
  

Nuova linea Beauty Pro di Panasonic:  
prodotti ad elevate prestazioni per la pulizia della pelle 

e l'attivazione dei processi anti-age  
 
 

Berlino, 31 agosto 2016 - Panasonic ha annunciato quest'oggi il lancio sul 
mercato europeo di nuovi prodotti per la cura del corpo.  
L'IFA, l'esposizione di tecnologia di Berlino che annovera Panasonic tra i 
partecipanti, diventa il trampolino di lancio per la presentazione della 
rivoluzionaria Spazzola Detergente con micro-schiuma e dell'innovativo 
Attivatore Viso con micro-corrente per contrastare l'invecchiamento della pelle. 
 
I prodotti traggono ispirazione dai quotidiani rituali di bellezza delle donne 
nipponiche, rinomate per la levigatezza e bellezza della pelle - che curano 
avvalendosi di trattamenti accurati e precisi. In Giappone Panasonic detiene già 
una quota considerevole del mercato dei prodotti destinati alla cura della bellezza 
e intende ora portare nelle case degli europei la medesima eccellenza, con 
prodotti pensati su misura per questo mercato. 
 
La nuova Spazzola Detergente XC10 3-in-1 con micro-schiuma di Panasonic 
regala alla pelle del viso una detersione delicata, che la rende più liscia e 
luminosa.  
L'Attivatore Viso XT20 con micro-correnti 3-in-1, il primo del suo genere, è 
progettato per integrare l'azione dei prodotti dedicati alla cura del viso, 
potenziandone l'effetto grazie all'attività idratante, rassodante e tonificante, per 
un effetto anti-age. I test eseguiti dall'Institute Dr. Schrader hanno dimostrato 
che l'uso del dispositivo associato a una crema notte riduce la profondità delle 
rughe1 dopo 4 settimane di utilizzo.  
 

 
Spazzola Detergente XC10 
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Detersione profonda grazie alla Spazzola Detergente XC10 Panasonic 3-in-1 con 
micro- schiuma. 
La cura della pelle inizia da una meticolosa pulizia: è il momento fondamentale 
di ogni vero rituale di bellezza, che permette di sfoggiare un aspetto sano e 
fresco. La Spazzola Detergente 3-in-1 con micro-schiuma di Panasonic introduce 
un innovativo sistema in grado di combinare una duplice detersione: la piastra 
riscaldante del dispositivo scioglie il trucco e aiuta a rimuoverlo con delicatezza, 
mentre grazie alla spazzola Soft, dotata di setole affusolate ultra-morbide, forma 
una micro-schiuma morbida e corposa per facilitare la pulizia. Inoltre, la Spazzola 
Detergente è dotata di una testina intercambiabile Pore Focus con punte in 
silicone per un trattamento mirato, che consente di detergere in profondità le 
zone più critiche, come la cute attorno al naso e la fronte.  
 
La semplicità di un prodotto sofisticato: l'Attivatore Viso XT20 3 in 1 di 
Panasonic 
L'Attivatore Viso XT20 3-in-1 di Panasonic trae ispirazione dai ricercati rituali di 
bellezza delle donne giapponesi, regalando un incarnato tonico e luminoso 
grazie alla sua azione purificante, idratante e rinfrescante. 
  

 
Attivatore Viso XT20 

Azione purificante: il delicato calore del dispositivo apre i pori, permettendo ad 
una corrente alternata di ioni positivi e negativi di estrarre facilmente il sebo e le 
impurità della pelle in profondità (fino al 60%). Una lozione tonificante viene 
applicata al dischetto di cotone fissato sul dispositivo, che scorre con fluidità sul 
viso. L’igienica testina in titanio dell'Attivatore Viso si riscalda fino a raggiungere 
la temperatura selezionata (regolabile in un intervallo tra i 37 e i 43 gradi C°), 
mentre l'ergonomica forma triangolare del dispositivo permette di seguire con 
facilità i contorni del viso. 
 
Azione idratante: l'Attivatore Viso accresce l'effetto dei prodotti prediletti per la 
cura del viso (creme, gel, sieri), permettendo il rilascio di una maggiore quantità 
di principi attivi idratanti (fino al 40%)2 nei punti che lo richiedono. Dopo aver 
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applicato il prodotto, basta muovere in modo regolare il dispositivo sul viso: la 
corrente di ioni dell'Attivatore Viso produce un flusso elettro-osmotico che 
migliora il movimento molecolare dell'acqua e consente ai principi attivi dei 
prodotti utilizzati di penetrare nella cute e attivare le sostanze idratanti in 
profondità. 
 
Azione rinfrescante: dopo la detersione e l’idratazione, questa fase rinfresca la 
pelle, con effetto lenitivo e rassodante; i pori si restringono e il viso gode di 
maggiore tonicità. L'effetto rinfrescante è particolarmente piacevole sul 
contorno occhi, dove riduce occhiaie e gonfiori e regala un’immediata 
luminosità. 
 
 
 
 
 
Disponibili da ottobre, i nuovi prodotti per la cura della bellezza di Panasonic 
offrono trattamenti e detersione semplici e appaganti: pelle più luminosa e 
levigata, per un aspetto fresco e giovane.  
La Spazzola detergente XC10 sarà commercializzata indicativamente al prezzo al 
pubblico di 179€, mentre l’Attivatore Viso XT20 avrà un prezzo suggerito al 
pubblico di circa 269€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di Panasonic 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche 
destinate all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e conta 474 società 
controllate e 94 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2016), con un fatturato netto 
consolidato di 56,794 miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2016. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e 
segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri 
clienti. Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it. 
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