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no al 95% di doppie punte in meno*
ccezionale piastra per capelli Sublime Ends è la nostra prima piastra per capelli 

ogettata per proteggere le punte fragili. Grazie alla nostra eccezionale tecnologia 
litStop e alle piastre flessibili puoi avere una piega splendida e punte sane!

Una piega perfetta per i tuoi capelli
• Cheratina per una protezione ottimale
• Trattamento agli ioni 2 volte più efficace per la massima brillantezza

Prevenzione delle doppie punte garantita
• Tecnologia SplitStop per la massima prevenzione delle doppie punte
• Sensore UniTemp per magnifiche acconciature con meno calore
• Piastre flessibili per una piega delicata
• Ceramica avanzata per uno scorrimento perfetto e per prevenire danni
• 14 impostazioni digitali della temperatura per il massimo controllo

Facilità d'uso
• Cappuccio resistente al calore per riporre il prodotto ancora caldo
• Piastre extra lunghe (105 mm) per lisciare i capelli in modo facile e veloce
• Punta fredda per creare facilmente ricci e onde
• Riscaldamento rapido, si può utilizzare dopo 15 secondi
• Spegnimento automatico per un utilizzo sicuro



 Tecnologia SplitStop

La nuova tecnologia SplitStop è il nostro 
segreto per un'efficace prevenzione delle 
doppie punte. Grazie alla sua combinazione 
unica di sensore UniTemp e delle nostre 
avanzate piastre in ceramica flessibili, 
garantisce il rispetto della salute dei tuoi 
capelli. Il sensore UniTemp protegge i capelli 
da un'eccessiva esposizione al calore e le 
piastre per la piega garantiscono la minima 
frizione per un'efficace prevenzione delle 
doppie punte.

Sensore UniTemp

Il sensore UniTemp protegge i capelli da 
un'eccessiva esposizione al calore, garantendo 
una temperatura più uniforme durante la piega 
e prestazioni migliori. Ora puoi ottenere gli 
stessi risultati con una temperatura di 20 °C 
più delicata**. Crea lo stile perfetto con punte 
sane e splendenti.

Cheratina

La cheratina è un ingrediente essenziale dei 
capelli che li rende forti, sani e splendidi. La 

parte in ceramica è arricchita di cheratina, per 
prendersi ancora più cura dei tuoi capelli.

Trattamento agli ioni 2 volte più efficace

Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, 
ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la 
massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci 
e senza effetto crespo. Il trattamento agli ioni 
2 volte più efficace è prodotto da un avanzato 
ionizzatore che rilascia due volte più ioni 
rispetto ad uno ionizzatore standard, 
prendendosi cura di ogni ciocca di capelli da 
tutte le angolazioni.

Piastre flessibili

Le avanzate piastre flessibili si muovono per 
regolare la pressione sui capelli. Ciò previene 
danni al fusto del capelli e riduce la possibilità 
di doppie punte.

Cappuccio con protezione dal calore

Il morbido cappuccio di protezione speciale 
contro il calore ha numerosi vantaggi, il più 
importante dei quali è che la sua struttura in 
silicone è termoresistente. Dopo l'uso, è 

possibile riposizionare il cappuccio sulla piastra 
per riporla subito. Proteggerà anche le piastre 
dai graffi, oltre a bloccare la piastra per capelli 
quando non è in uso.

piastre lunghe 105 mm

Le piastre hanno una lunghezza professionale 
di 105 mm, per lisciare i capelli in modo facile 
e veloce.

Ceramica liscia avanzata

Le avanzate piastre lisce rivestite in ceramica 
prevengono il danneggiamento dei capelli 
durante la piega garantendo la massima 
scorrevolezza.

Impostazioni digitali della temperatura

Il display digitale con 14 impostazioni della 
temperatura fino a 230 °C ti offre il massimo 
controllo per regolare la temperatura in base 
al tuo tipo di capelli, impedendo che si 
danneggino.
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Specifiche tecniche
• Lunghezza cavo: 1,8 m
• Tempo di riscaldamento: 15 secondi
• Tipo resistenza: Resistenza ad alte prestazioni
• Temperatura massima: 230 °C
• Dimensione delle piastre: 25x105 mm
• Voltaggio: 110 - 240 V

Caratteristiche
• Spegnimento automatico: Dopo 30 minuti

• Rivestimento in ceramica
• Gancio
• Cavo girevole

Tecnologie di cura
• Ionic Care

Servizio
• Garanzia: Garanzia internazionale di 2 anni
•
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* dopo 2 anni di azione lisciante simulata a 200 °C su capelli medi 
europei senza doppie punte

* * temperatura dei capelli e test dei consumatori rispetto a HP8344
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