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STEAM CARE
 piastra a vapore con piatti in titanio

La piastra a vapore STEAM CARE è la piastra professionale con emissione di vapore. La
combinazione del vapore e la lozione “Keraloe” (composta di Keratina e Aloe Vera)
rilascia proprietà nutrienti e protettive ad ogni passaggio‚ penetra nel capello
proteggendolo e mantenendolo idratato a lungo. Un vero e proprio trattamento curativo
per capelli. Il vapore emesso consente di realizzare una stiratura a lunga durata a prova di
umidità‚ previene la formazione delle doppie punte ed evita i danni causati dal calore
tipico delle piastre tradizionali. I piatti realizzati in Titanio & Ion Tourmaline svolgono
un’azione ionizzante e rendono i capelli morbidi e brillanti come seta‚ per uno styling
extra-liscio e duraturo. Il Titanio‚ essendo un elemento ad altissima resistenza al calore‚
permette la distribuzione dello stesso‚ per un risultato liscio e sano in tempi rapidissimi. La
resistenza in ceramica MCH Technology permette alla piastra di raggiungere la
temperatura in pochi secondi fino ad un massimo di 230°C e la mantiene costante per
tutto il tempo di utilizzo.

Caratteristiche:
• funzione vapore per uno styling perfetto effetto liscio prolungato‚ anti-umidità;
• trattamento curativo con vapore e lozione Keraloe;
• piatti in Titanio & Ion Tourmaline;
• proprietà ionizzanti;
• resistenza in ceramica MCH Technology: calore omogeneo e costante;
• ergonomica‚ leggera e maneggevole;
• pettine regolabile a scomparsa;
• serbatoio intercambiabile.

SPECIFICHE TECNICHE
• temperatura digitale regolabile da 150° C a 230° C;
• display digitale LCD;
• larghezza piatti 3‚8 cm;
• lunghezza piatti 9‚5 cm;
• spegnimento automatico in caso di surriscaldamento;
• spegnimento automatico in caso di inutilizzo (timer 60 minuti);
• capacità serbatoio 20 ml;
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• lunghezza cavo elettrico 3 m;
• cavo girevole professionale 360°.
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