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Occhi riposati

Testina intelligente

 
SC6040/00

Rinfresca gli occhi stanchi
Un tocco di freschezza agli occhi stanchi

La testina per occhi riposati dona un tocco di freschezza agli occhi stanchi al

mattino. Il materiale rinfrescante di alta qualità e il programma DualMotion

personalizzato offrono un massaggio delicato e confortevole. Con 30 secondi di

freschezza puoi iniziare al meglio la giornata!

Un tocco di freschezza al mattino

Un tocco di freschezza al mattino per gli occhi stanchi

Gentile sulla pelle sottile e delicata del contorno occhi

Gentile sulla pelle sottile e delicata del contorno occhi

Forma arrotondata e rivestimento speciale per un'eccellente scorrevolezza

Programma personalizzato con tecnologia DualMotion

Delicato programma di massaggio con 120 nano-vibrazioni al secondo

Facile da usare, si adatta alla tua dermocosmesi quotidiana

La testina è facile da pulire con acqua calda e sapone

Può essere utilizzata con e senza creme, sieri e lozioni

Riconoscimento delle testine, DualMotion personalizzato

Programma di 30 secondi, 2 impostazioni di intensità, rotazione bidirezionale



Accessorio testina per VisaPure Advanced SC6040/00

In evidenza Specifiche

Un tocco di freschezza

La testina per occhi riposati è composta da un

materiale freddo speciale con un rivestimento

in ceramica di qualità elevata. Offre risultati

immediati poiché raffredda la pelle sotto gli

occhi in pochi secondi donando una nuova

freschezza.

Gentile sulla pelle delicata

Grazie al materiale liscio e al programma

delicato DualMotion, la testina per occhi

riposati offre un massaggio delicato che

rispetta la pelle sottile e delicata intorno agli

occhi.

120 nano-vibrazioni al secondo

Il programma DualMotion personalizzato per

occhi riposati offre 120 micro-pulsazioni al

secondo ed è progettato appositamente per

esercitare un'azione gentile e rivitalizzante

sulla pelle sottile e delicata del contorno occhi.

Il programma per occhi riposati dura solo 30

secondi, quindi puoi usarlo rapidamente nella

routine quotidiana del mattino!

Facile da usare ogni giorno

Facile da integrare nella tua routine

quotidiana. La testina può essere utilizzata con

i prodotti che già usi per la cura della pelle,

come creme, sieri, oli ed essenze. Se preferisci,

puoi utilizzarla anche senza alcuna crema.

Facile da pulire

La testina è facile da pulire. Basta sciacquarla

nel lavandino con acqua calda e sapone.

Occhi riposati in 30 secondi

Il programma DualMotion personalizzato per

occhi riposati richiede solo 30 secondi per un

tocco rinfrescante veloce al mattino. Sono

disponibili 2 impostazioni di intensità.

L'impostazione 1 offre un massaggio leggero

con solo vibrazioni, mentre l'impostazione 2

offre un massaggio leggermente più intenso

con rotazione e vibrazione. Il programma per

occhi riposati utilizza la rotazione bidirezionale

per seguire il flusso linfatico della pelle.

Materiale e forma speciali

La nuova testina per occhi riposati ha una

forma arrotondata ed è stata ideata per un

massaggio delicato intorno agli occhi. Il

rivestimento speciale consente un'eccellente

scorrevolezza sulla pelle, rispettando la sua

naturale delicatezza. Testata su oltre 300

donne europee e asiatiche.

Facilità d'uso

Utilizzo solo con: VisaPure Advanced

Facile da pulire

Riconoscimento delle testine

Testine intelligenti

Specifiche tecniche

DualMotion personalizzato

Rotazione e vibrazione dedicate

Impostazioni di intensità: 2

Durata del programma: 30 secondi

Rotazione bidirezionale

Ruota a sinistra e a destra

 

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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