
 

2 rivestimenti
piastra Nutri wonder

StraightCare
Prestige

 
Tecnologia ActiveRelease

Oli naturali e vitamina E

Ogni singolo capello è protetto

 

HP8390/00 Nutrimento attivo, protezione e stiratura in un

solo gesto

Splendidamente lisci, incredibilmente nutriti.

Grazie ai nuovi rivestimenti rimovibili per le piastre potrai nutrire e proteggere dal

calore i capelli mentre li lisci. L'80% delle donne ha notato una trasformazione dei

capelli data dal nutrimento*. I capelli diventano più morbidi e lucidi** e restano

forti.

Cura e protezione

Tecnologia ActiveRelease – Scientificamente provata

Il potere degli ingredienti naturali

Protetti dal calore, i tuoi capelli restano forti

Per ottenere sempre il miglior risultato è importante sostituire i rivestimenti ogni mese

Una piega perfetta per i tuoi capelli

Puoi scegliere se utilizzare la piastra con o senza i rivestimenti

Facilità d'uso

Pulsanti di sgancio dei rivestimenti sul lato della piastra
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In evidenza

Tecnologia ActiveRelease

Il rivestimento delle piastre Philips Nutri

wonder è dotato della tecnologia

ActiveRelease: un'innovazione all'avanguardia

risultato di cinque anni di ricerca. Il

rivestimento di ogni piastra è composto da una

miscela speciale di polimeri avanzati e potenti

oli naturali con vitamina E. Le sostanze sono

conservate all'interno dei rivestimenti e solo

grazie al calore della piastra vengono

gradualmente rilasciate per andare a nutrire il

capello, rendendolo morbido come cachemire

e raggiante*.

Ingredienti naturali

Nutri wonder racchiude una leggera miscela di

ingredienti usati da secoli dalle donne di tutto

il mondo. Questa formula è stata studiata con

cura per adattarsi a ogni tipo di capello. OLIO

DI CAMELIA: ricco di Omega 3, 8 e 9, viene

usato tradizionalmente per proteggere dalla

diradazione dei capelli. OLIO DI ARGAN: un

potente mix di vitamine E, F e altri nutrienti

fondamentali. Ben noto per le sue proprietà

nutritive e antiossidanti. OLIO DI AVOCADO:

ricco di vitamine A, D, E e proteine. Famoso

per il suo effetto nutriente e idratante sui

capelli.

Protezione dal calore

Nutri wonder liscia i capelli con la massima

delicatezza. Gli oli rilasciati dal rivestimento

delle piastre schermano il capello dal calore

diretto, mantenendolo forte. Le superfici dei

rivestimenti sono lisce, per ridurre al minimo la

frizione e rispettare la salute dei tuoi capelli.

Una volta posizionati correttamente i

rivestimenti, sullo schermo compare la scritta

Care (cura), che indica che la piastra è pronta

per nutrire, proteggere e lisciare i tuoi capelli.

Sostituisci i rivestimenti una volta al mese

Ogni set di rivestimenti dura circa un mese,

considerando un utilizzo medio delle piastre di

10 volte. Quando il delicato aroma floreale e il

decoro svaniscono, significa che è arrivato il

momento di sostituire i rivestimenti.

Utilizzo della piastra con o senza rivestimenti

Puoi scegliere se utilizzare la piastra con o

senza i rivestimenti, grazie alle piastre

ceramiche flessibili.

Sganciamento semplice dei rivestimenti

I rivestimenti sono facili da inserire e rimuovere

grazie ai pulsanti di sgancio scorrevoli sul lato

della piastra per capelli.
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Specifiche

Tecnologie di cura

Tecnologia ActiveRelease

Oli naturali e vitamina E

 

* *Test esterno condotto in Russia su 161 donne, 2016.

* **Rispetto all'uso di Nutri wonder senza rivestimenti

delle piastre. Test esterno condotto in Russia su 161

donne, 2016.

* ***1 paio di rivestimenti per piastre ha una durata di 1

mese calcolando una media di 10 utilizzi al mese della

piastra per capelli.
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