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IMASTER
MY IONIC PARTNER

art. 1001/st versione con stativo su ruote
art. 1001/mu versione con braccio per installazione a parete
Caratteristiche:
• brevetto depositato;
• riduzione dei tempi di posa;
• azione fortemente coadiuvante sia nei trattamenti tecnici sia in quelli destinati al
benessere dei capelli‚ che tonifica‚ rinvigorendoli e rigenerandoli;
• display;
• pulsanti a membrana;
• elettronica che sovrintende ogni funzione;
• potenza 620 watt; voltaggio 230 V; frequenza 50 Hz.
• Sinergia vincente VAPORE + OZONO + IONI: la corretta combinazione tra vapore ed
ozono viene arricchita dalla presenza di ioni negativi‚ coadiuvanti del benessere dei
capelli che così risultano più lucenti‚ meglio tonificati‚ più pettinabili e soffici al tatto.
• Quadro comandi con display digitale a cristalli liquidi‚ di chiara interpretazione e facile
utilizzo. Segnale acustico di fine trattamento.
UN APPARECCHIO RIVOLUZIONARIO:
• 24 programmi pre-impostati per facilitare la scelta dei trattamenti ed ottimizzare il
prezioso lavoro dell’apparecchio;
• possibilità di intervenire sui programmi per variare i tempi pre-impostati‚ creando‚
quando è necessario‚ trattamenti
personalizzati in presenza di capelli “difficili”;
• tempi di trattamento ridotti notevolmente‚ in alcuni casi sino ad un quinto rispetto
all’applicazione tradizionale;
• l’azione di IMASTER “MY IONIC PARTNER” riduce drasticamente i tempi tecnici
poichè lavora in due fasi attive in sinergia fra loro.
FASE 1:
- erogazione di vapore combinato con ozono;
- favorisce l’apertura delle squame del capello;
- consente un più profondo assorbimento del trattamento‚ legandolo meglio alla struttura
cheratinica del capello.
FASE 2:
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- effluvio di ozono che investe beneficamente tutta la capigliatura;
- accelera il processo di chiusura delle squame del capello. Fissa il risultato del
trattamento in modo uniforme e duraturo;
- lascia il capello setoso e particolarmente lucente;
- durante l’intero arco del trattamento agisce la benefica emissione di ioni negativi con la
sua azione tonificante.
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