
 

Unità di rasatura

 
Non disponibile

In alternativa acquista SH71

 

SH70/70

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 e SensoTouch 3D.

Versione migliorata
Il modo più semplice per mantenere al meglio il tuo rasoio

Avviso di sostituzione

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

Resetta il tuo rasoio dopo aver sostituito le testine di rasatura

Preciso e delicato
Un rasoio per il viso dall'azione precisa ma delicata

Sistema SkinGlide con microsfere per una maggiore scorrevolezza



Unità di rasatura SH70/70

In evidenza Specifiche
Dispositivo migliorato

Il dispositivo migliorato rende la manutenzione

del tuo rasoio Philips più semplice che mai.

Questo nuovo formato ti consentirà di installare

le nuove testine di rasatura in due soli

passaggi, facilitando la pulizia del rasoio e

ottimizzando la rasatura giornaliera.

Sostituzione semplice

1. Rimuovi la testina di rasatura. 2. Sostituiscila

con una nuova. 3. Per ripristinare il rasoio, tieni

premuto il pulsante on/off per più di 5 secondi.

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.

Lame GentlePrecision

Il rasoio elettrico per pelli sensibili è dotato di

lame GentlePrecision per garantire un risultato

ottimale senza tirare i peli o effettuare più

passaggi, anche su una barba di tre giorni.

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.

Sistema SkinGlide

Prova la scorrevolezza dell'avanzata tecnologia

a microsfere Philips. Ispirato ai principi

dell'aerodinamica sulla resistenza, gli anelli

del rasoio sono rivestiti con migliaia di

microsfere in materiale simile al vetro che

garantiscono il massimo comfort per la pelle.

Testine di rasatura
Compatibile con il modello:: Shaver Series

7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx)

(RQ12xx)

Testine di rasatura aggiornate: SH70 è stato

sostituito da SH71
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