
Microdermoabrasione

VisaCare

 
Trattamento rigenerante pelle

con accessorio Normal e
Sensitive

 

SC6240/01

Pelle rimpolpata, compatta e dall'aspetto più

giovane

con il sistema di microdermoabrasione Philips VisaCare

Tonifica la tua pelle e mantieni il suo aspetto naturale e giovane con il sistema

esfoliante DualAction Air Lift di VisaCare. Massaggia la pelle, favorisce la

circolazione sanguigna e rimuove le cellule morte, consentendone il naturale

rinnovamento.

Pelle rimpolpata, compatta e dall'aspetto più giovane

Per una pelle dall'aspetto più giovane

Pelle più luminosa, liscia e rassodata in 4-6 settimane

Tecnologia di microdermoabrasione

Sistema esfoliante DualAction Air Lift

Il sistema Air Lift stimola delicatamente la microcircolazione

L'accessorio esfoliante stimola il processo di ringiovanimento cellulare

Sicuro e delicato, clinicamente testato

Adatta a tutti i tipi di pelle

Sviluppato in collaborazione con esperti e dermatologi

La tecnologia da centro estetico garantisce un uso sicuro a casa

Semplicità d'uso

Trattamento di soli 5 minuti, due volte a settimana

Uso cordless

Caricalo durante la notte per 3 settimane di utilizzo



Microdermoabrasione SC6240/01

In evidenza

Pelle giovane

La microdermoabrasione Philips VisaCare

stimola il processo di rinnovamento cutaneo

rendendo la pelle più liscia, rassodata,

visibilmente luminosa.

Risultati visibili

Il 93% delle donne che hanno partecipato al

test afferma che la pelle appare subito più

liscia. L'84% afferma che la pelle ha un aspetto

più radioso e sano*.

Sistema DualAction

Massaggia la pelle stimolando la circolazione

sanguigna, mentre rimuove le cellule di pelle

morta, consentendone il naturale

rinnovamento.

Sistema Air Lift

Il massaggio sotto vuoto stimola in modo

intenso la microcircolazione. La pelle viene

sollevata e distesa delicatamente,

massaggiando gli strati più profondi. Il flusso

sanguigno aumenta, apportando ossigeno e

sostanze nutritive alla superficie, per un

aspetto rivitalizzato. VisaCare è stato

progettato per stimolare in modo ottimale la

produzione di collagene ed elastina, per una

pelle rassodata in 4-6 settimane.

Accessorio esfoliante

L'accessorio esfoliante rimuove delicatamente

una parte dello strato corneo (lo strato

superiore della pelle) e rassoda l'epidermide

(il secondo strato della pelle) che diventa più

liscia e appare più luminosa. Rimuove

delicatamente impurità e cellule morte in

modo più efficace e controllato di

un'operazione manuale. La pelle viene

stimolata per il rinnovamento cellulare e risulta

più soda in 4-6 settimane.

Adatta a tutti i tipi di pelle

La delicatezza di VisaCare è stata testata

clinicamente. Il dispositivo comprende due

accessori (per pelle sensibile e normale) per

pelle con diversi livelli di sensibilità. Gli esperti

della cura della pelle Philips sono a tua

disposizione per aiutarti ad ottenere i migliori

risultati.

Creato con esperti della pelle

Philips VisaCare utilizza la tecnologia di

microdermoabrasione comunemente utilizzata

nei centri estetici. Questa tecnologia è stata

adattata da Philips per un utilizzo sicuro nel

comfort di casa tua. Philips VisaCare è stato

sviluppato in collaborazione con esperti e

dermatologi.

Trattamento di 5 minuti

Risultati immediati e una pelle sana e

luminosa con soli 5 minuti di trattamento due

volte alla settimana!

Uso cordless

L'esclusivo design cordless di VisaCare

consente di effettuare il trattamento in tutta

comodità.

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.
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Specifiche

Vantaggi

Rimozione delle cellule morte della pelle:

grazie all'accessorio esfoliante

Rassodamento della pelle: grazie al sistema

abrasivo

Stimolazione della microcircolazione: grazie

al sistema Air Lift™

Migliore assorbimento: delle creme per la cura

della pelle, confermato dall'87% degli utenti

Facilità d'uso

Accessori personalizzati: per pelle normale e

sensibile

Senza filo: fino a 6 usi senza ricaricare

Indicatore di stato della batteria: icona

illuminata

Impugnatura confortevole: Design ergonomico

ed elegante

Esclusivo e pratico supporto: Supporto di

posizionamento e ricarica

Zone di applicazione

Viso e collo

Accessori inclusi

Accessori personalizzati: per pelle normale e

sensibile

Istruzioni per l'uso: Manuale utente completo

Esclusivo e pratico supporto: Supporto di

posizionamento e ricarica

Alimentatore: Alimentatore da 100-240 V

Custodia: Per riporre l'apparecchio e

trasportarlo

Spazzolina per pulizia: Suggerimenti per pulire

VisaCare

Assorbimento

Tempo di carica: 8 ore

Sistema di alimentazione: Batteria ricaricabile

Tempo di funzionamento: 6 utilizzi di 5 minuti

ciascuno

Voltaggio: 100-240 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

* Risultati di test indipendenti su 75 consumatori per 4

settimane di trattamento, Regno Unito 2014
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