Un nuovo concetto di asciugacapelli professionale

L’asciugacapelli professionale che
cambierà il settore dell’hair styling
Sono numerosi i motivi che fanno del
LEOPA-R 2 Air Collection di CBR Professional
lo strumento migliore e più appropriato sotto
vari aspetti per l’asciugatura professionale:
potenza, versatilità, efficienza energetica,
salute e rendimento.

Rispetta le direttive CE e la certificazione RoHS
30.000 ore di vita utile
15 volte di più di quello del tuo fornitore
50% in meno di consumo
60% più veloce nel tempo di asciugatura
30 tipi diversi di asciugatura
6 velocità e 5 temperature
Design ergonomico 20% più leggero. Soltanto 430g

EMC
ECOLOGICO. Motore senza manutenzione, non inquinante

CARATTERISTICHE
30 tipi diversi di asciugatura, perfettamente
differenziati, separati mediante il sistema
OPTI AIR SYSTEM™
Grazie al chip microprocessore e a un sistema di
controllo digitale, esegue un’asciugatura minuziosa e
segmentata senza precedenti fino ad ora.
Con 6 velocità del getto d’aria e 5 impostazioni
diverse della temperatura, puoi personalizzare
i 30 tipi di velocità di asciugatura, a seconda di
qualsiasi tipo di capello.
Personalizzazione con 30 tipi di flussi d’aria diversi
È possibile controllare direttamente la temperatura e la velocità del
flusso dell’aria. In caso di capelli danneggiati, quindi, è possibile
ridurre la quantità di tempo di esposizione al calore e, allo stesso
tempo, ottenere un’elevata velocità di asciugatura

6 Velocità diverse del flusso dell’aria

5 Temperature diverse

Siamo “in testa” nella tecnologia di asciugatura professionale dei capelli.
Il primo asciugacapelli con LCD digitale incorporato
Mediante il display LCD laterale potrai sapere
in ogni momento qual è il programma in
esecuzione, la velocità di asciugatura, la
temperatura a cui fuoriesce l’aria, ecc.

Memoria

Velocità
Temperatura
5 modalità di
funzionamento
Aria ferdda

PROFESSIONAL

5 modalità diverse di funzionamento ottimizzate
in base alle esigenze di ogni momento:
BABY, SCALP, CARE, DRY e TURBO
Premendo un semplice pulsante puoi utilizzare in
modo facile e veloce la modalità desiderata.
5 modalità diverse preimpostate e ottimizzate della
velocità e della temperatura dell’aria

BABY

SCALP

CARE

DRY

TURBO

Flusso d’aria delicato
per BAMBINI

Flusso d’aria
rinfrescante per la cura
del cuoio capelluto

Flusso d’aria SECCO/
STYLISH
Riduce i danni

Flusso d’aria normale

flusso d’aria
delicato (velocità 2,
temperatura 1)

flusso d’aria
rinfrescante per la cute
più sensibile (velocità 3)

flusso d’aria pensato
per un hairstyle
perfetto e senza
danni (velocità 4,
temperatura 2)

flusso d’aria a
flusso d’aria per
velocità elevata per
un’asciugatura normale
un’asciugatura potente
(velocità 5,
temperatura 4)
(velocità 6,
temperatura 5)

Flusso d’aria ultra forte
per un’asciugatura
potente

Componenti elettronici più potenti

Alta velocità

L’ultima generazione in motori BLDC, il nuovo
JMW POWER ENGINE ™ 5ª Generazione
aggiunge potenza alla potenza!

