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Capelli luminosi e idratati senza danni
con ceramica e cheratina

La nuova piastra per capelli Philips KeraShine Ionic con piastre in ceramica e

cheratina ti consente di avere capelli lisci secondo il tuo stile e rispettandoli.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Temperatura professionale di 230 °C per risultati perfetti

Maggiore rispetto per i capelli

Rivestimento protettivo in ceramica con cheratina

Capelli sani senza zone troppo calde con la diffusione uniforme del calore

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

ThermoGuard evita l'esposizione involontaria al calore al di sopra dei 200 °C

Regolazione digitale della temperatura per un risultato perfetto

Facilità d'uso

Riscaldamento rapido; pronta all'uso in 30 secondi

Cavo girevole per prevenire nodi

Spegnimento automatico dopo 60 minuti

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

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Funzione di blocco impostazioni per evitare modifiche accidentali
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In evidenza

Cura dei capelli

Rivestimento protettivo in ceramica con

cheratina, per una protezione ottimale dei

capelli

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.

Temperatura professionale di 230 °C

Questa temperatura elevata consente di

modificare la piega dei capelli e garantisce il

look perfetto 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.

ThermoGuard

Evita l'esposizione involontaria al calore con

Thermoguard, che aumenta la temperatura con

passaggi di soli 5 °C al di sopra dei 200 °C.

Riscaldamento istantaneo

La piastra per capelli si riscalda rapidamente

ed è pronta all'uso in 30 secondi

Blocco automatico impostazioni

Ora hai sempre il massimo controllo. Non

dovrai più preoccuparti di accendere o

spegnere accidentalmente lo styler o di

cambiare temperatura grazie alla funzione di

blocco dei pulsanti.

Utilizzo sicuro

Alcune piastre per capelli e ferri arricciacapelli

sono dotati di funzione di spegnimento

automatico. Questa funzionalità è stata ideata

per garantire la massima facilità di utilizzo. Se

l'apparecchio viene lasciato acceso, si

spegnerà automaticamente dopo 60 minuti.

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.

Cavo da 1,8 m

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Cavo girevole

Questa utile tecnologia consente di ruotare il

cavo per evitare il formarsi di nodi.

Impostazioni digitali

Regolazione digitale della temperatura per

risultati perfetti su tutti i tipi di capelli

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

Tempo di riscaldamento: 30

Lunghezza cavo: 1,8 m

Temperatura massima: 230 °C

Caratteristiche

Indicatore pronto all'uso

Cavo girevole

Rivestimento in ceramica

Gancio

Ionizzatore

Tipo di capelli

Risultato finale: Lisci

Lunghezza capelli: Lunghi, Corti

Spessore capelli: Media, Spessi, Sottili

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni
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