Opuscolo prevendita per Italia (2018, Maggio 31)
Testina di ricambio
• Testina per pelli sensibili
• Pulizia profonda del viso

MS591/50

Pulizia profonda e delicata
Per pelli normali e sensibili
La spazzolina per pelli sensibili raggiunge ogni area del viso e rimuove delicatamente grasso, sporco e cellule morte per una pelle
pulita e liscia.
Vantaggi

Pulizia quotidiana profonda
• 32.000 setole soffici per raggiungere qualsiasi punto
• Usalo al mattino o alla sera per migliorare la tua routine quotidiana

Studiato per pelli normali e sensibili
• Setole dal design specifico, per una pulizia comoda

Semplicità d'uso

• Sostituzione consigliata della testina ogni 3 mesi per una maggiore
igiene
• Compatibilità con VisaPure Men e i rasoi con testine di pulizia
SmartClick

VisaPure MEN

Caratteristiche
In grado di raggiungere qualsiasi punto

Sostituisci le testine ogni 3 mesi

La testina per pelli sensibili è dotata di 32.000 setole morbide con un diametro
di 50 micron, che puliscono anche le zone del viso più difficili da raggiungere.

Per preservare l'igiene del tuo VisaPure MEN, sostituisci la testina ogni 3 mesi
inserendone semplicemente una nuova.

Ottimizza la tua routine quotidiana

Compatibilità
La spazzola per la pulizia del viso SmartClick SH575 e le spazzole per la pulizia
del viso del Philips Shaver serie 9000, 7000 e 5000 sono compatibili con Philips
VisaPure Men.

Le setole dal design esclusivo sono adatte per l'utilizzo due volte al giorno
Ideata per pelli sensibili

Le 32.000 setole morbide e sottili sono dotate di punte dal design esclusivo;
ciò consente una pulizia confortevole, ma profonda, adatta alle pelli sensibili.

Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Pulizia
Lavare con acqua e
sapone delicato

Asciugare la spazzolina con un
asciugamano

Compatibilità
Adatto per il modello

SmartClick: spazzola RQ585
SmartClick: spazzola SH575
Gamma VisaPure MEN (MS50xx)

Sì

Numero di confezioni consumatori
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
GTIN/EAN/EAN

3
17,10 cm
5,90 cm
6,10 cm
0,12 Kg
28710103660839

Scatola esterna

Dimensioni dell'imballo
Altezza
Larghezza
Profondità
Peso netto
Peso lordo
EAN
Numero di prodotti
inclusi

CN
960329

Cartone interno

Manutenzione
Sostituisci la testina
ogni 3 mesi

Paese di origine
Codice del sistema
armonizzato

5,30 cm
5,50 cm
5,50 cm
0,02 Kg
0,03 Kg
08710103660835
1

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
EAN
Numero di confezioni consumatori

35,60 cm
25,60 cm
32,90 cm
5,18 Kg
18710103660832
120

Dati soggetti a modifiche
2018, Maggio 31

VisaPure MEN

Dati soggetti a modifiche
2018, Maggio 31
Version: 9.0.1
EAN: 08710103660835

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.
Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips
N.V. or their respective owners.
www.philips.com

