
Piastra per capelli

 

200°C

Ceramica e giada

IonBoost

 
HP4665

Massima lucentezza e protezione
SalonStraight Giada

Le piastre ultra liscianti in ceramica e giada, unite alla temperatura di styling professionale, consentono di nutrire

le cuticole del capello mentre le chiudono, donando la massima lucentezza e protezione.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Piastre in ceramica e giada per lucentezza e protezione superiori

Asciugatura con ioni per capelli luminosi

Temperatura professionale per risultati più duraturi

Per risparmiare tempo

Riscaldamento istantaneo entro 30 secondi

Facilità d'uso

Temperatura regolabile con impostazioni adatte a ogni tipo di capelli

Cavo girevole per prevenire nodi

Spegnimento automatico dopo un'ora per la massima sicurezza

Custodia resistente al calore



Piastra per capelli HP4665/00

In evidenza Specifiche

Piastre in ceramica e giada

Le piastre ultra liscianti in ceramica e giada,

unite alla temperatura di styling professionale,

consentono di nutrire le cuticole del capello

mentre le chiudono, donando la massima

lucentezza e protezione.

Ionizzatore

Asciugatura con ioni per capelli luminosi

 

Praticità

Ricambio

Peso e dimensioni scatola F

Dimensioni nette del prodotto senza

accessori: 317 (l) x 37 (p) x 42 (a) mm

Peso netto del prodotto con accessori:

500,4 gr

Dimensioni scatola F: 388 (l) x 93 (p) x 168

(a) mm

Volume scatola F: 5995 cm³

Peso scatola F (con prodotto): 1070 gr

Peso e dimensioni scatola A

Dimensioni scatola A: 400 (l) x 350 (p) x 400

(a) mm

Volume scatola A: 56000 cm³

Peso scatola A: 9040 gr

Numero di scatole F nella scatola A: 8

Pallet

Dimensioni del pallet: 1200 x 800 mm

Quantità di pallet: 240 pz.

Numero di livelli: 5

Numero di scatole A per livello: 6

Dati logistici

Codice CTV: 8844-665-00

EAN: Fare riferimento alla documentazione

per i codici paese

Paese di origine: Cina

Dati tecnici

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Tipo resistenza: PTC

Materiale base: PET

Lunghezza cavo: 1,8 m

Colore/finitura: Nero oliva con rilievi color

caviale
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