
Accessorio testina per
VisaPure Advanced

 
Massaggio rivitalizzante

Testina intelligente

 
SC6060/00

Pelle radiosa e rivitalizzata
Stimola la microcircolazione sanguigna e rilassa i muscoli

La testina per il massaggio rivitalizzante è stata sviluppata con esperti di massaggio giapponese. Il programma

personalizzato DualMotion aumenta la circolazione del sangue e rilassa i muscoli del volto per una pelle radiosa

e rivitalizzata dall'aspetto luminoso.

Favorisce la circolazione sanguigna per una pelle radiosa

La pelle ha così a disposizione più ossigeno e nutrienti

Rilassa i muscoli per un'esperienza rivitalizzante

Raggiunge gli strati più profondi della pelle per rilassare i muscoli

Programma personalizzato con tecnologia DualMotion

Sarà come essere massaggiate dal tocco di 750 polpastrelli al minuto

Facile da usare, si adatta alla tua dermocosmesi quotidiana

Può essere utilizzata con o senza creme, lozioni e oli

La testina è facile da pulire con acqua calda e sapone

Utilizzala 1-3 volte a settimana per un'esperienza rivitalizzante

Riconoscimento delle testine, DualMotion personalizzato

Programma di 3 minuti, 2 impostazioni di intensità, rotazione bidirezionale



Accessorio testina per VisaPure Advanced SC6060/00

In evidenza Specifiche

Migliora la circolazione sanguigna

Utilizzando la testina per il massaggio

rivitalizzante con il programma personalizzato

DualMotion, favorirai la circolazione del

sangue, per una pelle dall'aspetto luminoso.

Scopri una piacevole sensazione rivitalizzante

sulla pelle.

Rilassa i muscoli

La testina di massaggio rivitalizzante offre un

massaggio profondo che raggiunge gli strati

più profondi della pelle. In questo modo si

rilassa la muscolatura minore del viso,

offrendoti un'esperienza rilassante e

confortevole.

750 polpastrelli al minuto

Il programma personalizzato DualMotion offre

un'esperienza rilassante e rivitalizzante. È

stato sviluppato in collaborazione con esperti

del massaggio giapponese ed è progettato per

riprodurre le rinomate tecniche di massaggio

denominate Petrissage e Tapotement. Questo

programma può fare quello che le tue mani

non sono in grado di fare. Grazie al design

elegante e funzionale della testina, dotata di

cinque piccole sfere, regala la sensazione di

750 dita che toccano la tua pelle ogni minuto,

massaggiandola. Il programma per il

massaggio rivitalizzante dura 3 minuti e potrai

beneficiarne più volte a settimana.

Migliora la tua dermocosmesi quotidiana

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.

Programma di massaggio di 3 minuti

Grazie al riconoscimento intelligente della

gamma VisaPure Advanced, il dispositivo

riconosce la testina ogni volta che viene

introdotta e avvia automaticamente un

programma personalizzato DualMotion con

livelli di rotazione, vibrazioni, durata del

programma e direzione di rotazione dedicati. Il

programma di massaggio rivitalizzante utilizza

la rotazione bidirezionale che segue il flusso

linfatico della pelle.

Può essere usata 1-3 volte a settimana

Utilizza la testina per il massaggio

rivitalizzante da 1 a 3 volte a settimana per

un'esperienza rilassante e rivitalizzante.

Facilità d'uso

Utilizzo solo con: VisaPure Advanced

Facile da pulire

Riconoscimento delle testine

Testine intelligenti

Specifiche tecniche

DualMotion personalizzato

Rotazione e vibrazione dedicate

Sviluppata con gli esperti: Esperti di

massaggio giapponese

Impostazioni di intensità: 2

Durata del programma: 3 minuti

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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