
Keratin Lustre
Il capello è composto al 95% di cheratina. Questa cheratina lo protegge da raggi 
UV, calore, aggressioni esterne e agisce un po’ come uno scudo. DIGISTYLE BAB2395E 
è dotato di piastre flottanti in ceramica infuse con cheratina. La cheratina infusa 
compensa la perdita di cheratina subita dai capelli durante il contatto con il calore 
delle piastre.
 
Keratin Shine System
L’effetto di bellezza sarà rinforzato dalla tecnologia a ioni attivi dello styler. Grazie 
all’azione del generatore di ioni, non c’è più elettricità statica sulla superficie dei 
capelli, le cuticole vengono in questo modo chiuse per ottenere un risultato perfetto: 
un capello molto liscio, estremamente morbido e brillante.
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KERATIN LUSTRE 

STYLER PROFESSIONALE  DIGISTYLE

Vantaggi della cheratina 
Benefici: cura, morbidezza e lucentezza dei capelli

Placche in ceramica 
KERATIN LUSTRE

Tecnologia Ionica 

KERATIN SHINE SYSTEM



Ceramica infusa con cheratina
Il DIGISTYLE BAB2395E è dotato di piastre in cui ceramica e cheratina si fondono 
perfettamente per consentire performance di styling eccellenti. L’elemento riscaldante 
in ceramica di ultima generazione, fornisce un rapido riscaldamento e una distribuzione 
istantanea del calore sulle piastre.

Tecnologia Ionica
I capelli sono naturalmente caricati positivamente, questa carica positiva viene 
ulteriormente potenziata durante l’asciugatura e genera elettricità statica che allontana 
le scaglie dei capelli l’una dall’altra. La superficie dei capelli diventa in questo modo 
ruvida e il suo aspetto è opaco. Gli ioni negativi generati dal generatore di ioni ad alta 
capacità dello styler, neutralizzano questa carica positiva e rimuovono quindi l’elettricità 
statica dai capelli. I capelli sono in questo modo morbidi e lucenti, facili da pettinare. È 
altresì dimostrato che la tecnologia ionica ottimizza l’azione dei prodotti per capelli.

Liscio e ondulato 
Il design DIGISTYLE è stato appositamente progettato per consentire di lisciare e arricciare 
con facilità. 

Controllo, sicurezza e personalizzazione 
Si possono selezionare 10 livelli di temperatura compresi tra 140° C e 230° C affinchè 
questo strumento possa essere utilizzato su tutti i tipi di capelli.

DIGISTYLE ha anche una funzione di memoria della temperatura che consente di sele-
zionare la temperatura operativa preferita e di trovarla automaticamente nell’uso suc-
cessivo.

La sua raffinata custodia resistente al calore, consente di riporlo in modo sicuro fino 
all’utilizzo successivo
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Il display della 
temperatura digitale 

monitora costantemente 
il livello di temperatura 

selezionato.



DIGISTYLE BAB2395E è caratterizzato da piastre in ceramica infusa di cheratina 
per consentire degli syling veloci  e di lunga durata.

Caratteristiche

•  Piastre in ceramica con cheratina infusa per conferire morbidezza e 
lucentezza da 25 x 90 mm 

•  Generatore di ioni ad alta capacità 
•  Elemento riscaldante in ceramica di ultima generazione per un 

riscaldamento rapido 
•  10 livelli di temperatura da 140°C à 230° C con funzione di memoria 

per consentire l’utilizzo su tutti i tipi di capello 
•  Custodia termoresistente pratica e sicura 
•  Cavo di alimentazione professionale rotante da 3 m 
•  Spegnimento automatico dopo 60 minuti

BAB2395E 
Barcode 3030050151817
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