SFERA SYSTEM

Sistema integrato per il trattamento del capello

BMP
Elettrici

Lampada

SFERA SYSTEM 3009
SISTEMA INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO E LA CURA DEI CAPELLI

CARATTERISTICHE UNICHE DI SFERA SYSTEM

La lampada Sfera System è
un’apparecchiatura professionale che
combina due effetti:

Semplicitá d’utilizzo
Interfaccia user friendly e 10
programmi automatici preimpostati.

il calore di 5 resistenze circolari al quarzo
il getto d’aria di 5 potenti e silenziosi ventilatori
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Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: L 68 H 67 cm / Certificazioni CE / 230 V 1400 W 50/60 HZ
Colori del Plexiglas: Trasparente - Bisatinato - Fumè / Colori delle Calotte: Grigio chiaro - Grigio Antracite

Completamente
programmabile
Sfera System offre la scelta tra
programmi automatici preimpostati o la
possibilità di intervenire manualmente
sui parametri di temperatura, tempo
di posa e ventilazione, in modo da
lasciare al parrucchiere la massima
libertà d’espressione.

Riduzione dei tempi di
trattamento
I getti d’aria calda automatici spingono
costantemente il calore verso lo spazio
interno all’apparecchio impedendone
la dispersione e permettendo di
eseguire colorazioni, permanenti,
asciugature e tutti i trattamenti con
tempi di posa ridotti.
Questa caratteristica si traduce in
migliori risultati, maggior tempo a
disposizione per i clienti e risparmio di
energia.

Design
La struttura portante di Sfera System
in plexiglass trasparente, oltre a
rappresentare un elemento di versatilità
e funzionalità, definisce un oggetto
moderno e adatto a essere introdotto e
a valorizzare ogni tipo di arredamento.

10 comandi automatici di Sfera System:
1
2
3
4
5

Permanente leggera
Permanente forte
Cura e trattamenti
Ossidazione
Colore tono su tono

6
7
8
9
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Colore diretto
Decolorazione
Mèches
Asciugatura delicata
Asciugatura forte
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