
La nuova Steam Breeze di BaByliss PRO offre un benessere completo 
derivante da una rivoluzionaria tecnologia per un’efficacia senza 
precedenti nella cura del capello.

La Steam Breeze (BAB2083WTE) è un vero e proprio trattamento Spa 
terapeutico per il benessere della capigliatura.
Un vero concentrato di tecnologia (Nanotitanium - Sol-Gel) per trattare in 
profondità e contemporaneamente lisciare la fibra capillare. 

Alta tecnologia e alte prestazioni 
Le sue piastre da 35 mm con tecnologia Nanotitanium Sol-Gel hanno 
una durevolezza incomparabile ed offrono una resistenza estrema alle 
altissime temperature.
Il coefficiente di scorrimento è ulteriormente migliorato, questa piastra 
garantisce un attrito zero sulla capigliatura.

2 livelli di regolazione dell’emissione vapore
Per un’intensità di cura personalizzabile, in funzione del grado 
d’idratazione e della diagnosi della capigliatura. La fibra capillare viene 
distesa alla perfezione per una cura e una lisciatura perfette.

Cura del capello con la pozione di cosmetica capillare 
Una volta inserita nel serbatoio riservato a tale scopo, la pozione Spa 
contribuisce alla ricostruzione della fibra grazie all’intenso apporto 
nutrizionale delle Pro vitamine B5 e della chitina. Essa agisce come 
un rivestimento sulla superficie della fibra, riducendo al minimo la 
formazione di doppie punte e permettendo la sua guarigione in 
profondità grazie al calore (consolidamento delle catene di cheratina).
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Un concetto perfettamente adatto all’utilizzo 
professionale per qualsiasi tipo di capello

I 5 livelli di regolazione della temperatura permettono di adattare il 
calore al tipo ed alla natura del capello da 140°C a 230°C.
L’Advanced Heat Management System™, che permette un 
riscaldamento istantaneo, la garanzia dell’uniformità e della stabilità 
della temperatura durante l’utilizzo, fa di Steam Breeze uno strumento 
essenziale per una lisciatura ottimale.
Steam Breeze è dotata di un pettine districante retraibile.
L’apparecchio può essere utilizzato senza pettine, con il pettine in 
posizione bassa per i capelli sottili, o in posizione alta per il controllo 
durante la lisciatura dei capelli più difficili o più spessi.

Fornita di un tappetino isolante in silicone e dotata di un cavo 
girevole professionale di 2.70 m, la Steam Breeze è stata interamente 
realizzata per soddisfare alla perfezione le aspettative dei Professionisti 
dell’Acconciatura.

Risultati sensazionali :

Efficacia di lisciatura :  +30%
Risparmio di tempo :  +30%
Tenuta della lisciatura :  +30%
Luminosità e morbidezza istantanea :  +10%
Mantenimento del tasso di idratazione 
Conservazione del capitale cheratina
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