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ROLLER BALL F
Asciugatore a caldo
Con esclusivo elemento rotante riscaldante a 3 sezioni in carbonio
e funzione di Pausa per interrompere in qualsiasi momento la
rotazione, il ROLLER BALL F permette di diminuire sensibilmente i 
tempi di posa dei trattamenti chimici. 
La rotazione della fonte di calore assicura un trattamento più 
uniforme e una maggiore durata del colore e del riccio dopo la 
permanente. Non supera mai la temperatura corporea, oltre alla 
quale cute e capelli vengono danneggiati, aumenta l’efficacia dei 
trattamenti “care” sulla cute e sui capelli e raggiunge i 40º C in 
circa due minuti. 
Disponibile nella versione mobile o a muro e in 8 colori: 
AUTUMN BLUE – BLACK – CREMA – EBONY – MATCHA GREEN  
RED – SILVER – WHITE.
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SPAZZOLE
Spazzole handmade in legno natural
Tutti i prodotti sono 100% handmade in Italy, realizzati con grande
attenzione per i dettagli e in grado di coniugare artigianalità,
tecnologia, performance ed ecosostenibilità, senza rinunciare ad un
tocco glamour. Per rispondere alle esigenze di tutti i consumatori,
TEK offre una vasta gamma che consente ad ognuno di trovare il 
modello perfetto per un uso quotidiano o per realizzare hairstyling 
particolari per occasioni speciali.
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LARIZ PROFESSIONAL MASK
La piacevolezza delle maschere imbibite
Realizzata in tessuto non tessuto di bamboo, questa maschera 
trasmette morbidezza e una sensazione delicatissima sulla pelle. 
Made in Italy, LARIZ PROFESSIONAL MASK viene in aiuto per dare 
sollievo al viso in ogni situazione ed è disponibile in tre tipi:
MASCHERA ANTI AGE, con Estratto di Aloe, Centella, Equiseto 
e Pelvetia, è appositamente formulata per contrastare l’invecchia-
mento cutaneo e rendere la pelle più vitale, elastica e liscia. 
MASCHERA IDRATANTE, con Estratto di Alga Codium Tomen-
tosum, Calendula e Acido Ialuronico, ripristina il naturale tasso di 
idratazione, combattendo la visibilità delle rughe.
MASCHERA SEBO EQUILIBRANTE, con Estratto di Laminara, 
Bardana, Pomelo e Limone, svolge un effetto bellezza immediato, 
rendendo in pochi minuti il viso puro e setoso, senza imperfezioni 
e zone lucide. 
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