Attrito ridotto

Lunga durata (vita utile)

30.000 ore
Leggero

Il motore di 5ª generazione -JMW digitale- a potenza
elevata, è dotato di altissime prestazioni elettricomeccaniche e di una vita utile molto lunga (30.000
ore). Ha un peso leggero e ha rimosso le microparticelle nocive che presentavano i vecchi motori
convenzionali. È dotato, inoltre, di una coppia di
torsione a RPM elevati e di un sistema di controllo
digitale, il più veloce e potente della sua generazione,
che assicura un controllo totale della portata e della
velocità del flusso d’aria dell’asciugacapelli.
Dotato di un design silenzioso e di una struttura
leggera, il motore ha migliorato in termini di rumore e
peso rispetto alla versione precedente.
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Un tempo di asciugatura un 58% INFERIORE
rispetto agli asciugacapelli BLDC esistenti
Una portata e precisione del flusso d’aria che
batte ogni record.
Sistema di potenza del flusso d’aria ULTRA 2X ™
Dotato di un nuovo circuito di potenza ottimizzato e
di un magnete al neodimio ad alto rendimento che,
rispetto al motore BLDC precedente, gira a una
velocità più elevata (RPM).
Accumula il doppio di aria degli asciugacapelli normali
e il canale del flusso all’interno genera una portata
d’aria ottimizzata più abbondante e potente in fase di
uscita verso l’esterno.
Potenza di asciugatura con aria a velocità ultra elevata
Con il flusso d’aria a velocità ultra elevata, più potente rispetto
a quello dei prodotti esistenti, può asciugare completamente i
capelli lunghi e spessi in un breve periodo di tempo.
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Sistema di calore intelligente controllato
perfettamente mediante il flusso di aria fredda.
Un’asciugatura sana e veloce che previene
qualsiasi danno sui capelli luminosi.

Con il suo sistema intelligente di controllo del calore,
emette un ottimo e potente flusso di aria fredda che
asciuga velocemente i capelli. Mediante l’asciugatura
a freddo si conserva l’umidità del capello e si
prevengono i danni causati dal calore, assicurando
un’asciugatura più brillante e precisa.

Risultati delle misurazioni della temperatura dell’aria fredda (ºC)
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LEOPAR2
ASCIUGACAPELLI NORMALE
BLDC
(I valori misurati possono variare a seconda dell’ambiente)

LEOPAR2
BLDC

ASCIUGACAPELLI NORMALE

Capelli morbidi e luminosi Super Ionic Conditioning™

Infrarossi lontani ionizzati per la
massima cura dei capelli.
Emissione di ioni e raggi infrarossi lontani.
Risolve i problemi di arricciatura ed elettricità
statica dei capelli, permettendo stili di
asciugatura ancora più morbidi e luminosi.
Effetto di prevenzione dei danni sui capelli.

Il generatore di ioni di cui è dotato emette milioni
di ioni e, attraverso il riscaldatore appositamente
rivestito, viene emanata una quantità elevata di
raggi infrarossi lontani.

3 bocchette diverse per riscaldare,
definire e proteggere il cuoio capelluto

Le 3 bocchette possono essere utilizzate per asciugare, definire e
proteggere il cuoio capelluto.

Le bocchette consentono di eseguire una messa
in piega uniforme. Anche quella per i capelli ricci
permette di posizionare la spazzola sulla bocchetta.
L’aria che circola tra i ricci permette all’apparecchio
di non surriscaldarsi e assicura un risultato perfetto.

Bocchetta per la cura del cuoio capelluto

PROFESSIONAL

Bocchetta con flusso d’aria doppio

Bocchetta per capelli ricci

Due effetti diversi di raffreddamento e
massaggio, bocchetta per la cura del cuoio
capelluto.
Può essere utilizzata per asciugare e proteggere
il cuoio capelluto. La bocchetta è costituita da una
spazzola da posizionare in prossimità della pelle per
pettinare delicatamente le diverse parti del cranio,
massaggiandolo durante il processo di asciugatura
(utilizzare con la modalità SCALP).
Rinfresca il cuoio capelluto e attenua la stimolazione
con l’aria fredda. Mediante il massaggio agevola la
circolazione del sangue nel derma e lo protegge.
Ottieni un cuoio capelluto sano mediante l’asciugatura
e il massaggio utilizzando questa bocchetta speciale
del LEOPAR 2 AIR COLLECTION.

