
Epilatore

Satinelle
HP6501/00

Satinelle Ice Premium
Epilazione delicata con ghiaccio integrato e massaggio sonico

Il primo epilatore in ceramica con elemento refrigerante di qualità superiore e sistema di massaggio Sonic.

Riduce al minimo la sensazione di strappo

Sistema di massaggio Sonic

Riduce le irritazioni della pelle

Dischi ipoallergenici

Pelle perfettamente liscia e risultati duraturi

Elemento refrigerante di qualità superiore

Rapido ed efficace

Sistema di epilazione in ceramica

Per un'igiene superiore

Testina epilatoria lavabile per una pulizia facile e per la massima igiene



Epilatore HP6501/00

In evidenza Specifiche

Sistema di massaggio Sonic

Il sistema di massaggio ad alta frequenza

riduce al minimo la sensazione di strappo.

Dischi ipoallergenici

Riducono il rischio di irritazioni cutanee

prendendosi cura della vostra pelle.

Straordinario elemento refrigerante con

testina rotante

Segue perfettamente ogni curva del tuo corpo

per una piacevole sensazione di freschezza e

un'epilazione più delicata.

Sistema di epilazione in ceramica

Questo epilatore è dotato di esclusivo

materiale in ceramica e design ergonomico per

un'epilazione più veloce* del 20%.*Rispetto a

Philips Satin Ice.

Testina epilatoria lavabile

Testina epilatoria lavabile per una pulizia

facile e per la massima igiene

 

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F: 235 x 192 x 116

(A x L x P) mm

Peso scatola F: 639 g

Dimensioni scatola A: 258 x 592 x 195

(A x L x P) mm

Peso scatola A: 3492 g

N. di pezzi per imballo minimo: 5 pz.

Caratteristiche

Elemento refrigerante con testina oscillante

Sistema di massaggio Sonic

Sistema di epilazione in ceramica

2 impostazioni di velocità

Specifiche tecniche

Velocità strappi al secondo 1: 880

Velocità strappi al secondo 2: 1080

Velocità RPM 1: 2200 min

Velocità RPM 2: 2700 min

Alimentazione: CA-CC (alimentazione di rete)

Voltaggio: 100-240 V

Motore: CC 14 V

Consumo energetico: 6 W

Numero di dischi: 13

Numero di punti presa: 24

Accessori

Custodia protettiva: Facile da utilizzare

Spugnetta esfoliante per il corpo: Minor

presenza di peli sottocutanei

Elegante custodia: Per riporre e proteggere

Spazzolina per pulizia: Per una pulizia facile

Testina per le zone sensibili

Dati logistici

Dimensioni pallet (UE): 115 x 120 x 80 cm

Quantità pallet (UE): 160 pz.

Quantità pallet (GB): 200 pz.

Dimensioni pallet (GB): 115 x 120 x 100 cm
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