Asciugacapelli professionale a prestazioni elevate

Asciugacapelli professionale di gamma
alta per il settore dell’hair styling
Il LEOPA·R TOP BLDC di CBR Professional
Professional è l’asciugacapelli con le prestazioni
più elevate e la migliore relazione qualità-prezzo del
mercato.
Offre tutte le qualità dei migliori asciugacapelli sotto
vari aspetti: potenza, versatilità, efficienza energetica,
salute e rendimento.

Rispetta le direttive CE e la certificazione RoHS
20.000 ore di vita utile. Motore BLDC di ultima generazione
Soltanto 430g. Design ergonomico e più leggero
40% più veloce nel tempo di asciugatura
1800 W
ECOLOGICO. Motore BLDC senza emissioni di carbonio e manutenzione

EMC

Massime prestazioni
con un piccolo investimento
LEOPAR TOP BLDC combina un motore di
ultima generazione e le prestazioni elevate
con una struttura innovativa del flusso
dell’aria che ottimizza i consumi e assicura
risultati straordinari.
Grazie al design ergonomico e all’equilibrio
dei pesi, assicura un comfort nell’utilizzo di
gran lunga superiore a quello offerto dalla
concorrenza. La sua leggerezza, con un peso
di soli 430 g, garantisce un notevole sollievo
per le braccia e i polsi e assicura di lavorare
con una maggiore comodità rispetto al
resto degli asciugacapelli.

Soltanto 430 g !

Nuovi motori BLDC senza manutenzione.
20.000 ore di vita utile

PROFESSIONAL

A differenza di altri asciugacapelli, il motore BLDC non
richiede manutenzione. Il sistema di fissaggio magnetico
del blocco-motore e le aperture laterali con filtri rimovibili
e lavabili, garantiscono che il corpo del motore resti isolato
dal flusso dell’aria e dalle particelle di polvere assorbite dal
filtro stesso.

Tecnologia al servizio di
ogni cliente

La nuova generazione di motori BLDC permette di
ridurre il tempo di asciugatura e ha un livello sonoro
molto basso grazie all’ottimizzazione del flusso dell’aria.
I suoi 1800 W offrono un’ottima portata dell’aria grazie
a una coppia di torsioni a RPM elevate e al sistema
di controllo digitale più veloce e potente della sua
generazione. L’assenza di spazzole in carbonio, inoltre,
costituisce un importante passo avanti sia nei confronti
della salute deli clienti sia dell’ambiente

Veloce, agile,
affidabile e potente
Le tre velocità di cui è dotato fanno di LEOPA·R uno strumento
facile da usare, con un’efficienza del 100%.
Il pulsante dell’aria fredda è il più veloce del mercato: in
1 secondo passiamo da un flusso d’aria calda con una
temperatura elevata a soli 24°C.
Le sue caratteristiche, le qualità e il prezzo fanno di
LEOPA·R di CBR Professional la proposta NUMERO 1 per
il settore dell’hair styling.

Risultati delle misurazioni della temperatura dell’aria fredda (ºC)
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Motore DC Motore DC Motore DC
azienda A azienda B azienda C

Nome del prodotto

LEOPAR TOP BLDC

Modello nº.

M220713

Potenza

230V/50Hz

Potenza nominale

1800W

Motore

MOTORE DIGITALE BLCD 3ª GENERAZIONE

Pulsante

Temperatura individuale, controllo della velocità dell’aria (pulsante 3 posizioni)
Pulsante dell’aria fredda (pulsante TOUCH)

Bocchetta

Bocchetta aria fredda a doppia struttura

Peso

430g (senza considerare né la bocchetta né il cavo di alimentazione)

Funzione

Generatore di anioni applicato

Lunghezza cavo alimentazione

3m

Paese di fabbricazione

Repubblica di Corea

Certificato di sicurezza elettrica
nº Informazione test idoneità

APPLUS
Nº di registrazione dell’apparecchio di comunicazione delle trasmissioni: M220713

Scatola regalo / cartone

Scatola unitaria: 248x313x90mm / Scatola cartone: 646x273x475mm (10 unità)

info@cbrprofessional.com

PROFESSIONAL

www.cbrprofessional.com

CBR Professional, si riserva il diritto di modificare e / o modificare, senza preavviso, le caratteristiche di questo catalogo. Immagini non contrattuali.
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