
 

  
Accessori parrucchieri - CO.IN. ARREDAMENTI

PARRUCCHIERI

MICROSCOPIO PROFESSIONALE PER PARRUCCHIERI

 bbazar@globelife.com;
press2@globelife.com

 +39 0331 1706328

MICROSCOPIO PROFESSIONALE PER PARRUCCHIERI

Ormai da tempo l´Hairstyle non è solo sinonimo di moda e bellezza‚ ma anche e
soprattutto di un ottimo stato di salute della capigliatura. Cute e capelli raggiungono il
massimo del loro splendore solo quando sono sani: questo comporta una necessaria
crescita professionale degli operatori del settore affinché arricchiscano la loro formazione
almeno dei rudimenti della tricologia. Perché un cliente acquisisca fiducia totale nei
confronti del parrucchiere‚ è necessario che questi si dimostri competente‚ affidabile‚ e
dotato degli strumenti appropriati per poter diagnosticare e curare i più semplici problemi
che affliggono cute e capelli.

Nasce a questo scopo MICROSCOPIO PROFESSIONALE: microcamera studiata per
accompagnare il parrucchiere durante la sua giornata in salone. È un dispositivo di
osservazione e analisi che permette la cattura di foto e video e di visualizzarli in tempo
reale su comuni monitor-pc durante l´utilizzo. Consente‚ inoltre‚ di effettuare misurazioni.

FONTE DI LUCE AI LED Il MICROSCOPIO PROFESSIONALE è leggero e maneggevole
ed è dotato di una fonte di luce a led incorporata che si alimenta attraverso cavo USB. La
cattura dell´immagine può avvenire via mouse o utilizzando il Microtouch posto
sull´impugnatura del MICROSCOPIO.

INGRANDIMENTO
L´ingrandimento raggiunto (fino a 200 px)‚ permette di visualizzare in maniera comoda e
chiara la superficie della cute‚ rendendo evidenti al professionista in primis‚ ma anche al
cliente‚ la presenza di eventuali problemi sui quali intervenire come forfora‚ seborrea‚
accentuata caduta dei capelli. Anche l´analisi dei capelli può trarre giovamento dall´utilizzo
del MICROSCOPIO poiché l'ingrandimento è in grado di evidenziare danni alla cuticola.
La cuticola è la parte esterna del capello‚ il suo rivestimento; data la posizione in cui si
trova‚ è la prima ad essere danneggiata quando il capello viene "maltrattato" con
shampoos inadeguati‚ trattamenti aggressivi‚ spazzolature eccessive etc.

UTILIZZO DEL KIT
L´utilizzo del MICROSCOPIO PROFESSIONALE permetterà di mostrare al cliente l´area
sulla quale intervenire‚ rendendolo consapevole dell´opportunità di trattamenti e cure.
Semplificherà inoltre il compito dell´Hairstylist nell´orientamento del cliente all'utilizzo e
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all´acquisto di prodotti specifici.
Il Kit comprende:
- Microscopio AMK412

- monitor C200

- batteria al Litio

- cavo AV/TV

- carica batteria
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