
 

Spazzola per la pulizia
delle pelli ultrasensibili

 
Sostituire ogni 3 mesi

Per l'utilizzo quotidiano

Pelli sensibili e secche

Sostituzione facile

 

SC5993/10

Testina per pelli ultra sensibili e secche
Per una pelle pulita e morbida

La spazzola per pelli ultra sensibili è pensata per pulire in profondità anche le pelle più delicate. La spazzola è

dotata di setole più lunghe e più morbide, per una pulizia quotidiana ultra delicata ed efficace, nel rispetto delle

pelli ultra sensibili e secche.

Ottima manovrabilità per le aree difficili da raggiungere

Misura e forma funzionali al raggiungimento di tutte le zone del viso

Sostituzione facile

Testina ad aggancio; inserimento ed estrazione facili

Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni 3 mesi

Sviluppata per pelli ultra sensibili e secche

Le setole Philips più morbide per una pulizia del viso ultra delicata



Spazzola per la pulizia delle pelli ultrasensibili SC5993/10

In evidenza Specifiche

3 mesi di utilizzo per la cura del viso

Sostituisci la spazzola regolarmente per i

migliori risultati di pulizia. Facilità di

sostituzione della spazzola mediante

estrazione dal dispositivo

Setole per la pulizia del viso

Con la nuova spazzola per la pulizia del viso

ultra delicata di VisaPure Essential puoi

detergere la tua pelle in modo migliore rispetto

alla pulizia manuale, rispettandone la

sensibilità. Le setole ultra morbide offrono

un'esperienza di pulizia delicata riducendo

l'irritazione. Sono più sottili, lunghe ed

elastiche, e assicurano una minore frizione

sulla pelle, un tocco morbido e una pulizia più

delicata. Le estremità delle setole sono state

levigate 2 volte più a lungo per una maggiore

scorrevolezza. Una pulizia ultra delicata per

una pelle dall'aspetto sano.

Misura e forma

Misura e forma funzionali al raggiungimento di

tutte le zone del viso

Testina ad aggancio

È sufficiente agganciare o estrarre la testina.

Facili da inserire, le nostre testine sono

compatibili con tutti i modelli VisaPure.

Vantaggi

Tipo di pelle: per tutti i tipi di pelle

Facilità d'uso

Compatibile con: Philips VisaPure Essential

Ricambio: Testina a incastro di facile

montaggio

Sostituzione consigliata: Ogni 3 mesi

Servizio

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni
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