
Piastra per capelli

 

ProCare
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Stile perfetto e temperatura

sempre sicura

Philips ProCare protegge i capelli dal calore eccessivo grazie alle piastre Dual-

Care™ di nuova concezione, alla temperatura costante e alla tecnologia EHD™.

Maggiore rispetto per i capelli

Piastra per capelli delicata ed efficace con temperatura costante

Capelli sani senza temperature aggressive grazie alla tecnologia di diffusione

uniforme del calore

Rinnova il tuo stile rispettando i tuoi capelli grazie a una temperatura più delicata a

impostazione automatica

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Piastre in ceramica per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

Facilità d'uso

Riscaldamento rapido; pronta all'uso in 15 secondi

Funzione di blocco impostazioni per evitare modifiche accidentali

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

Spegnimento automatico dopo 60 minuti

Voltaggio universale



Piastra per capelli HP8339/00

In evidenza Specifiche

Temperatura costante

Questa piastra per capelli mantiene una

temperatura più costante. Grazie alle elevate

prestazioni della resistenza al suo interno, ti

consente di lisciare i capelli a una temperatura

rispettosa della loro salute e di ottenere

esattamente lo stile che desideri!

Distribuzione uniforme del calore

L'avanzata tecnologia EHD+ di Philips

garantisce una distribuzione del calore

uniforme, anche a temperature elevate ed evita

concentrazioni eccessive di calore dannose per

i capelli. Ciò offre maggiore protezione e aiuta

a mantenere i capelli sani e lucenti.

Rinnova il tuo stile

Impostazione automatica per un look dai

capelli sani. Mantieni il tuo stile tutto il giorno

rispettando la salute dei tuoi capelli

Piastre in ceramica

La ceramica è estremamente liscia e resistente

per natura ed è quindi uno dei materiali più

adatti per le piastre per capelli. Le piastre

scorrono senza difficoltà sui capelli, donando

un'estrema lucentezza.

Funzione di blocco impostazioni

A te il controllo. Grazie alla funzione di blocco

impostazioni, non dovrai più preoccuparti di

spegnimenti o accensioni accidentali dello

styler o di cambi di temperatura indesiderati.

Per sbloccare, premi il pulsante per 3 secondi.

Riscaldamento istantaneo

La piastra per capelli si riscalda rapidamente

ed è pronta all'uso in 15 secondi

Specifiche tecniche

Tempo di riscaldamento: 15 secondi

Lunghezza cavo: 1,8 m

Tipo resistenza: Alte prestazioni

Colore/finitura: Viola

Temperatura massima: 199 °C

Caratteristiche

Cavo girevole

Rivestimento in ceramica

Indicatore pronto all'uso

Tipo di capelli

Risultato finale: Lisci

Spessore capelli: Medi, Spessi, Sottili

Lunghezza capelli: Lunghi, Medi, Corti

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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