbidi con le piastre in ceramica SilkySmooth

Maggiore rispetto per i capelli

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

Controllo di precisione con termostato regolabile a 220°C

Facilità d'uso

Riscaldamento rapido; pronta all'uso in 60 secondi

Sistema di blocco dell'impugnatura per riporre l'apparecchio facilmente

Spegnimento automatico dopo 60 minuti

Cavo girevole per prevenire nodi

Voltaggio universale



Protezione SilkySmooth HP8333/00

In evidenza Specifiche

Piastre in ceramica SilkySmooth

La ceramica è estremamente liscia e resistente

per natura ed è quindi uno dei materiali più

adatti alle piastre per capelli. La cura con cui

sono state realizzate le piastre SilkySmooth

garantisce migliori proprietà di scorrevolezza e

delicatezza della ceramica, per capelli perfetti

e luminosi.

Termostato regolabile a 220°C

Controllo di precisione con termostato

regolabile a 220°C

Ionic Care

Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato

grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi

eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i

capelli e li lisciano per la massima lucentezza.

Per capelli splendenti, lisci e senza effetto

crespo.

Riscaldamento istantaneo

La piastra per capelli si riscalda rapidamente

ed è pronta all'uso in 60 secondi

Sistema di blocco dell'impugnatura

La piastra per capelli dispone di un

meccanismo di blocco, situato alla base

dell'apparecchio che consente di bloccare le

piastre per riporre il dispositivo in modo

semplice e rapido proteggendolo da danni

accidentali.

Specifiche tecniche

Tempo di riscaldamento: 60 sec

Temperatura massima: 220 °C

Lunghezza cavo: 1,8 m

Tipo resistenza: PTC

Voltaggio: 110 - 240 V

Caratteristiche

Rivestimento in ceramica: Ceramica

SilkySmooth

Cavo girevole

Tipo di capelli

Risultato finale: Lisci

Spessore capelli: Medi, Spessi, Sottili

Lunghezza capelli: Lunghi, Medi, Corti

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

 

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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