
Arricciacapelli

 
cilindro da 32 mm

Temperatura professionale fino
a 210 °C

Rivestimento in ceramica

Spegnimento automatico

 
HP4684/00

Capelli ricci e ondulati sempre perfetti
Ferro arricciacapelli SalonCurl Pro

Per ricci perfetti: SalonCurl Pro è un ferro arricciacapelli con cilindro da 38 mm e

rivestimento in ceramica e tormalina che ti assicura ricci voluminosi e massima

brillantezza.

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Diametro di 38 mm per ricci voluminosi e onde naturali

Temperatura professionale di 210 °C per risultati perfetti

Maggiore rispetto per i capelli

Rivestimento in ceramica e tormalina per capelli sani e luminosi

Impostazioni digitali della temperatura

Facilità d'uso

Indicatore di pronto all'uso sul display LCD

Riscaldamento rapido; pronta all'uso in 60 secondi

Punta fredda per un uso più semplice e sicuro

Spegnimento automatico dopo 60 minuti

Supporto di sicurezza per la massima facilità d'uso

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Voltaggio universale



Arricciacapelli HP4684/00

In evidenza

Diametro di 38 mm

Per ricci voluminosi e onde naturali, si

consiglia di utilizzare un diametro ampio. 38

mm è la dimensione ideale per creare ampi

ricci e onde alla moda. La scelta dei

professionisti.

Rivestimento in ceramica e tormalina

Il rivestimento in ceramica e tormalina assicura

una distribuzione uniforme del calore nel

cilindro, per ricci luminosi senza effetto crespo.

Temperatura professionale di 210 °C

Questa temperatura elevata consente di

modificare la piega dei capelli e garantire il

look perfetto come appena uscite dal

parrucchiere.

Impostazioni digitali della temperatura

Le impostazioni digitali della temperatura

rendono semplice e veloce la scelta della

funzione desiderata o la regolazione della

temperatura per l'acconciatura tramite il

display digitale. In questo modo potrai

selezionare la temperatura a seconda del tipo

di capelli e delle tue esigenze specifiche. Il

risultato? Un'acconciatura perfetta premendo

un solo pulsante.

Riscaldamento istantaneo

L'arricciacapelli si riscalda rapidamente ed è

pronto all'uso in 60 secondi

Utilizzo sicuro

Alcune piastre per capelli e ferri arricciacapelli

sono dotati di funzione di spegnimento

automatico. Questa funzionalità è stata ideata

per garantire la massima facilità di utilizzo. Se

l'apparecchio viene lasciato acceso, si

spegnerà automaticamente dopo 60 minuti.

Punta fredda

La punta dello styler è realizzata in uno

speciale materiale termoresistente per

mantenerla fredda. Puoi utilizzarla come punto

di presa con la massima sicurezza durante la

piega.

Cavo da 1,8 m

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Indicatore di pronto all'uso

Il simbolo della temperatura smette di

lampeggiare quando l'arricciacapelli è caldo e

pronto all'uso.

Supporto di sicurezza

Il supporto di sicurezza consente di riporre

l'arricciacapelli in modo sicuro durante l'uso.

Voltaggio universale

La tensione universale lo rende il tuo perfetto

compagno di viaggio
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Specifiche

Specifiche tecniche

Temperatura massima: 210 °C

Lunghezza cavo: 1,8 m

Colore/finitura: Blu scuro e oro

Tipo resistenza: Resistenza PTC in ceramica

Tempo di riscaldamento: 60 sec

Diametro contenitore: 38 mm

Intervallo di temperatura: Impostazioni digitali

Caratteristiche

Indicatore pronto all'uso

Punta fredda

Cavo girevole

Gancio

Rivestimento in ceramica

Tipo di capelli

Risultato finale: Onde e ricci morbidi

Lunghezza capelli: Lunghi, Media

Spessore capelli: Sottili, Spessi, Media

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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