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CONCEALING
HAIR FIBERS
POCKET SIZE
Fibre per capelli in formato tascabile

Abbiamo racchiuso il meglio delle microfibre di cheratina Kmax in un pratico formato 
tascabile così da poter realizzare ovunque e in pochi secondi un look preciso e curato.

Le fibre per capelli (o microfibre di cheratina) sono uno dei prodotti di hair make-up più 
utilizzati e apprezzati sia dal genere maschile che dal genere femminile. 

Legandosi elettrostaticamente ai capelli, sono in grado di donare un effetto più folto e più sano 
alla capigliatura in pochi secondi. 

•  Pratico formato tascabile 
•  Ideali da portare sempre con sé in tasca o nella borsa
•  Effetto ridensificante immediato
•  100% naturali - No sostanze chimiche, no coloranti artificiali
•  Resistenti all’acqua

Mascherano ogni diradamento, da quello lieve a quello più marcato, e nascondono ogni area 
vuota, dalla riga dei capelli alle zone affette da calvizie androgenetica. 

L’effetto finale è assolutamente naturale, proprio come le fibre Kmax. Non contengono alcuna 
sostanza chimica né colorante artificiale. Sono ideali in qualsiasi giornata, in quanto sono 
resistenti all’acqua, alla pioggia e al sudore. 
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www.kmax.com

Ingredienti: Cheratina, Silica.

SKU: KMX91-PK
Pocket Size

5 flaconi da 3gr. cad.

Modo d’uso: Proprio come per qualsiasi 
formato di Kmax Concealing Hair Fibers 
(eccetto la busta ricarica “Refill” da 64g), è 
importante agitare bene il flacone prima di 
utilizzarlo. Peraltro, questo è il motivo per cui 
tutti i flaconi Kmax non vengono riempiti 
completamente. Questo spazio vuoto è necessa-
rio per scuotere energicamente il prodotto così 
da produrre la carica elettrostatica necessaria 
affinché le fibre possano attaccarsi ai capelli. 
Tuttavia, la quantità di prodotto presente nel 
flacone è sempre leggermente maggiore a 
quella riportata sulla confezione.
Subito dopo aver agitato il flacone, è necessario 
rimuovere sia il tappo sia l’etichetta bianca 
protettiva sottostante. Ora che sono visibili i fori 
del setaccio, si è pronti all’uso!
Si consiglia di mantenere una distanza di circa 
10 cm per permettere alle fibre capillari di 
passare attraverso gli appositi fori e depositarsi 
sui capelli. A seconda delle proprie aree diradate 
e necessità, erogare le fibre di cheratina diretta-
mente dal flacone oppure utilizzando uno dei 
pratici erogatori kmax per un'applicazione 
ancora più mirata e precisa, fino ad ottenere una 
mascheramento completo e l’effetto finale 
desiderato.

Il nuovo formato tascabile è costituito da 5 pratici flaconi da 3g di microfibre di cheratina 
ciascuno. Le sue dimensioni ridotte consentono di portare le fibre per capelli ovunque: in 
tasca, nel marsupio, nel borsello, nella borsa (anche quella più piccola). 

Proprio come gli altri formati di Kmax Concealing Hair Fibers (5g, 15g, 32g e 64g), anche le 
fibre per capelli in formato pocket sono disponibili in 9 colori differenti così da ottenere un 
risultato finale naturale, qualunque sia il colore dei propri capelli.


