
Arricciacapelli
KeraShine

 
Care Edition

Cilindro da 25 mm

Temperatura 130 - 200 °C

Rivestimento in ceramica con
cheratina

 

HP8607/00

Modella i capelli senza danneggiarli, per ricci

naturali

con ceramica e cheratina

Vuoi avere ricci facili da gestire e dall'aspetto naturale senza danni e secchezza dei

capelli? Il nuovo arricciacapelli KeraShine con cilindro da 25 mm per ricci naturali, è

caratterizzato da un rivestimento protettivo in ceramica e cheratina e impostazioni

della temperatura variabili

Per una piega perfetta

Cilindro da 25 mm per ricci naturali

Temperatura massima di 200 °C per risultati perfetti

Minore danneggiamento dei capelli

Rivestimento protettivo in ceramica con cheratina

Reostato e 8 impostazioni di temperatura

Facilità d'uso

Spegnimento automatico dopo 60 minuti

Supporto di sicurezza per la massima facilità d'uso

Punta fredda per un uso più semplice e sicuro

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Voltaggio universale

La spia LED avvisa quando l'arricciacapelli è pronto per l'uso



Arricciacapelli KeraShine HP8607/00

In evidenza Specifiche

Cura dei capelli

Rivestimento protettivo in ceramica con

infusione di cheratina, per una protezione

ottimale dei tuoi capelli

Ricci naturali

Con il cilindro da 25 mm di diametro puoi

ottenere un look alla moda realizzando ricci

morbidi e naturali senza alcuna fatica.

Reostato

Reostato con 8 impostazioni di calore (da 130

a 200 °C) ti consente di scegliere la

temperatura più adatta al tuo tipo di capelli

Temperatura massima di 200 °C

La temperatura massima di 200 °C garantisce

risultati perfetti anche per i capelli spessi e un

maggiore rispetto per i capelli.

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.

Indicatore di pronto all'uso

La spia LED smette di lampeggiare quando

l'arricciacapelli è caldo e pronto all'uso.

Punta fredda

La punta dello styler è realizzata in uno

speciale materiale termoresistente per

mantenerla fredda. Puoi utilizzarla come punto

di presa con la massima sicurezza durante la

piega.

Specifiche tecniche

Diametro contenitore: 25 mm

Temperatura massima: 200 °C

Tempo di riscaldamento: 60 sec

Lunghezza cavo: 1,8 m

Colore/finitura: nero-bianco

Tipo resistenza: PTC

Voltaggio: internazionale

Intervallo di temperatura: 130-200

Caratteristiche

Rivestimento in ceramica

Punta fredda

Indicatore pronto all'uso

Cavo girevole

Gancio

Tipo di capelli

Risultato finale: Ricci naturali

Lunghezza capelli: Media, Lunghi

Spessore capelli: Sottili, Medio, Spessi

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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