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Il metodo più avanzato per pulizia del viso

maschile

Per una pelle pulita, liscia e radiosa

Grazie all'esclusiva tecnologia DualMotion, Philips VisaPure MEN Essential pulisce

il viso fino a 10 volte meglio* di una pulizia manuale e lascia la pelle pulita, liscia e

radiosa.

Fino a 10 volte più efficace della pulizia manuale*

Esclusiva tecnologia DualMotion per una pulizia avanzata

17.000 setole rinforzate per raggiungere qualsiasi punto

Un massaggio delicato per una pelle radiosa

I movimenti coordinati delle setole favoriscono la micro-circolazione

Ammorbidisce pelle e peli per una rasatura migliore

Pulizia profonda e barba più morbida

Per la tua routine quotidiana

Usalo al mattino o alla sera per migliorare la tua routine quotidiana

Solo 1 minuto per una pulizia del viso profonda

Possono essere utilizzate nella doccia

Utilizzo senza fili, fino a 20 sessioni

Studiato in base alle esigenze della tua pelle

Un'ampia gamma di testine per soddisfare le esigenze di ogni pelle

Sostituzione consigliata della testina ogni 3 mesi per una maggiore igiene



Dispositivo per la pulizia del viso MS5030/01

In evidenza

Tecnologia DualMotion

L'esclusiva combinazione di rotazione e

vibrazione pulisce fino a 10 volte meglio*

rispetto alla pulizia manuale. Mentre la

vibrazione solleva delicatamente il sebo, lo

sporco e le cellule morte della pelle, la

rotazione elimina efficacemente le impurità.

Raggiunge qualsiasi punto

Le 17.000 setole rinforzate, ciascuna con un

diametro di 75 micron, puliscono anche quelle

zone del viso che la pulizia manuale non

riesce a raggiungere. Rimuovono efficacemente

il sebo in eccesso, le impurità e le cellule

morte della pelle, rendendola pulita e morbida.

Massaggio delicato

I movimenti coordinati delle setole

massaggiano delicatamente la pelle e

aumentano la micro-circolazione sanguigna,

offrendoti una piacevole esperienza di pulizia

e una pelle radiosa.

rasatura perfetta e pelle sana

In combinazione con il gel detergente o la

schiuma da barba che preferisci, Philips

VisaPure MEN ammorbidisce la pelle e i peli,

preparandoti a una rasatura più profonda e più

confortevole.

Barba morbida e confortevole

In combinazione con il gel detergente o la

schiuma da barba che preferisci, Philips

VisaPure MEN pulisce a fondo la barba tra e

sotto i peli senza tirarli, aiutandoti a

mantenerla pulita e morbida.

Per la tua routine quotidiana

Puoi facilmente inserire VisaPure MEN nella

tua routine quotidiana: al mattino per iniziare

la giornata fresco e pulito, o alla sera per

eliminare le impurità accumulate durante il

giorno!

1 minuto di pulizia

Segui questi 3 semplici passaggi per ottenere

una pulizia profonda del viso in appena 1

minuto: 1. Inumidisci il viso e la spazzolina con

acqua e applica un prodotto per la pulizia del

viso. 2. Pulisci le guance e la fronte per 20

secondi con passate lunghe. 3. Sciacqua il viso

e la spazzolina con acqua.

Impermeabili

Philips VisaPure MEN Essential è

impermeabile, utilizzabile sotto la doccia e

lavabile sotto l'acqua corrente.

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.



Dispositivo per la pulizia del viso MS5030/01

Specifiche

Vantaggi

Pulizia del viso avanzata: Tecnologia

DualMotion

Pelle radiosa: Massaggio delicato

Esfoliazione: Rimozione cellule morte della

pelle

Rasatura più profonda e più confortevole:

Ammorbidisce pelle e barba

Barba morbida e confortevole

Studiato in base alle esigenze della tua pelle:

Gamma di spazzole disponibili

Facilità d'uso

Per la tua routine quotidiana: Da utilizzare al

mattino o alla sera

Impermeabili: Possono essere utilizzate nella

doccia

1 impostazione di velocità ottimale

Impugnatura: Ergonomico per una buona

impugnatura

Cordless: fino a 20 usi senza ricaricare

Ricaricabile: Completamente carico in sole 8

ore

Indicatore di stato della batteria: Indica la

durata della batteria

Accessori inclusi

Testine: Spazzola per pelli normali

Cappuccio protettivo: Tieni pulita la testina

Istruzioni per l'uso: Guida di avvio rapido e

manuale dell'utente

Alimentatore: Alimentatore da 100-240 V

Assorbimento

Sistema di alimentazione: Batteria ricaricabile

Tempo di carica: 8 ore

Tempo di funzionamento: 20 usi da 1 minuto

Voltaggio: 100-240 V

Servizio

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

* Rispetto alla pulizia manuale, secondo test su 30

uomini eseguiti da un'agenzia indipendente in Corea

del Sud nel 2015
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