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FOR-MEN, di JOHNSON Elettrodomestici, è il nuovo depilatore corpo studiato appositamente per l’uomo che desidera uno strumento compatto per 
curare la propria bellezza. 
Per offrire la massima versatilità ed un ottimo controllo, FOR-MEN è stato dotato di 3 regolatori di taglio che consentono di radere a  
3 mm. 5 mm. 7 mm. rendendo la rifinitura del corpo più facile, più piacevole e più performante. 
E’ anche munito di prolunga per radere facilmente e in totale sicurezza anche le zone più difficili da raggiungere come la schiena. 
E’ utilizzabile, offrendo sempre risultati accurati sia sotto la doccia che fuori dalla doccia. 
FOR-MEN è completamente impermeabile: puoi semplicemente risciacquarlo per pulirlo quando hai finito.  
L’impugnatura in gomma assicura una maneggevolezza ottimale anche da bagnata, per un perfetto controllo sia dentro che fuori dalla doccia. 
La dotazione di questo innovativo depilatore a rasoio è completata da spia luminosa che diventa rosso durante la carica e in verde a carica ultimata, 
spazzolino per una facile pulizia, flaconcino olio e base di ricarica. 
Il tempo di ricarica con apparecchio completamente scarico è di circa 3 ore, mentre il funzionamento a carica completa è di circa 60 minuti. 
 
 
 

 
 
FOR-MEN, by JOHNSON Elettrodomestici, is the new body hair remover designed specifically for men who want 
a compact tool to take care of their beauty. 
To offer maximum versatility and excellent control, FOR-MEN has been equipped with 3 cutting adjusters that 
allow you to shave at 
3 mm. 5 mm. 7 mm. making the finishing of the body easier, more pleasant and more performing. 
It is also equipped with an extension to easily and safely shave even the most difficult to reach areas such as the 
back.  
It can be used, always offering accurate results both in the shower and out of the shower.   
FOR-MEN is completely waterproof - you can simply rinse it to clean it when you're done. 
The rubber handle ensures optimal handling even when wet, for perfect control both in and out of the shower. 
The equipment of this innovative shaver hair remover is completed by a light that turns red during charging and 
green when it is fully charged, a brush for easy cleaning, an oil bottle and a charging base. 
Charging time with the device completely discharged is approximately 3 hours, while fully charged operation is 
approximately 60 minutes. 

 
 
 
 
 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

205 x 60 x 240 0.5 500 x 225 x 270 8 4.5 45 7200 14400 17840 



 

 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR-MEN 
 

FAMILY  BODY CARE 
  CODE  FORM 

COD. EAN  8008523012816 
 

COD. ITF  18008523012813 
 
 

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Depilatore da uomo ricaricabile 
Funziona a batteria 
Cordless 
Base di ricarica 
Pulsante ON/OFF 
Indicatore luminoso 
Misura di taglio regolabile 
Lame di metallo affilate di lunga durata 
3 combinazioni: 3mm, 5 mm, 7mm 
Manico allungabile fino a 35 cm 
Impermeabile contro i getti d’acqua IPX5 
Pennellino per pulizia 
Contenitore per olio lubrificante 
Motore: DC 5V 1000 mA 
Batteria: Li-ion 3,7V 600mAh 
Alimentatore input: AC 100 – 240V 50/60 Hz 0,2 A 
Alimentatore output: DC 5V   500mA 
 
Dimensioni prodotto con base: 70 x 60 x 200 mm 
Dimensioni prodotto con manico: 50 x 40 x 350 mm 
Dimensioni imballo:  205 x 60 x 240 mm 
Peso imballo + prodotto:  0.5 Kg 
Pezzi x master   8 pz 
Dimensioni master:  500 x 225 x 270 mm 
Peso master:   4.5 Kg 
Pezzi x pallet:   360 
Colli x strato:   10 
Strati:    / 
Altezza pallet:   230 cm 
Peso pallet:   220 Kg 
Container 20:   7200 pz 
Container 40:   14400 pz 
Container 40 HQ :  17840 pz 
Codice certificazione:  BG-200 

Rechargeable men's hair remover 
Runs on battery 
Cordless 
Charging base 
ON / OFF button 
Light indicator 
Adjustable cutting size 
Long lasting sharp metal blades 
3 combinations: 3mm, 5mm, 7mm 
Extendable handle up to 35 cm 
IPX5 waterproof against jets of water 
Cleaning brush 
Container for lubricating oil 
Motor: DC 5V 1000mA 
Battery: Li-ion 3.7V 600mAh 
Input power supply: AC 100 - 240V 50/60 Hz 0.2A 
Output power supply: DC 5V 500mA 
 
Product dimensions with base:  70 x 60 x 200 mm 
Product dimensions with handle: 50 x 40 x 350 mm 
Package dimensions:  205 x 60 x 240 mm 
Packaging weight + product: 0.5 Kg 
Master pieces:   8 pcs 
Master size:   500 x 225 x 270 mm 
Master Weight:   4.5 Kg 
Pieces for pallet:  360 
Master for layer:  10 
Layers:   / 
Height pallet:   230 cm 
Weight pallet:   220 Kg 
Container 20:   7200 pcs 
Container 40:   14400 pcs 
Container 40 HQ:  17840 pcs 
Certification Code:  BG-200 
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MANICO ALLUNGABILE FINO A 35CM 3 COMBINAZIONI: 

3mm – 5mm – 7mm 

BASE DI RICARICA INDICATORE LUMINOSO 

IMPERMEABILE 

ALIMENTATORE 

PENNELLINO 

CONTENITORE 

ON/OFF 


