
Testine di rasatura

 
Non disponibile

In alternativa acquista SH71

 

SH70/50

E il tuo rasoio torna come nuovo
Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli del viso. Sostituisci le

testine del rasoio per prestazioni al 100%. Compatibili con i rasoi serie 7000.

Compatibilità
Testine sostitutive per Shaver series 7000

Rasatura scorrevole su pelli sensibili
Le lame GentleTrack consentono una rasatura accurata e delicata sulla pelle

Rasoio Super Lift&Cut per una rasatura precisa e confortevole

Semplicità d'uso
Sostituisci le testine di rasatura in soli due passaggi

Testine di rasatura facili da sostituire

Resetta il tuo rasoio dopo aver sostituito le testine di rasatura

E il tuo rasoio torna come nuovo



Testine di rasatura SH70/50

In evidenza
Compatibile con la serie 7000

Le testine sostitutive SH70 sono compatibili

con Shaver series 7000 (S7xxx) e con il rasoio

Star Wars SW7700.

Lame di precisione GentleTrack

Grazie al nuovo design, le lame tagliano i peli

con un'angolazione ottimale, riducendo le

irritazioni.

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a due lame integrato nel nostro

rasoio elettrico solleva delicatamente ogni

pelo per una rasatura confortevole e più vicina

alla pelle.

Avviso di sostituzione

I più recenti rasoi Philips sono dotati di un

avviso di sostituzione integrato, rappresentato

dal simbolo dell'unità di rasatura, che si

illumina quando è necessario sostituire le

testine di rasatura.

Sostituzione semplice

1. Apri il rasoio premendo il pulsante di

sgancio; 2. Rimuovi il fermo ruotandolo in

senso antiorario; 3. Estrai le testine di rasatura

vecchie, inserisci quelle nuove e verifica che

siano correttamente allineate; 4. Inserisci

nuovamente il fermo e bloccalo ruotandolo in

senso orario; 5. Quando la testina di rasatura è

chiusa correttamente, sentirai un clic.

Come resettare il tuo rasoio

Dopo aver sostituito le testine di rasatura, è

possibile resettare l'avviso di sostituzione

premendo il pulsante on/off per più di 7

secondi. In caso contrario, questo si disattiverà

automaticamente dopo 9 sessioni di rasatura.

E il tuo rasoio torna come nuovo

Per recuperare al 100% le prestazioni,

sostituire le testine di rasatura ogni 2 anni.

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.



Testine di rasatura SH70/50

Specifiche
Testine di rasatura
Testine di rasatura per confezione: 3

Testine di rasatura aggiornate: SH70 è stato

sostituito da SH71

Pulizia
Utilizzo: Usa lo spray per la pulizia HQ110
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