Opuscolo prevendita per Italia (2017, Febbraio 8)
Accessorio normale di ricambio
• Pelle rassodata
• Tutti i tipi di pelle
• Può essere usato 2 volte alla settimana
• Sostituire ogni 6 mesi

SC6891/01

Stimolazione dei tessuti profondi per una pelle
rassodata
utilizzabile solo con Philips VisaCare
Quando la tua pelle è giovane, si rinnova rapidamente, è tonica e luminosa. Con il passare del tempo, il metabolismo della tua
pelle rallenta. Ecco perché abbiamo ideato VisaCare Prestige: la soluzione per il ringiovanimento della tua pelle che contrasta la
perdita di tonicità e colore.
Vantaggi

Accessorio normale per una pelle rassodata
• Stimolazione dei tessuti profondi per una pelle rassodata

Delicato sulla pelle
• Adatta a tutti i tipi di pelle

Semplicità d'uso

• L'accessorio normale può essere utilizzato due volte alla settimana
• Accessorio di ricambio con semplice sistema di inserimento
• Per risultati ottimali, sostituire ogni sei mesi

VisaCare

Caratteristiche
Pelle rassodata

Sostituzione facile

L'accessorio normale favorisce la stimolazione dei tessuti profondi, per una
pelle rassodata. Il 92% delle donne conferma*: "La pelle appare rassodata".

Inserimento semplice, compatibile con tutti i dispositivi VisaCare.

Accessorio normale da utilizzare due volte alla settimana

Sostituire ogni 6 mesi
Per risultati ottimali, si raccomanda di effettuare la sostituzione ogni sei mesi.

Utilizzare l'accessorio normale due volte alla settimana per un trattamento
intenso e rassodante in soli 5 minuti.
Adatta a tutti i tipi di pelle

Può essere utilizzato su tutti i tipi di pelle, anche su pelli delicate.

Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Facilità d'uso
Sostituzione consigliata
Compatibile con
Pulizia
Ricambio

Ogni 2 mesi
Philips SC6220
Philips SC6240
Philips SC6250
Lavare sotto l'acqua corrente
Testina con sistema semplice di
inserimento

Dimensioni dell'imballo
Altezza
Larghezza
Profondità
Peso netto
Peso lordo
EAN
Numero di prodotti
inclusi
Paese di origine
Codice del sistema
armonizzato

5,30 cm
5,50 cm
5,50 cm
0,01 Kg
0,02 Kg
08710103675211
1

Cartone interno
Numero di confezioni consumatori
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
GTIN/EAN/EAN

3
17,10 cm
5,90 cm
6,10 cm
0,09 Kg
28710103675215

Scatola esterna
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
EAN
Numero di confezioni consumatori

35,10 cm
24,80 cm
32,60 cm
4,04 Kg
18710103675218
120

HU
850990
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VisaCare

* Risultati di uno studio condotto da un'agenzia indipendente nel 2015 su 51 donne a cui è stato chiesto di provare il prodotto
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