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ComfortCut
Rasatura veloce e confortevole

Il rasoio PowerTouch 5000 rende la tua sveglia più energica. Le testine

completamente lavabili e le lame ComfortCut ti offrono una rasatura più

confortevole. Adesso, grazie al sistema SmartClean, il tuo rasoio sarà sempre

come nuovo, ogni giorno.

Rasatura confortevole, risultato finale impeccabile

Lame ComfortCut per una rasatura precisa e scorrevole

La tecnologia Flex & Float è in grado di seguire la sagoma del viso e del collo

Perfetto per rifinire baffi e basette

Mantiene le prestazioni ottimali del tuo rasoio

SmartClean mantiene il tuo rasoio elettrico come nuovo ogni giorno

3 mesi di comoda pulizia gratuita

Il modo più rapido per affrontare la tua routine mattutina

Oltre 50 minuti di rasatura con una carica di 1 ora

Per pulirlo basta risciacquarlo

Utilizzo con filo o senza filo

Display LED
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In evidenza

Lame ComfortCut

Le lame ComfortCut hanno bordi arrotondati

che consentono di scorrere delicatamente sulla

pelle per avere sempre una rasatura precisa e

confortevole.

Flex & Float

Si adatta automaticamente alla forma del viso

e del collo per una rasatura più accurata.

Sistema SmartClean

Con la semplice pressione di un pulsante,

SmartClean pulisce, lubrifica e carica il tuo

rasoio, assicurandoti prestazioni ottimali giorno

dopo giorno.

Cartuccia di pulizia (inclusa)

Include 1 cartuccia di pulizia gratuita per 3

mesi di pulizia perfetta.

Oltre 50 minuti di rasatura

Una batteria potente e duratura agli ioni di litio

e a risparmio energetico ti offre ancora più

rasature per ogni ricarica. Caricala per un'ora e

avrai 50 minuti in più di rasatura, ovvero circa

17 rasature. Caricala per 3 minuti e avrai

energia sufficiente per una rasatura.

Rasoio totalmente lavabile

Basta passare le testine aperte sotto l'acqua

corrente e sciacquarle accuratamente.

Sistema Efficient Power

Utilizzo con filo o senza filo

Display LED

Indica: Batteria carica, Batteria scarica,

Ricarica, Sostituzione delle testine di rasatura,

Ricarica rapida

Rifinitore a scomparsa

Completa il tuo look con il rifinitore a

scomparsa. L'ideale per curare i baffi e rifinire

le basette.

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.
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Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Lame ComfortCut

Segue le linee del volto: Sistema Flex & Float

Styling: Rifinitore a scomparsa integrato

Facilità d'uso

Display: 2 indicatori LED, Indicazione batteria

carica, Indicazione batteria scarica, Indicazione

ricarica in corso, Indicazione

ricarica rapida, Indicatore di sostituzione delle

testine di rasatura

Carica: Ricaricabile, Ricarica rapida di 3 minuti

per singola rasatura, 1 ora

Pulizia: Completamente lavabile, Sistema

SmartClean

Tempo di rasatura: Oltre 50 minuti, fino a 17

rasature

Funzionamento: Con e senza filo, Batteria

ricaricabile

Design

Colore: Grigio

Rifiniture: Plastica

Impugnatura: Antiscivolo, Impugnatura

ergonomica Easy Grip, In gomma scanalata

Accessori

SmartClean: Ricarica, Cartuccia di pulizia

(inclusa), Pulisce, Asciuga, Lubrifica

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio protettivo

Servizio

Garanzia di 2 anni

Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni

con HQ8

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio

Tensione automatica: 100-240 V

Alimentazione in stand-by: < 0,2 W

Consumo energetico massimo: 5,4 W
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