
 

 

Philips VisaPure Essential
Dispositivo per la pulizia 
del viso

Tecnologia DualMotion
Pulizia
2 testine anti acne
2 impostazioni velocità
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ulizia efficace e delicata della pelle a tendenza acneica

duzione ancora più efficace dell'oleosità rispetto alla pulizia manuale

istema VisaPure anti-impurità combatte i due stadi che precedono la formazione 
ll'acne con migliori risultati rispetto alla pulizia manuale: riduce il sebo e rimuove le 
llule morte che potrebbero bloccare i pori.

Spazzole di pulizia per la pelle a tendenza acneica
• Setole sottili e lunghe per raggiungere i pori meglio della pulizia manuale.
• Setole in nylon che assorbono poca acqua
• Delicata sulla pelle a tendenza acneica

Delicato come le tue mani; utilizzabile due volte al giorno
• Pulizia delicata e impostazione Pulizia Profonda
• Programma di 1 minuto (timer) per tutto il viso

Lascia la tua pelle morbida e liscia
• Philips VisaPure ha in dotazione un set di spazzole aggiuntive

Si integra nella tua routine quotidiana in modo semplice
• Philips VisaPure Essential può essere usato sotto la doccia
• Il supporto ricarica Philips VisaPure Essential quando è collegato
• 30 minuti di funzionamento cordless con 6 ore di ricarica



 Pulizia efficace e delicata

La spazzola VisaPure anti-impurità dispone di 
setole lunghe e sottili in grado di raggiungere 
meglio i pori, per ridurre il sebo e rimuovere 
le cellule morte responsabili dell'ostruzione dei 
pori.

Le setole igieniche si asciugano 
rapidamente
Sviluppando la spazzola anti-impurità, ci siamo 
impegnati a limitare l'effetto delle infezioni 
batteriche. In collaborazione con celebri 
dermatologi ed esperti del settore, abbiamo 
realizzato una spazzola che assorbe poca acqua 
e ostacola, così, lo sviluppo dei batteri.

Con il contributo dei dermatologi

Dottori e dermatologi hanno contribuito alla 
fase di sviluppo della spazzola per pelli con 
imperfezioni così da realizzare un dispositivo in 
grado di adattarsi alle necessità di ogni tipo di 
pelle con tendenza acneica.

2 impostazioni di velocità

Philips VisaPure Essential offre 2 diverse 
impostazioni di velocità. Velocità uno: "pulizia 
delicata", per una pulizia leggera e morbida. 
Velocità due: "pulizia profonda", per una pulizia 
confortevole e più intensa.

Timer intelligente per zone della pelle

Il viso può essere diviso in tre zone: zona a T, 
guancia sinistra e guancia destra. Philips 
VisaPure Essential consiglia di cambiare zona 
del viso ogni 20 secondi con una breve pausa. 
Il programma completo dura 1 minuto in 
seguito al quale Philips VisaPure Essential si 
spegne automaticamente per evitare il 
sovratrattamento.

Spazzole aggiuntive

La confezione di Philips VisaPure anti acne 
comprende 2 testine. Le testine per pelli 
normali, sensibili, ultrasensibili, la testina 

esfoliante e quella per la pulizia profonda dei 
pori sono vendute separatamente.

Impermeabili

Philips VisaPure Essential è impermeabile e può 
essere utilizzato sotto la doccia.

Supporto di ricarica
Il supporto completa elegantemente il design di 
Philips VisaPure Essential. Mantiene la spazzola 
in posizione, occupando meno spazio e 
permettendo all'aria di asciugare la spazzola in 
modo naturale. Quando è collegato, ricarica 
completamente Philips VisaPure Essential in 6 
ore.

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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In evidenza
Dispositivo per la pulizia del viso
Tecnologia DualMotion Pulizia, 2 testine anti acne, 2 impostazioni velocità
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Zone di applicazione
• Viso e collo: Guance, Petto, Mento, Fronte, Collo, 

Naso

Facilità d'uso
• 2 impostazioni di velocità: Pulizia delicata e 

profonda
• Indicatore di stato della batteria: L'icona illuminata 

indica la durata della batteria
• Cordless: fino a 30 usi senza ricaricare
• Impugnatura: Design ergonomico e compatto
• Timer: Timer per 3 zone della pelle
• Base: Supporto di posizionamento e ricarica
• Impermeabili: Possono essere utilizzate nella 

doccia

Accessori inclusi
• Testine: 2 testine anti acne

• Elegante custodia da viaggio
• Istruzioni per l'uso: Guida rapida, Manuale di 

istruzioni
• Base: Supporto di posizionamento e ricarica
• Alimentatore: Alimentatore da 100-240 V

Assorbimento
• Tempo di carica: 6 ore
• Sistema di alimentazione: Batteria ricaricabile
• Tempo di funzionamento: 30 usi da 1 minuto
• Voltaggio: 100-240 V

Servizio
• Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Specifiche tecniche
• DualMotion
• Rotazione in un senso
•
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