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PIASTRE LARGHE : 39 x 100 mm 
Per capelli lunghi e spessi 

ULTRASONIC SYSTEM 
Il getto di micro vapore, prodotto dal 
generatore Ultrasonic e diffuso su tutta la 
ciocca, consente di preparare il capello al 
calore delle piastre e fornisce la percentuale 
d’idratazione ottimale a distendere la fibra 
capillare e lisciarla perfettamente con una 
sola passata. La chioma risulta non solo 
estremamente setosa e brillante, ma si 
mantiene in piega a lungo. 

MICRO VAPORE 
La microvaporizzazione  viene distribuita uniformemente su tutta la lunghezza e ampiezza della ciocca  di 
capelli 
  Rende più faciel il passaggio della piastra, eliminando eventuali frizioni 

 Idrata in profondita I capelli, penetrando nelle cuticole 
 
Il flusso continuo è attivato con un bottone e controllato elettronicamente : 

 Penetrazione immediata del vapore nei capelli, a partire dalla base 
 Efficienza ottimale su tutta la ciocca 
 Nessun problema di durata 



FUNZIONE VAPORE 
 Capienza del serbatoio per 10 minuti di 

vapore continuo 
 Pulsante di attivazione con indicatore 

LED 

RIVESTIMENTO DIAMOND CERAMIC 
 Protezione del capello 
 Elevata scorrevolezza sulla ciocca 
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FUNZIONE IONICA  
 Effetto anti crespo 
 Capelli brillanti e morbidi 

FUNZIONE CURLING 
Superficie esterna che si riscalda a 110°C 
 Ideale per creare boccoli e onde 

Particolarmente indicata per chi ha una chioma 
riccia, crespa e ribelle, la piastra Pure Metal 
Steam stira e modella efficacemente i capelli in 
modo duraturo e in profondità, grazie agli 
straordinari effetti del vapore. 
Pure Metal Steam è la soluzione ideale anche per 
lo styling di capelli sottili, fragili o danneggiati in 
quanto, grazie ai benefici del vapore, agisce sulla 
ciocca preservandone l’integrità e la struttura, 
per un risultato ancora più lucente, morbido e 
duraturo, in tutta sicurezza. 



SISTEMA BLOCCO PIASTRE 
 Massimo comfort e sicurezza 

2 SALVADITA IN SILICONE ESTRAIBILI 
 Utilizzo sicuro per lisciare e 
ondulare  
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PETTINE ESTRAIBILE 
 Posizionamento perfetto dei capelli 

FINITURA METALLICA 
 Rivestimento esterno in acciaio 
 Design professionale 

5 TEMPERATURE 
150°C / 170°C / 190°C / 210°C / 230°C 
 Per tutti i tipi di capello 

RISCALDAMENTO RAPIDO 
230°C in 90 secondi 


