
Sistema epilazione a
luce pulsata

Lumea

 

Per uomo

 

TT3003/11

Previene la ricrescita
Pelle liscia ogni giorno

Il sistema di epilazione a luce pulsata Lumea Plus TT3003 di Philips utilizza degli

impulsi di luce delicati che agendo sulla radice del pelo ne prevengono la

ricrescita. I peli cadono in maniera naturale e la ricrescita si blocca. Utilizzandolo

ogni due settimane potrai avere una pelle liscia ogni giorno.

Efficace controllo della ricrescita

Controllo della ricrescita dei peli del corpo

Tecnologia Intense Pulsed Light (IPL)

Utilizzabile in casa

Zone di applicazione

Utilizzo sicuro su tutto il corpo

Tipi di pelle e di peli compatibili

NON adatto a peli di colore rosso, grigio, biondo chiaro e pelle di tipo VI

Lunga durata della lampadina

Lampadina a lunga durata con autonomia fino a 250.000 impulsi di luce



Sistema epilazione a luce pulsata TT3003/11

In evidenza Specifiche

Tecnologia IPL

Il funzionamento di Philips Lumea è basato

sulla tecnologia IPL (Intense Pulsed Light -

intensi impulsi di luce) per l'eliminazione dei

peli. Adesso, con Lumea questa tecnologia è a

tua disposizione, quando e dove vuoi.

Tipi di pelle e di peli compatibili

Philips Lumea è efficace su peli di colore

(naturale) biondo scuro, castano e nero. Philips

Lumea non è consigliato su peli di colore

(naturale) rosso, grigio e biondo chiaro. Philips

Lumea NON è adatto a carnagioni molto scure

(tipo di pelle VI)

Aree di applicazione sul corpo

La tecnologia Philips IPL per uomo è stata

sviluppata con dermatologi esperti per

garantire la massima sicurezza, efficacia e

delicatezza su braccia, ascelle, spalle,

addome, area pubica (eccetto lo scroto),

gambe, torace e schiena.

Controllo della ricrescita dei peli del corpo

Philips Lumea per uomo applica delicati

impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto

che ne consegue è la caduta naturale del pelo

e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il

trattamento ogni due settimane su ascelle,

zona pubica, torace, addome, gambe e

schiena, la tua pelle resterà sempre liscia e

libera dai peli. Per una maggiore efficacia,

radere la zona interessata prima del

trattamento con il Bodygroom incluso

La lampadina non necessita di sostituzione

Philips Lumea è dotato di lampadina a lunga

durata per un'autonomia di 250.000 impulsi di

luce

Caratteristiche

5 impostazioni di intensità della luce:

Regolabile in base al tuo tipo di pelle

filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi

UV

Spia di "pronto all'uso": Indica la corretta

applicazione sulla pelle

Finestra di applicazione da 4 cm²: Per un

risultato perfetto su zone estese del corpo

Accessori

Custodia: in dotazione

Panno per la pulizia: in dotazione

Adattatore/Caricatore CA/CC: in dotazione

Specifiche tecniche

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Frequenza: 50-60 Hz

Assorbimento: 7,5 W

Voltaggio: 100-240 V

Livello di intensità della luce: 2 - 6,5 J/cm² (a

seconda dell'impostazione selezionata)

Spettro luminoso: >570 nm

Lampadina ad alte prestazioni: Assicura più

di 250.000 impulsi di luce

Dati logistici

Paese di origine: Ungheria

Accessori inclusi

Istruzioni per l'uso: Manuale utente completo,

Guida rapida

Assorbimento

Tempo di carica: 60 minuti

Sistema di alimentazione: Batteria ricaricabile

Tempo di funzionamento: Minimo 370 flash

Voltaggio: 100-240 V

Impostazioni di sicurezza regolabili

Sistema con anello di sicurezza: Impedisce

l'attivazione accidentale del flash

Assistenza

Garanzia: 2 anni di garanzia
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