
Gli asciugacapelli non sono tutti uguali. La prima delle più im-
portanti caratteristiche da tenere in mente quando si sta sce-

gliendo un phon è la sua durata. PARLUX offre una durata
reale, testando i propri phon come se venissero usati dal par-

rucchiere (condizioni di lavoro intense, filtri non perfettamente
puliti, ecc...). Per migliorare la durata dell’asciugacapelli Parlux

ha ideato il sistema HFS, ovvero Hair Free System (Patent
Pending), un eccezionale dispositivo integrato di Parlux

ALYON®, che posto sull’aspirazione del phon “cattura” e rac-
coglie i capelli mantenendo più pulito l’apparecchio, preser-

vandone quindi l’efficienza e l’operatività nel tempo.

LA DURATA

LA POTENZA
I fattori determinanti per definire la potenza di un asciugaca-
pelli sono: la potenza in Watt; La quantità d’aria che esce dal
phon (portata d’aria); La temperatura. La scelta dell’asciuga-
capelli deve essere indirizzata su quel prodotto che combina
in maniera ottimale queste tre caratteristiche. Maggiori Watt,
non combinati con il corretto flusso d’aria, non significa mag-
gior potenza per il parrucchiere. È la potenza combinata che
è importante. Infatti la scelta dell’asciugacapelli va indirizzata
su quel prodotto che combina in maniera ottimale la potenza
combinata in Watt, il flusso d’aria e la temperatura dell’aria. 

IL PESO E IL BILANCIAMENTO

COME SCEGLIERE UN ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALE

L’asciugacapelli è lo strumento che il parrucchiere tiene
in mano almeno 5-6 ore al giorno per tutta la sua car-
riera professionale, quindi il peso del phon deve essere
bilanciato. Quando il parrucchiere tiene in mano il phon
non deve avere la sensazione che si sbilanci in avanti o
indietro. L’utilizzo di un asciugacapelli sbilanciato e pe-
sante provoca delle infiammazioni ai nervi del polso e
della spalla con conseguente dolore. Molti hairstylists af-
fermano che da quando utilizzano gli asciugacapelli
PARLUX non hanno più i problemi che accusavano
usando altri asciugacapelli.


