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CONCEALING
PROFESSIONAL
APPLICATOR
Applicatore professionale per microfibre di cheratina

Erogatore professionale a spruzzo della linea Kmax per applicare in modo preciso e 
semplice le microfibre di cheratina, mascherando alla perfezione il diradamento dei 

capelli e la calvizie. 

•  Applica le microfibre di cheratina Kmax in modo preciso e professionale 

•  Evita gli sprechi di prodotto

•  Compatibile con i flaconi Economy, Regular e Try Me di Kmax Concealing Hair 
Fibers

Kmax Concealing Professional Applicator è l’innovativo strumento progettato da Kmax per 
consentire un’applicazione ancora più precisa e professionale delle microfibre di cheratina.

Si tratta di un pratico erogatore a spruzzo che aiuta ad applicare in modo professionale le 
microfibre di cheratina così da nascondere anche il diradamento di capelli più evidente. Grazie 
alla sua praticità, risulta particolarmente indicato per la linea frontale. 

L’applicatore professionale Kmax assicura un risultato finale ancora più preciso e naturale. Per 
un look impeccabile, si consiglia di utilizzarlo abbinato a Kmax Concealing Enhancer, il pettine 
rifinitore per microfibre di cheratina.  

Si adatta ai flaconi Economy (32 grammi), Regular (15 grammi) e Try Me (5 grammi) di Kmax 
Concealing Hair Fibers. 

Il Kmax Concealing Professional Applicator può essere acquistato singolarmente o all’interno 
del kit “professional tool kit” che contiene tutto l’occorrente per iniziare ad applicare le fibre di 
cheratina Kmax in modo preciso ed impeccabile
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SKU: KMX91B

1 Applicatore
Modo d’uso: Kmax Concealing Professional 
Applicator è compatibile con i flaconi da 32, 
15 e 5 grammi di Kmax Concealing Hair 
Fibers. Per utilizzarlo al meglio, si raccomanda 
di seguire i seguenti passaggi: 

1.  Apri la confezione dell’applicatore Kmax; 
2.  Rimuovi il primo tappo della confezione di 
Kmax Hair Fibers; 
3. Ora rimuovi anche il tappo aspersore; 
4. Avvita Kmax Professional Applicator; 
5. Togli il piccolo tappo di sicurezza; 
6. Orienta l’ugello di erogazione verso la zona 
interessata e inizia a spruzzare secondo 
necessità fino a nascondere completamente il 
diradamento dei capelli. 

Puoi anche visionare il video tutorial che 
spiega come installare la pompetta professio-
nale kmax sui flaconi delle fibre di cheratina.

Per ottenere un look più preciso e naturale, si 
consiglia di abbinarlo a Kmax Concealing 
Enhancer, il pettine rifinitore, e Kmax Concea-
ling Fixing Spray, la lacca fissante
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