
Cartuccia di pulizia per
sistemi SmartClean

 

Confezione da 4+1

Pulisce

Lubrifica

Mantiene

 

JC305/50

Mantieni il tuo rasoio come nuovo
Per tutti i sistemi SmartClean

La cartuccia di pulizia per il sistema SmartClean semplifica la pulizia, la

lubrificazione e il mantenimento del tuo rasoio, per far si che sia sempre come

nuovo

Mantiene le prestazioni ottimali del tuo rasoio

Il sistema Dual Filter rimuove peli, schiuma e gel

La lubrificazione attiva riduce la frizione e l'usura sulle lame

Per una rasatura rinfrescante e la massima igiene

Pulisce fino a 10 volte meglio dell'acqua

Formula delicata sulla pelle per una rasatura rinfrescante ed igienica

Lascia un fresco profumo sulle testine di rasatura

Comodo e facile da usare

Pulisce efficacemente i rasoi utilizzati con schiuma e gel

Paga per un anno e ottieni 3 mesi in più gratuitamente

Per tutti i sistemi SmartClean



Cartuccia di pulizia per sistemi SmartClean JC305/50

In evidenza

Sistema Dual Filter

Il sistema Dual Filter rimuove peli, schiuma e

gel. L'esclusivo doppio filtro evita che i peli

ostruiscano le testine di rasatura, mantenendo

eccellenti le prestazioni del tuo rasoio.

Lubrificazione attiva

Il sistema di lubrificazione attiva riduce l'attrito

e l'usura delle testine di rasatura e delle lame,

per far sì che il tuo rasoio sia sempre come

nuovo.

Più efficace dell'acqua

Il sistema DualFiltration e la lubrificazione

attiva lasciano il tuo rasoio fino a 10 volte più

pulito rispetto a una pulizia effettuata con sola

acqua

Formula delicata sulla pelle

La formula delicata sulla pelle e priva di alcol

consente una rasatura rinfrescante e igienica

che evita l'irritazione della pelle

Fresco profumo

Il nuovo liquido per cartuccia per il sistema

SmartClean ha una formula esclusiva e una

fragranza piacevole. Pulisce in modo igienico il

rasoio, lasciando un fresco profumo sulle

testine di rasatura.

Elimina schiuma e gel

Il sistema Philips SmartClean con cartucce di

pulizia è il primo sistema di pulizia per rasoi

che rimuove con efficacia schiuma e gel.

Dotazione sufficiente per 15 mesi

La confezione 4+1 ti offre 15 mesi di pulizia

perfetta. Paga per un anno e hai 3 mesi in più

gratuiti.

Per tutti i sistemi SmartClean

Le cartucce di pulizia sono adatte a tutti i rasoi

con sistema SmartClean.

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.

 



Cartuccia di pulizia per sistemi SmartClean JC305/50

Specifiche

Accessori inclusi

Cartuccia di pulizia: 5 pz.

Capacità

Cartuccia di pulizia: 5 da 170 ml
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