
COME RIMUOVERE LE DOPPIE PUNTE CON 

HAIR BLADE BEPER 
 

Vediamo come agisce questa macchina e cosa effettivamente succede ai nostri capelli. 

Quella che apparentemente può sembrare una semplicissima piastra è invece un dispositivo per rimuovere doppie punte, capelli 

danneggiati e rovinati senza intaccare minimamente le lunghezze. 

“Hair Blade Beper è infatti appositamente progettato per guidare le ciocche di capelli in modo uniforme attraverso i filamenti in 

modo sicuro con un movimento rettilineo, costringendo i capelli a raggiungere verticalmente il centro della piastra. 

Allo stesso tempo gli estremi rimangono nelle lame di taglio per tagliare le punte con una separazione di 1/8 o 1/4, a seconda del 

separatore che si sceglie.” 

 

In parole povere inserendo una piccola ciocca di capelli per volta all’interno della piastra, delle sottili lame provvederanno a 

rimuovere tutte le parti danneggiate del capello, lasciandolo perfettamente sano e lucente, ma solo eseguendo alla perfezione la 

seguente procedura. 

PREPARAZIONE DEI CAPELLI   

 

 � Per utilizzare Hair Blade è indispensabile che i capelli siano perfettamente puliti, quindi privi di ogni tipo di residuo di 

lacca, gel, olio o qualsiasi prodotto da styling. Lavare quindi i capelli ed asciugarli accuratamente. 

 � Districare perfettamente i capelli prima dell’utilizzo per evitare di tirarli . In questo modo il dispositivo passerà 

delicatamente e senza problemi . 

 � Dividere i capelli a metà. 

 � Sezionare da ogni metà delle ciocche sottili. 

 � Posizionare la ciocca di capelli sulla parte superiore delle guide che non deve essere più grande dello spessore della 

guida centrale e non più larga dell’altezza al centro della guida. 

 � Adesso siete pronti per iniziare il trattamento! E’ importante lavorare i capelli lentamente dalla radice alle punte con 

movimenti delicati e ripetere lo stesso movimento per tre volte a ciocca. 

“Più facile, più veloce e più sicuro di forbici o lame. Taglia le doppie punte danneggiate in pochi minuti. 

Questo prodotto taglia in modo sicuro le punte dei capelli danneggiate, rotte, sciupate, rovinate e doppie in pochi minuti. 

Garantisce un taglio deciso di tutte le punte danneggiate. 

D’ora in poi è possibile lasciare i vostri capelli più lunghi in modo veloce e bello, mantenendo i capelli sani. Aggiunge lucentezza e 

lascia i capelli setosi.” 

Hair Blade Beper ha un vano che raccoglie tutte le punte eliminate, facilmente apribile tramite un coperchio trasparente, che 

permetterà lo svuotamento in maniera rapida e veloce, evitando di sporcare il pavimento e le zone circostanti. 

E’ importante pulire e svuotare il dispositivo ogni tot ciocche trattate, quando visibilmente sarà pieno, per permettere alla 

macchina stessa di lavorare indisturbata sull’intera chioma. 


