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CONCEALING
FINE APPLICATION
MIRROR
Specchietto infrangibile per applicazione perfetta dei Kmax 
Hair-Makeup

Specchio infrangibile della linea Concealing di Kmax. Migliora la visibilità delle zone 
diradate nascoste e consente un’applicazione più precisa e mirata dei prodotti antidira-

damento Kmax. Ideale anche da portare sempre con sé.

•  Migliora la visibilità delle aree posteriori della testa

•  Consente di applicare i prodotti Kmax Concealing in modo mirato

•  Infrangibile: Ideale da portare sempre con sé 

•  In omaggio con il Professional Tool Kit

Infrangibile, pratico e funzionale: Kmax Concealing Fine Application Mirror è lo specchio 
portatile della linea Concealing di Kmax. Grazie alla leggerezza, infrangibilità e praticità d’uso, 
è ideale per migliorare la visibilità delle aree posteriori della nuca e applicare le microfibre di 
cheratina e/o gli altri prodotti anti-diradamento in modo preciso. 
 
Un vero e proprio “specchietto retrovisore”!
Una visibilità a 360° consente di non tralasciare nessuna zona vuota, mascherando completa-
mente qualsiasi tipologia di diradamento. Questo favorisce sia un risultato finale impeccabile 
sia di evitare inutili sprechi di prodotto,  siano le fibre per capelli Kmax che il Fondotinta Scalp 
Shader che lo spray colorante Color Spray.

Kmax Concealing Fine Application Mirror può divenire anche il perfetto specchio per tagliarsi 
i capelli da solo, in quanto garantisce piena visibilità e controllo del proprio aspetto. È un 
accessorio per capelli da tenere sempre a portata di mano nel proprio armadietto del bagno e, 
essendo realizzato in leggero materiale infrangibile, è pratico ed ideale anche da portare con 
sé per controllare in qualsiasi momento che non ci sia nessun capello fuori posto. 

RICEVILO IN OMAGGIO ACQUISTANDO IL PROFESSIONAL TOOL KIT
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SKU: KMX91M

1 Specchietto Infrangibile
Modo d’uso: Rimuovere la pellicola protettiva 
dallo specchietto.
È possibile utilizzare Kmax Concealing Fine 
Application Mirror sia per applicare al meglio 
le fibre per capelli e/o gli altri prodotti anti-dira-
damento come il Kmax Scalp Shader o gli 
spray coloranti in modo preciso nella parte 
posteriore della testa, dove la visibilità è in 
genere limitata, sia per controllare in ogni 
momento il proprio aspetto. 
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