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Che cosa sono i CAPELLI INTELLIGENTI
3T IONIX?

I capelli intelligenti 3T IONIX, sono capelli veri,
selezionati, controllati e trasformati con un innovativo
procedimento brevettato (brevetto italiano n°
0001392030 – brevetto europeo n° 2358794 –
brevetto cinese n° 200980148372.6 – brevetto USA
n° 13/130823).

Quali sono le caratteristiche?

I capelli intelligenti 3T IONIX si differenziano dagli altri
tipi di capelli, come i capelli trattati, capelli desquamati,
capelli europei, capelli vergini, per la loro capacità di
trattenere umidità e idratazione per un lungo periodo
di tempo.

Come funzionano?

La capacità di trattenere l’acqua permette al capello
intelligente 3T IONIX di rimanere morbido, idratato
e lucente ogni giorno. Il funzionamento intelligente
dei capelli 3T IONIX è completamente nuovo, non
sono più necessari lavaggi e complessi trattamenti
ammorbidenti per snodare e idratare i capelli.
I capelli intelligenti 3T IONIX necessitano ogni giorno
solo di un po’ di acqua e, una/due volte la settimana,
di un lavaggio semplice con shampoo e balsamo
specifico.
Quando usate l’acqua si attiva la sua funzione di
autopulizia che lava i capelli al posto vostro e li mantiene
morbidi, lucidi e setosi, controllando l’elettrostaticità,
proteggendo il colore e la durata nel tempo della vo
stra acconciatura.

Le 8 funzioni complete
dei capelli intelligenti 3T IONIX
FUNZIONI:
1) ANTIBATTERICA INTELLIGENTE
2) IDRATAZIONE INTELLIGENTE
3) AUTOPULIZIA INTELLIGENTE

Analisi di laboratorio

Lo studio effettuato mediante analisi di Kissinger
dimostra un aumento significativo dell’energia
necessaria a desorbire l’acqua; questo si traduce in un
rilascio più lento del vapore che risulta più fortemente
legato al Capello 3T. La tecnologia 3 modifica il
meccanismo di interazione con l’acqua aumentando
in modo significativo l’energia di legame polimero
cheratinico-acqua.
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4) CONTROLLO ELETTROSTATICO

INTELLIGENTE
5) TERMOREGOLAZIONE INTELLIGENTE
6) FUNZIONAMENTO INTELLIGENTE
NELL’ACQUA DI MARE
7) MAGGIORE DURATA FASE IGIENICA
8) IONIX B - SEBO EQUILIBRANTE E
PRECURSORE DEL COLLAGENE
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