RC30

REGOLACAPELLI 5 IN 1

DESCRIZIONE
Il regolacapelli RC30 rappresenta tutto il necessario per il taglio, la rifinitura e la cura quotidiana di barba e capelli. Il kit
include un regolacapelli con 4 pettini per un taglio da 3 a 12 mm di lunghezza, un regolabarba con regolazione di taglio da
0,8 a 1,4 mm, un rasoio da barba elettrico, un depilatore igienico per naso e orecchie ed un rifinitore di precisione per
definire le basette o creare fantasiosi look con sfumature marcate. Dal funzionamento a rete e cordless, questa unità
garantisce un’autonomia di funzionamento di 45 minuti in modalità senza filo in seguito ad una carica completa di 8 ore.
Completano la dotazione, la base con alloggio per tutti gli accessori per averli sempre a portata di mano ed un kit di pulizia e
manutenzione lame che include un pennellino e l’olio lubrificante.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Funzionamento a rete e cordless

Regolazione del taglio da 0.8 a 1,4mm

Regolacapelli con 4 pettini di taglio (3 - 6 - 9 - 12 mm)

Autonomia di funzionamento 45 minuti

Ricarica completa 8 ore

Batteria ricaricabile Ni-Mh 2x600mA

Base con alloggio accessori

5 in 1: regolacapelli, regolabarba, depilatore di precisione,
depilatore igienico naso/orecchie, rasoio

Accessori: 5 testine intercambiabili, 4 pettini per
regolacapelli, 1 pettine per regolabarba, caricatore, base
con alloggi, pennellino di pulizia e olio lubrificante

Adattatore: IN AC 100-240V ~ 50/60Hz - OUT DC 3V –
1000mA

Dimensioni prodotto (L x H x P): 16,5 x 4 x 4 cm

Dimensioni totali (L x H x P): 14 x 19 x 11.5 cm

Peso netto: 140 g

Peso totale: 380 g
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