
Piastra per capelli
MoistureProtect

MoistureProtect

 
Tecnologia MoistureProtect

Piastre con rivestimento in
titanio

Ionic Care per capelli luminosi

Display LED digitale

 

HP8374/00

Piastre flessibili in titanio per una stiratura più

rapida
Aumenta la lucentezza e preserva la naturale idratazione dei

tuoi capelli

La piastra per capelli MoistureProtect utilizza piastre rivestite in titanio per risultati

più rapidi*. La tecnologia, basata su sensore, effettua 30 misurazioni al secondo

adattando la temperatura, così da preservare la naturale idratazione dei capelli.

Tecnologia MoistureProtect

La tecnologia MoistureProtect preserva la naturale idratazione dei capelli

Sensore MoistureProtect per uno styling intelligente

Tecnologia per la cura dei capelli

Piastre con rivestimento in titanio per risultati rapidi e lisci

Piastre flessibili per una piega delicata

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Ionic Care per capelli lisci, luminosi e senza effetto crespo

Facilità d'uso

Display LED digitale per un controllo intuitivo

Riscaldamento rapido di 15 secondi



Piastra per capelli MoistureProtect HP8374/00

In evidenza

Tecnologia MoistureProtect

La tecnologia MoistureProtect controlla e

regola la temperatura in modo da donare

lucentezza ai tuoi capelli, preservandone la

naturale idratazione. Evita che i tuoi capelli si

surriscaldino asciugandoli sempre alla giusta

temperatura e sfoggia una splendida chioma

protetta all'interno e all'esterno.

Sensore MoistureProtect

Il sensore Moisture Protect analizza i tuoi

capelli 30 volte al secondo, regolando la

temperatura al fine di preservarne la naturale

idratazione.

Piastre con rivestimento in titanio

Piastre professionali rivestite in titanio per una

migliore conduzione del calore. L'eccezionale

materiale della piastra è resistente, durevole e

trasferisce il calore rapidamente, consentendo

di lisciare i capelli più velocemente.

Ionic Care

Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo,

ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la

massima lucentezza. Per capelli splendenti,

lisci, lucenti e senza effetto crespo.

Display LED digitale

Regola e controlla facilmente il calore e le

impostazioni della velocità per creare il tuo

stile perfetto. Scegli fra 3 impostazioni di

temperatura (200 - 175 - 150 °C).

L'impostazione scelta, insieme al sensore,

permette alla piastra di lisciare i tuoi capelli

sempre alla temperatura più adatta.

Riscaldamento rapido

Elevate prestazioni di resistenza con un tempo

di riscaldamento rapido di soli 15 secondi.

Piastre flessibili

Le piastre flessibili si muovono per regolare la

pressione sui capelli. In questo modo, il

capello è protetto dai danni e si spezza meno

facilmente.
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Specifiche

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 2 m

Tempo di riscaldamento: 15 secondi

Temperatura massima: 200 °C

Tipo resistenza: Resistenza ad alte prestazioni

Voltaggio: 110-240 V

Caratteristiche

Spegnimento automatico: dopo 60 minuti

Cavo girevole

Display nascosto: SÌ

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Tecnologie di cura

Piastre flessibili

Tecnologia MoistureProtect

Ionic

Accessori

Custodia: SÌ

 

* rispetto a Philips HP8372
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