
 

Rifinitore per peli di naso,
orecchie e sopracciglia

Nose trimmer series
3000

 
Massimo comfort, senza tirare i
peli

Sistema di protezione

Completamente lavabile,
batteria AA

2 pettini per sopracciglia,
astuccio

 

NT3650/16

Massimo comfort: rifinisce i peli senza tirare
Rifinisci naso, orecchie e sopracciglia con il massimo comfort

Il rifinitore per naso Philips serie 3000 permette di rifinire con delicatezza peli di

naso, orecchie e sopracciglia. La nuova tecnologia PrecisionTrim e il sistema di

protezione sono stati progettati per fornire una rifinitura facile ed efficiente senza

peli tirati o strappati.

Sistema di protezione

Rifinisci i peli di naso, orecchie e sopracciglia con il massimo comfort

Il sistema di protezione della pelle consente una rifinitura facile e sicura

Tecnologia PrecisionTrim

Rifinisci facilmente i peli con la veloce lama a due lati

Semplicità d'uso

Impugnatura ruvida con interruttore scorrevole on/off

Completamente lavabile e facile da pulire

Batteria AA inclusa nella confezione

Fatto per durare

Fatto per durare



Rifinitore per peli di naso, orecchie e sopracciglia NT3650/16

In evidenza

Rifinisci facilmente i peli indesiderati

Rimuovi i peli superflui di naso e orecchie in

modo facile ed efficace. Assicurati che le narici

siano pulite prima dell'uso, inserisci con

cautela il rifinitore nel naso a una profondità

non superiore a 0,5 cm e muovilo lentamente

in senso circolare. Prima di rifinire i peli delle

orecchie, controlla che siano prive di cerume.

Per le sopracciglia, fai scorrere uno dei due

pettini (da 3 e 5 mm) nelle scanalature e

rifinisci i peli esercitando una leggera

pressione in direzione opposta alla crescita per

un taglio uniforme della lunghezza che

desideri.

Sistema di protezione

Il nostro sistema di protezione consiste in un

rivestimento che impedisce alle lame di

entrare a contatto con la pelle e allo stesso

tempo fa in modo che i peli passino attraverso

di esse in modo sicuro. Il sistema è stato

ideato per rendere la rifinitura confortevole e

sicura, catturando il maggior numero di peli

possibili senza tirarli o strapparli o causare

graffi e tagli.

Tecnologia PrecisionTrim

La nostra innovativa lama a due lati garantisce

un taglio rapido e facile di tutti i peli da

qualsiasi angolazione e in qualsiasi direzione.

Le lame sono realizzate in resistente acciaio

inox e progettate per durare.

Impugnatura confortevole

Accendi e spegni facilmente il dispositivo con

una sola mano. L'impugnatura ruvida assicura

una presa ottimale, anche da bagnata, per un

migliore controllo durante l'utilizzo del

rifinitore.

Completamente lavabile

Il rifinitore è impermeabile, quindi è facile da

pulire: basta risciacquarlo sotto l'acqua

corrente.

Funzionamento a batteria

Questo rifinitore è alimentato da una batteria

AA inclusa nella confezione, pertanto è subito

pronto all'uso. Per sostituire la batteria, apri il

dispositivo ruotando delicatamente la parte

inferiore verso sinistra. Tira la parte inferiore

verso di te per raggiungere il vano batterie.

Garanzia internazionale di 2 anni

Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono

costruiti per durare e progettati per offrire

sempre prestazioni affidabili. Questo rifinitore è

coperto da una garanzia internazionale di 2

anni.
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Specifiche

Sistema di taglio

Lame ad alte prestazioni: Per una rasatura

delicata

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Facilità d'uso

Pulizia: Completamente lavabile

Wet & Dry: Utilizzabile sotto la doccia

Non necessita di lubrificazione

Accessori

Pettine: Pettine per le sopracciglia, Pettine di

precisione da 5 mm

Custodia: Custodia da viaggio

Design

Colore: Grigio

Impugnatura: Impugnatura ergonomica

Assorbimento

Tipo di batteria: AA

Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

 

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2020‑07‑06

Versione: 6.0.1

EAN: 08 71010 39240 12

www.philips.com

http://www.philips.com/

