Opuscolo prevendita per Italia (2016, Settembre 8)
Philips
Spazzolina per la pulizia esfoliante
• Sostituire ogni 6 mesi
• Per l'utilizzo settimanale
• Esfolia delicatamente la pelle
• Sostituzione facile

SC5992/10

Testina di ricambio ad effetto esfoliante
Per una pelle pulita e morbida
Testina di ricambio ad effetto esfoliante per rimuovere delicatamente le cellule morte della pelle. Da utilizzare solo con la
spazzola per la pulizia del viso Philips VisaPure Essential.
Vantaggi

Ideato per esfoliare la pelle in modo delicato ed efficace

Sostituzione facile

• Setole a doppio strato per rimuovere le cellule di pelle morta

• Facile da assemblare e compatibile con Philips VisaPure Essential
• Per risultati ottimali, sostituisci la spazzola ogni sei mesi

Ottima manovrabilità per le aree difficili da raggiungere
• Misura e forma funzionali al raggiungimento di tutte le zone del viso

Caratteristiche
Misura e forma
Setole
I filamenti hanno una forma studiata ad hoc: i filamenti più brevi esfoliano
delicatamente, mentre quelli più lunghi spazzano via le cellule morte della
pelle.

Testina a incastro
Facile da assemblare e compatibile solo con Philips VisaPure Essential.
Durata prolungata

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.

Vantaggi
Tipo di pelle

Codice del sistema
armonizzato

Per tutti i tipi di pelle

Facilità d'uso
Compatibile con
Ricambio
Sostituzione consigliata

Cartone interno
Philips VisaPure Essential
Testina a incastro di facile montaggio
Ogni 6 mesi

Servizio
Garanzia

Garanzia limitata di 2 anni

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

3
17,10 cm
5,90 cm
6,10 cm
0,13 Kg
28710103589901

Scatola esterna

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

960329

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
EAN
Numero di confezioni consumatori

5,30 cm
5,50 cm
5,50 cm
0,02 Kg
0,03 Kg
08710103589907
1

35,10 cm
24,80 cm
32,60 cm
5,32 Kg
18710103589904
120
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