
Gel per dispositivi
laser

RéAura

 

Tubetto gel da 60 g

 

SC5100

Contatto ottimale con la pelle ed estrema

scorrevolezza

con il dispositivo Philips RéAura

Il gel per dispositivi laser offre un contatto ottimale sulla pelle e assicura che il

dispositivo laser Philips RéAura per il ringiovanimento cutaneo scorra

perfettamente sulla pelle. Senza il gel, potresti ottenere un risultato non uniforme

sulla pelle.

Contatto ottimale con la pelle ed estrema scorrevolezza

Offre un contatto ottimale tra il dispositivo e la pelle

Facilita la scorrevolezza del dispositivo sulla pelle

Sviluppato con i produttori di Fraxel®

Sviluppato con i produttori della tecnologia laser Fraxel®

Dermatologicamente testato e privo di profumo

Dermatologicamente testato e privo di profumo

Ipoallergenico e non comedogeno

Ipoallergenico e non comedogeno (non ostruisce i pori)



Gel per dispositivi laser SC5100/00

In evidenza Specifiche

Contatto ottimale con la pelle

Il gel per dispositivi laser è una parte vitale del

trattamento di ringiovanimento Philips RéAura,

poiché garantisce un contatto ottimale tra il

dispositivo RéAura e la pelle. Senza il gel, il

risultato sulla pelle potrebbe non essere

uniforme e il trattamento risultare meno

piacevole.

Estrema scorrevolezza

La consistenza del gel morbida e liscia

consente al dispositivo di scorrere meglio sulla

pelle.

Sviluppato con Fraxel®

Il gel per dispositivi laser è stato

appositamente formulato per essere utilizzato

con il dispositivo Philips RéAura. È stato

sviluppato con i produttori della tecnologia

laser Fraxel®, sulla base della loro esperienza

con i trattamenti laser.

Dermatologicamente testato e privo di

profumo

La formula è stata testata dermatologicamente

(n= 204) e non contiene profumo.

Ipoallergenico, non comedogeno

I risultati dei test mostrano che la formula è

ipoallergenica e non comedogena, quindi non

ostruisce i pori.

Dettagli confezione

Sommario: 60 grammi

Tipo di imballaggio: Tubo

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑07‑30

Versione: 1.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

