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Capelli splendenti
Piastra per capelli SalonStraight Active ION

Piastra per capelli SalonStraight Active ION con asciugatura agli ioni

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

Temperatura professionale fino a 210°C per risultati perfetti

Maggiore rispetto per i capelli

Piastre in ceramica per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

Facilità d'uso

Riscaldamento rapido; pronta all'uso in 60 secondi

Spegnimento automatico dopo 60 minuti

Chiusura facile per riporre facilmente l'apparecchio

Cavo girevole per prevenire nodi

Cavo da 1,8 m per la massima flessibilità

Voltaggio universale



Piastra per capelli HP8310/00

In evidenza Specifiche

Temperatura professionale fino a 210°C

Temperatura professionale fino a 210°C per

capelli lisci perfetti

Asciugatura agli ioni

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi

senza effetto crespo

Piastre in ceramica

Piastre in ceramica per una perfetta

scorrevolezza e capelli luminosi

Riscaldamento istantaneo

La piastra per capelli si riscalda rapidamente

ed è pronta 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.

Chiusura facile

Chiusura facile per riporre facilmente

l'apparecchio

Cavo girevole

Questa utile tecnologia consente di ruotare il

cavo per evitare il formarsi di nodi.

Cavo da 1,8 m

Cavo da 1,8 m per la massima flessibilità

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 1,8 m

Temperatura massima: 210 °C

Tempo di riscaldamento: 60 sec

Voltaggio: 110 - 240 V

Caratteristiche

Cavo girevole

Rivestimento in ceramica

Tipo di capelli

Risultato finale: Lisci

Spessore capelli: Medi, Spessi, Sottili

Lunghezza capelli: Lunghi, Medi, Corti

Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni
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