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LOROMECHES
Produzione rotoli alluminio per meches
ACCESSORIES

LOROMECHES opera al servizio dei Professionisti del capello con competenza e originalita grazie
alla lunga esperienza nel settore del suo titolare Americo Di Muro. LOROMECHES e in grado di
produrre per qualsiasi esigenza e in qualsiasi misura carta stagnola in rotoli o pretagliata nella
versione neutra, goffrata e colorata per realizzare colpi di luce e meches. QUICKMECHES - articolo
brevettato: fogli speciali in alluminio per meches e colpi di sole con bordo rigido . Realizzate a
macchina con lunghezza costante, hanno un bordo rigido, ripiegato più volte, che consente di
avvicinarsi il più possibile all attaccatura del capello e di evitare la fuoriuscita del prodotto.
Consentono di effettuare le meches in modo pratico e sicuro.

PRODOTTI
PORTAROTOLO DOPPIO in piano per diversificare la colorazione delle meches con la massima
velocita. ELEGANTE & PRATICO
ROTOLO a 4 COLORI. Non scivola, rendendo l applicazione più veloce. Disponibile nei colori:
GIALLO, ROSSO, VERDE, BLU
PORTAROTOLO PROFESSIONALE. Rotolo Alluminio, Lunghezza da 300 metri, Spessore 15
micron.
PORTAFOGLI PLEXYGLASS COLORATO. Adatto anche per la personalizzazione, vari colori.
ALLUMINIO GOFFRATO. Rotolo Alluminio lega 8079 -8011, adatto per le colorazioni. Non fa
scivolare il decolorante, più termico, adatto per meches di prestigio
DISPENCER COLORATO con 200 fogli di Alluminio pretagliato con bordo Silver e Colorato.
Massima velocia nell applicazione, adatto a capigliature medie e lunghe. Goffrato non fa scivolare il
decolorante, massima professionalita per meches
ALLUMINIO GOFFRATO COLORATO. Non fa scivolare il decolorante, più termico, adatto per
meches di prestigio
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