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Sauna facciale - Facial sauna ●

(V) 220-240

(Hz) 50

POTENZA - POWER (W) 100

Classe di isolamento - Insulation class II

Protezione IP - IP protection IPX0

Accessori intercambiabili - Interchangeable accesso-
ries

3

Peso Netto - Net weight (kg) 0,4

Peso Lordo - Gross weight (kg) 0,6

Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm) 19 x 17,5 x 25

Imballo singolo - Giftbox (cm) 19,1 x 15 x 22,2

Imballo master - Master carton (cm) 46,5 x 39,5 x 24,2

Pezzi per master - Pcs per master 8

Master per pallet - Master per Pallet 24

Pezzi per pallet - Pcs per Pallet 144

Altezza pallet - Pallet height (cm) 179

EAN CODE 8004032002812

Sauna facciale per una pulizia viso profonda, 
indicata soprattutto per le pelli miste o grasse. 
Apre i pori ed aiuta ad eliminare il sebo in eccesso. 
Rimuove inoltre le cellule morte e stimola la 
creazione di collagene, generando un effetto 
idratante e anti-age. Il risultato  nale è un viso 
più luminoso e una sensazione di puri cazione 
estrema, un vero e proprio trattamento di 
bellezza direttamente al proprio domicilio. In 
dotazione un inalatore di oli essenziali per naso 
e bocca utile per liberare le vie respiratorie. 
Contiene un misurino dosatore per acqua.

Facial sauna for deep facial cleansing, 
especially recommended for combination or 
oily skin. It opens the pores and helps eliminate 
excess sebum. It also removes dead cells and 
stimulates the creation of collagen, generating 
a moisturizing and anti-aging effect. The  nal 
result is a brighter face and a feeling of extreme 
puri cation, a real beauty treatment directly at 
home. Supplied with an inhalator of essential 
oils for nose and mouth useful for clearing the 
respiratory tract. Contains a measuring cup for 
water.


