
 

Spazzola per pulire
a fondo i pori

 
Sostituire ogni 3 mesi

Per l'utilizzo quotidiano

Tutti i tipi di pelle

Sostituzione facile

 

SC5996/10

Testina con effetto di pulizia profonda dei pori
Per una pelle pulita e morbida

La spazzola con effetto di pulizia profonda dei pori pulisce a fondo la pelle. Riduce i punti neri ed è ideata per

diminuire la visibilità dei pori. Delicata per l'uso quotidiano.

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 semplice

Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni 3 mesi

Ideata per tutti i tipi di pelle

Composizione di setola unica per la pulizia profonda dei pori



Spazzola per pulire a fondo i pori SC5996/10

In evidenza Specifiche

Setole della spazzola per la pulizia profonda

dei pori

La spazzola per la pulizia profonda dei pori è

dotata di una combinazione unica di setole

sottili e spesse. Le prime raggiungono i pori e

li puliscono a fondo e le seconde portano via

lo sporco. La spazzola è dotata di 20.000

setole più piccole dei pori per una pulizia

superiore. Una pulizia semplice per una pelle

dall'aspetto sano e senza impurità.

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

Misura e forma

Misura e forma funzionali al raggiungimento di

tutte le zone del viso

Testina ad aggancio

Facile da assemblare e compatibile con tutti i

modelli Philips 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

 

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.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑07‑30

Versione: 6.2.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

