- La creatività con metodo

Roller Mèches, il nuovo accessorio per mèches, colpi di sole e contrasti
Principali vantaggi
• Maggiore velocità nel realizzare i servizi in salone
• Facile utilizzo anche da parte di collaboratori meno esperti
• Schiaritura o colorazione uniforme dalla base alle punte
• Massima precisione nell’applicazione e per lavori tecnici particolarmente creativi
• Tutto l’assortimento di colore può essere impiegato
• Lo spreco del prodotto è reso impossibile
Ogni Kit dispone di 90 Roller Mèches e include tre misure, secondo la lunghezza dei capelli:
• Rosa per capelli corti
• Blu per capelli di media lunghezza
• Grigio per capelli lunghi
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Istruzioni per l’uso
1a.
1b.

Bloccare il Roller Mèches sulla tavoletta. Tirare la parte tonda e fermarla nell’apposito gancio.
Spalmare un velo di prodotto sulla tavoletta.

2a/b. Avvicinare la tavoletta alla cute, appoggiare la ciocca alla stessa ed applicare il colore dalla base alle punte.
3.
4a.
4b.
5.

Per realizzare mèches perfette, posizionare la tavoletta aderente alla testa
con un‘angolazione di 90° gradi (vedi disegno).
Sbolccare la molla e rilasciare il Roller Mèches .
Proteggere la cute con il palmo della mano.
Per contollare il risultato finale, utilizzare la pellicola trasparente o srotolare i Roller Mèches.
Raggiunto il risultato desiderato, sfilare tutti i Roller Mèches .

6a/b. I Roller Mèches si lavano con acqua corrente tiepida, srotolandole leggermente e si possano
asciugare sotto una fonte di calore o manualmente con un asciugamano.
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Roller Mèches sono riutilizzabili varie volte.

Rappresentante in Svizzera:
Division Coiffure Roller Mèches
47, 8002
ZürichZürich,
Belovac AG, Bleicherweg
Klosbachstrasse
87, 8032
Tel. 01/251
044/20100
9555;
19;Fax
Fax01/251
044/201
0295
1515
belovac@bluewin.ch, www.rollermeches.ch
belovac@bluewin.ch,
belovac@belovac.ch, www.rollermeches.ch
Consulenza tecnica:
Top Line Diffusion, Sig. Tony Münchenbach, Tel. 079/357 09 08, Fax 091/605 14 14

Rappresentante in Spagna:
Llongueras, Barcelona
Rappresentante in Italia:
Severgnini, Milano
Rappresentante negli Stati Uniti: Piermarco Group, New York

