Philips VisaPure
Spazzola per pulire a fondo
i pori

Pulizia profonda dei pori
Per l'utilizzo quotidiano
Sostituire ogni 3 mesi
Sostituzione facile

Testina per la pulizia profonda dei pori
Per una pelle pulita e morbida
Questa testina pulisce a fondo i pori della pelle. Riduce i punti neri ed è stata ideata per
ridurre la visibilità dei pori, grazie alle setole ultra sottili, più piccole di un poro.
Ideata per tutti i tipi di pelle con pori dilatati
• Spazzola per pulizia profonda dei pori per tutti i tipi di pelle
Pulizia profonda e delicata
• Migliora l'assorbimento dei tuoi prodotti di dermocosmesi preferiti
Sostituzione facile
• Testina ad aggancio; inserimento ed estrazione facili
• Sostituire ogni 3 mesi
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Tecnologia con setole 5 in 1
• Composizione esclusiva delle setole della spazzola per la pulizia del viso

SC5996/00

Spazzola per pulire a fondo i pori

Pulizia profonda dei pori Per l'utilizzo quotidiano, Sostituire ogni 3 mesi, Sostituzione facile

Specifiche
Compatibilità

In evidenza

• Tipo di pelle: Per tutti i tipi di pelle con pori dilatati

• Impermeabili: Possono essere utilizzate nella
doccia
• Utilizzo con prodotti detergenti
• Ricambio: Testina ad aggancio semplice
• Sostituzione consigliata: Ogni 3 mesi

Facilità d'uso

Servizio

• Adatte per tutti i modelli VisaPure

Vantaggi

• Facile da pulire

• Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Spazzola per pulizia profonda dei pori

La spazzola per pulizia profonda dei pori riduce e
previene la visibilità dei pori e dei punti neri. La
spazzola include una combinazione esclusiva di setole
spesse e sottili. Le setole sottili raggiungono i pori e
li puliscono a fondo, mentre quelle spesse
rimuovono lo sporco. Previene e riduce la visibilità
dei pori in 9 donne su 10.*

•

Migliora l'assorbimento delle creme

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.

Setole per la pulizia del viso

Tutte le spazzole VisaPure sono dotate dell'esclusiva
tecnologia con setole 5-in-1. Ciascuna setola è stata
levigata due volte e le estremità morbide come la
seta garantiscono una scorrevolezza impareggiabile.
Le setole VisaPure sono extra lunghe per il massimo
comfort della pelle. Per garantirne l'efficacia, le setole
VisaPure sono 3 volte più piccole dei tuoi pori e la
spazzola densa raggiunge più pori in un unico
trattamento per offrirti un'eccezionale sensazione di
morbidezza durante la pulizia. Il materiale delle
setole è selezionato appositamente per essere
resistente all'acqua.

Testina ad aggancio

È sufficiente agganciare o estrarre la testina. Facili da
inserire, le nostre testine sono compatibili con tutti
i modelli VisaPure.

Sostituire ogni 3 mesi

Per risultati ottimali, sostituisci la spazzola ogni 3
mesi. La spazzola può essere sostituita
semplicemente estraendola dal dispositivo.
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* Sulla base di un test effettuato nel 2014 in Corea con la spazzola per
pulizia profonda dei pori

