Dispositivo per la
cura del viso
VisaPure Advanced
Tecnologia DualMotion
personalizzata
Sensibile, massaggio, occhi
riposati
3 testine,astuccio,porta testine
2 impostazioni velocità
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Dona una pelle morbida, rivitalizzata e
rigenerata
Ideale per pelli sensibili, facilmente irritabili
Regalati un dispositivo per la cura del viso a 3 fasi con un programma
personalizzato di pulizia e cura, ideale per soddisfare le esigenze delle pelli
sensibili. La pulizia delicata è studiata per ammorbidire e lenire la pelle, mentre il
massaggio rilassante e toniﬁcante è dedicato al viso e agli occhi per una
sensazione rivitalizzante e rinfrescante.
Ideata per pelli sensibili
Sviluppato in collaborazione con dermatologi
Pass. 1: delicata pulizia della pelle
Pass. 2: massaggio rivitalizzante
Pass. 3: occhi riposati
Pulizia profonda e delicata
Testina intelligente per pelli sensibili con tag NFC
Tecnologia DualMotion personalizzata, riconoscimento intelligente testine
Migliora l'assorbimento dei tuoi prodotti di dermocosmesi preferiti
Massaggio rivitalizzante
Regala la sensazione di 750 tocchi delicati di dita al minuto
Sviluppato con esperti in massaggio giapponese
Occhi riposati
Delicato programma di massaggio con 120 nano-vibrazioni al secondo
Rinfresca gli occhi stanchi al mattino
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In evidenza
Sviluppato in collaborazione con dermatologi
Dottori e dermatologi asiatici e europei hanno
contribuito alla fase di sviluppo di questa
spazzola intelligente che tiene conto delle
esigenze di una pelle sensibile e facilmente
irritabile.

Pass. 3: occhi riposati

DualMotion personalizzato

Il programma DualMotion per occhi riposati
oﬀre 120 nanovibrazioni al secondo ed è
appositamente progettato per esercitare
un'azione gentile e rivitalizzante sulla pelle
sottile e delicata del contorno occhi. Il
programma per occhi riposati dura solo 20
secondi, quindi puoi usarlo rapidamente nella
routine quotidiana del mattino!

VisaPure Advanced è dotato di tecnologia
DualMotion personalizzata. Ogni testina che
viene fornita con VisaPure avrà livelli speciﬁci
di rotazione e vibrazione. Sia l'impugnatura,
sia le testine sono dotate di un innovativo tag
NFC che consente il riconoscimento avanzato
delle testine. Questo signiﬁca che, una volta
inserita, l'impugnatura riconosce
immediatamente la speciﬁca testina. In questo
modo, con la tecnologia DualMotion
personalizzata, si possono utilizzare
programmi speciﬁci in base ai vantaggi che si
vogliono ottenere sulla pelle.

Pass. 1: delicata pulizia della pelle

VisaPure Advanced, con la sua spazzola
intelligente e delicata, pulisce la pelle in modo
gentile, lasciandola morbida e radiosa. Le
32.000 setole ultrasottili sono progettate per
oﬀrire una pulizia estremamente delicata.
Grazie al tag NFC integrato nella spazzola,
puoi programmare livelli inferiori di rotazioni,
vibrazioni e durata in base alla sensibilità
della tua pelle. Regalati i vantaggi di una
testina personalizzata che si adatta alle tue
esigenze, con livelli di intensità giusti per la
tua pelle.
Pass. 2: massaggio rivitalizzante

La testina per il massaggio rivitalizzante
garantisce un massaggio rilassante e
rivitalizzante. In tal modo rilassa i muscoli
facciali, donando un'esperienza rigenerante. Ti
regala la sensazione di 750 tocchi delicati che
massaggiano la pelle. Oltre agli eﬀetti
rilassanti, un massaggio oﬀre un'ampia
gamma di vantaggi alla pelle. Stimola la
circolazione, che porta ossigeno e sostanze
nutrienti all'epidermide per miglioramenti
signiﬁcativi, e conferisce una tonalità radiosa
alla pelle sensibile.

Programma intelligente per pelli sensibili

Migliora l'assorbimento delle creme

La testina intelligente per pelli sensibili
include un tag NFC. Ciò consente alla spazzola
di includere un programma speciﬁco
per pelli sensibili, con una velocità di rotazione
più bassa del 10%, vibrazioni inferiori del 25%
e una durata il 20% più breve, per un
trattamento ancora più delicato. Grazie alle
impostazioni di pulizia speciﬁche per la zona a
U e a T, potrai contare sulla routine di pulizia
ideale per la tua pelle sensibile. Il risultato?
Una pulizia più accurata rispetto a quella
eseguita con le mani, ma ugualmente delicata.
Regalati i vantaggi di una testina
personalizzata che si adatta alle tue esigenze
con livelli di intensità giusti per pelli sensibili e
fragili.

La pulizia con VisaPure consente di rimuovere
più residui di trucco, impurità e cellule morte.
Grazie al profondo eﬀetto di pulizia, i tuoi
prodotti per la cura della pelle, come creme,
sieri ed essenze, vengono assorbiti meglio
dalla pelle.

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
Vantaggi
Pulizia della pelle: Setole delicate e
programma di pulizia personalizzato per pelli
sensibili, con livelli di rotazione, vibrazione e
durata inferiori per una delicatezza ancora
maggiore sulla pelle sensibile
Delicato: Delicato sulla pelle come le tue
mani
Assorbimento: Migliora l'assorbimento del tuo
prodotto per la protezione della pelle
Massaggio rivitalizzante: Sarà come essere
massaggiate dal tocco di 750 polpastrelli al
minuto
Microcircolazione: Migliora la
microcircolazione per una pelle più luminosa
Occhi riposati: Delicato programma di
massaggio con 120 nano-vibrazioni al secondo
Zone di applicazione
Viso e collo: Guance, Petto, Mento, Fronte,
Collo, Naso

Speciﬁche tecniche
DualMotion personalizzato
Elegante palette porta testine
Conservazione e asciugatura igienica:
Migliore conservazione e asciugatura delle
testine
Facilità d'uso
Impermeabile: Può essere utilizzato sotto la
doccia
Indicatore di stato della batteria: L'icona
indica la durata della batteria
Migliora la tua dermocosmesi quotidiana: Può
essere utilizzato insieme a creme applicate
sulla zona
Testine facili da pulire: Pulire con acqua e
sapone
Indicatori LED: Impostazione dell'intensità,
batteria scarica
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Accessori inclusi
Testine: Spazzola intelligente per pelle
sensibili
Base: Supporto di posizionamento e ricarica
Palette porta testine
Custodia da viaggio
Alimentatore: Alimentatore da 100-240 V
Testine incluse: Occhi riposati, Massaggio
rivitalizzante
Assorbimento
Voltaggio: 100-240 V
Sistema di alimentazione: Batteria ricaricabile
Tempo di carica: 6 ore
Assistenza
Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

