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STEAM POD

piastra professionale che rivoluziona il servizio piega alla Pro-Keratina‚ attivata dal vapore
Per la prima volta due marchi di livello mondiale uniscono le loro competenze per creare
un rivoluzionario strumento: STEAM POD. Risultato di collaborazione tra L’Oréal
Professionnel e Rowenta‚ STEAMPOD è la prima piastra professionale attivata dal
vapore a pressione continua. La piega è senza dubbio il servizio più realizzato in salone‚
le donne che la fanno si aspettano un servizio che duri il più possibile‚ oltre a capelli più
belli e trattati‚ con un movimento naturale.

Oggi‚ dopo 5 anni di ricerca ed 8 brevetti‚ L’Oréal Professionnel rivoluziona il servizio
piega alla Pro-Keratina‚ attivato dal vapore:
• La Pro-Keratina è una molecola sintetica simile alla Cheratina naturale e ne imita le
caratteristiche; è un’ associazione unica di amminoacidi per rinforzare la fibra capillare
dalla radice alle punte. La Pro-Keratina presente nella formula dei nuovi prodotti STEAM
POD penetra all’interno della fibra grazie all’azione del vapore ad alta pressione attivato
dalla piastra professionale.
• ll vapore evita lo shock termico e non altera la percentuale naturale di acqua presente
nel capello. STEAM POD è la prima piastra professionale per il lisciaggio dei capelli che
fornisce un flusso continuo di pressione a vapore.

modo d’impiego: il protocollo del servizio STEAM POD prevede:
1. Applicazione di shampoo e maschera abituali
2. Applicazione crema specifi ca STEAM POD SMOOTHING CREAM (in base al livello di
sensibilizzazione)
3. Asciugatura con phon
4. Applicazione del PROTECTIVE SERUM su punte ed aree più danneggiate
5. Utilizzo del piastra STEAM POD (1-2 passaggi per ciocca)

Benefici:
capelli più luminosi; più setosi al tatto; meno doppie punte; piega più duratura; movimento
naturale; piega più facile e veloce da realizzare.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

