
 

Spazzolina per la
pulizia del viso

SmartClick
accessory

 
Pulizia profonda del viso

Unità testina per spazzolina

 

SH575/50

Pulizia profonda del viso
Per una pelle morbida e pulita

La spazzolina per la pulizia SmartClick pulisce il tuo viso in profondità e lascia la

tua pelle morbida e pulita.

Per una pelle liscia e bella

32.000 setole attive per una pulizia profonda

Trattamento delicato sulla pelle sensibile

Per la tua routine quotidiana

Migliora la pulizia quotidiana, al mattino o alla sera

Semplicità d'uso

Pulizia profonda del viso in appena 1 minuto

Per un uso igienico, sostituisci la testina ogni 3 mesi

Amplia le tue possibilità



Spazzolina per la pulizia del viso SH575/50

In evidenza Specifiche

32.000 setole attive

32.000 setole attive, ognuna del diametro di

50 µm, raggiungono anche le aree del viso più

difficili per una pulizia profonda. Rimuovono lo

sporco e le cellule morte e stimolano la micro-

circolazione, lasciando la pelle morbida e

pulita.

Ideata per pelli sensibili

Le setole lunghe 14 mm ad elevata flessibilità

applicano una frizione minore, per una pulizia

delicata delle pelli sensibili. Tutti i giorni.

Per la tua routine quotidiana

Adatta la spazzolina di pulizia SmartClick alla

tua routine quotidiana: usala al mattino per

iniziare la giornata con una pelle pulita e

fresca o per una rasatura più scorrevole, o alla

sera per rimuovere i residui di sporco del

giorno!

Semplicità d'uso

Segui questi 3 semplici passaggi per ottenere

una pulizia profonda del viso in appena 1

minuto: 1. Inumidisci il viso e la spazzolina con

acqua e applica un prodotto per la pulizia del

viso. 2. Pulisci le guance e la fronte per 20

secondi con passate lunghe. 3. Sciacqua il viso

e la spazzolina con acqua.

Sostituisci la testina ogni 3 mesi

Per mantenere l'igiene della spazzolina per la

pulizia, sostituisci la testina ogni 3 mesi

semplicemente inserendo una nuova testina

(SH560) nella spazzolina per la pulizia

SmartClick.

Amplia le tue possibilità

Il sistema di accessori SmartClick trasforma con

un clic il tuo rasoio in un dispositivo completo

per la pulizia!

Accessorio SmartClick

Compatibile con il modello:: SHAVER Series

9000 (S9xxx), SHAVER Series 7000 (S7xxx),

SHAVER Series 5000 (S5xxx), AquaTouch

(S5xxx)

Accessori

Manutenzione: Cappuccio protettivo

Facilità d'uso

Pulizia: Lavare con acqua e sapone delicato,

Asciugare la spazzolina con un asciugamano

Manutenzione

Sostituire la testina: Ogni 3 mesi con SH560
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