
Tecnologia Titanio Tormalina
La fusione di cristalli di Tormalina nel rivestimento delle parti riscaldanti 
dell’apparecchio contribuisce a ripartire in modo omogeneo il calore, 
per un’azione antistatica sul capello e ottenere risultati ottimali.
L’integrazione del Titanio perfeziona ulteriormente questo rivestimento, 
conferendogli una durata incomparabile.
Tubi riscaldanti di 19 mm di diametro.

Vero e proprio generatore di ioni negativi
L’azione in profondità degli ioni negativi permette di dissipare la tensione 
generata dall’elettricità statica sulla superficie del capello, e quindi 
di distendere la capigliatura rendendola dolce, morbida, brillante e 
estremamente facile da acconciare e da modellare.

Realizzerete uno stile curando i vostri capelli.

Advanced Heat Management System™ 
>affidabilità, risparmio di tempo e di energia
Elemento riscaldante in ceramica di ultima generazione
 Riscaldamento ultrarapido
  Recupero istantaneo per garantire la stabilità della temperatura 

durante l’utilizzo
Una temperatura che non varia e una ripartizione perfettamente 
omogenea del calore sui tubi riscaldanti sono la garanzia di risultati 
ottimali e di lunga durata
 
 Ecoresponsabilità:  
   La sua efficacia riduce il tempo di utilizzo, con conseguente risparmio 

energetico
  L’alta tecnologia permette di conservare questo apparecchio più a 

lungo

Precisione
Controllo e visualizzazione della temperatura su 5 livelli (140°C – 160°C – 
180°C – 200°C – 210°C) permettono di utilizzare in modo ottimale la piastra 
ondulatrice su tutti i tipi di capelli.
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Piastra ondulatrice IONIC 3D          
L’alta tecnologia sviluppata per la nostra piastra 
lisciacapelli The Straightener, ammirata da tutti sin 
dall’inizio, ora al servizio dei riccioli!



Ergonomia
Impugnatura che facilita la presa e il controllo dell’apparecchio durante 
l’utilizzo.

Perfezione e risultati di lunga durata
Superbe ondulazioni in 3D perfettamente regolari ed 
omogenee, realizzate senza sforzo e destinate a durare a 
lungo, grazie a questo strumento professionale 
di alta tecnologia.
Uno strumento ideale per creare volume.
Per creare una bella ma strutturata fibra naturale. 
Glamour e sofisticata.
Per realizzare la base di uno chignon. Il punto di forza 
di questo apparecchio consiste nel poter creare una 
perfetta regolarità nelle sue realizzazioni.
I risultati migliori saranno quelli ottenuti su capelli 
lunghi o di media lunghezza.

Piastra ondulatrice IONIC 3D          
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