Utilizzare nella modalità cuoio capelluto SCALP

Struttura doppia, bocchetta dell’aria fredda.
Grazie al doppio isolamento della bocchetta, il flusso
d’aria calda resta bloccato permettendo in questo
modo un’asciugatura rinfrescante che si distingue
dalle versioni precedenti.
*Nonostante la struttura doppia blocchi il calore, un
uso prolungato della bocchetta può surriscaldarla e
causare bruciature in caso di contatto con il cuoio
capelluto.
Utilizzando l’aria calda per 1 minuto

Bocchetta FREDDO LEOPAR2

Bocchetta normale

Utilizzando l’aria calda per 10 minuti

Bocchetta FREDDO LEOPAR2
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Bocchetta normale

Funzionamento facile e comodo, massima funzionalità.

Caratteristiche che facilitano e ottimizzano la
funzionalità del LEOPA•R 2 Air collection:
Memoria intelligente: Ricorda l’ultimo
programma utilizzato nell’asciugacapelli e lo
utilizza quando viene riacceso.
Pulsante touch digitale: Un controllo
comodo e semplice della temperatura e
della velocità dell’aria da controllare con un
semplice tocco.
Pulsante dell’aria fredda: Permette di
cambiare dall’aria fredda a calda premendo
semplicemente il pulsante.
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Veloce e facile “Passaggio da aria fredda
a calda” Senza tener premuto il pulsante
del blocco digitale, si può cambiare con un
semplice tocco.

Con un semplice tocco, “controllo comodo”
PULSANTE TOUCH DIGITALE
I cambi di velocità e temperatura dell’aria
possono essere eseguiti facilmente
Grazie al pulsante tattile digitale incorporato

Design ergonomico e sicuro

Interrompe l’energia di riserva, pulsante
di alimentazione
Dispositivi incorporati con doppia sicurezza
Evita eventuali incidenti elettronici grazie al
dispositivo con doppia sicurezza

Pulsante On/Off. Quando viene scollegato
il cavo di alimentazione o viene spento, il
consumo di energia si arresta e assicura un
uso più sicuro.

Onda elettromagnetica
Per aumentare la sicurezza, abbiamo incorporato un
dispositivo di blocco delle onde elettromagnetiche
nell’impugnatura dell’asciugacapelli.
Qual è l’onda elettromagnetica di un asciugacapelli CBR? È di 0.7
mG, molto inferiore all’intensità elettromagnetica innocua di 25 mG
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Cavo di alimentazione morbido antitorsione
Abbiamo utilizzato un cavo di alimentazione morbido
circolare di 3 m., più spesso dei cavi di alimentazione
tradizionali utilizzati negli asciugacapelli.

Nome del prodotto

LEOPAR 2 Air Collection

Modello nº

M191016

Potenza

230V/50Hz

Potenza nominale

1800W

Motore

MOTORE DIGITALE BLCD 5.0 A POTENZA AVANZATA

Pulsante

Temperatura individuale, controllo della velocità dell’aria (pulsante TOUCH) Velocità dell’aria
[1(4m/s)–2(6m/s)–3(8m/s)–4(10m/s)-5(12m/s) – 6 (14m/s)] Temperatura [0-5_50°C~150°C]
Pulsante dell’aria fredda (pulsante TOUCH)

Bocchetta

3 tipi diversi [bocchetta aria fredda a doppia struttura/bocchetta capelli ricci concentrati /
bocchetta protezione cuoio capelluto]

Peso

430g (sin contar boquilla ni cable de alimentación)

Funzione

Generatore di anioni applicato / funzione di memoria / 5 tipi di funzionamento
[BABY/SCALP/CARE /DRY/TURBO]

Lunghezza cavo alimentazione

3m

Paese di fabbricazione

Repubblica di Corea

Certificato di sicurezza elettrica
nº Informazione test idoneità
Scatola regalo/cartone

APPLUS
Nº di registrazione dell’apparecchio di comunicazione delle trasmissioni: M191016
Scatola unitaria: 336x304x90mm [superiore, confezione inferiore] / Scatola cartone: 645x505x360mm (10 unità)

info@cbrprofessional.com
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www.cbrprofessional.com
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