
Sleek Expert

Edizione limitata 

Il design ultra sottile di questa piastra lisciante, unitamente alla sua leggerezza, la rendono 
uno strumento di pratico utilizzo.
Grazie alle placche  extra long 24 mm x 120 mm e l’elevata temperatura che raggiunge 
i 230°, la piastra Sleek Expert è lo strumento ideale per trattare ampie sessioni di capelli 
garantendo dei risultati rapidi e perfetti riducendo i disturbi muscolari alle mani.
Può essere anche utilizzata per la realizzazione di  boccoli.

Sleek Expert è la perfetta combinazione di piastra per lisciare e arricciare. Tutti gli stili in un 
solo strumento.



Barcode 3030050143423 

BAB2072RGEPE  

EP TECHNOLOGY 5.0

  Per delle piastre:
 1. 3 volte più forti e resistenti* 
 2. 3 volte più lisce 
 3. resistenti ai prodotti chimici 
 4. lisciatura perfetta & di lunga durata 
 5. chioma rispettata e lucente 
 
Per risultati perfetti, di lunga durata: 
 ·  preserva l’integrità della chioma 
 · I capelli sono morbidi e lucenti 
 · Il calore distribuito in maniera omogenea su tutta la superficie delle piastre riduce i tempi di utilizzo 
e prolunga la durata della piega. 
 
Per un utilizzo professionale: 
 · resistenza ottimale all’usura, ai prodotti chimici e alle alte temperature 
 · piastre ancora più lisce 
 · risparmio energetico e di tempo 
 

Risultati perfetti 
L’elemento riscaldante hi-tech garantisce una distribuzione del calore su tutta la superficie delle piastre. I 
tre indicatori luminosi lampeggiano fino al raggiungimento della temperatura selezionata. Il controllo della 
temperatura da 170 ° C a 230 °C permette un utilizzo su tutti i tipi di capelli, dai più fragili ai più difficili, dai più 
sottili ai più crespi. 	
		 u			Lisciatura perfetta su tutti i tipi di capello dalle extension naturali ai capelli afro

La Sleek Expert crea inoltre ricci perfetti

 Caratteristiche 
• EP TECHNOLOGY 24mm x 120mm 
• Advanced Heat Management System™: riscaldamento immediato 
• Controllo della temperature – 5 impostazioni (115°C – 140°C - 170°C – 200°C – 230°C) 
• Tasto On/off + Indicatore luminoso della temperatura
• Cavo girevole professionale 2.70m 
• tappetino termo resistente e guanto 
• ultra leggera (230 g)

* rapportata alle piastre Nanotitanium  Sol-Gel   


