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IN
TRO

Infrared is Pietranera’s innovation for 
hair care and personal wellbeing.
Infrared is a technical heating lamp 
for a variety of applications and 
benefits.

Infrared è l’innovazione di Pietranera 
per la cura del capello e il benessere 
della persona.
Infrared è una lampada tecnica 
riscaldante dai molteplici benefici e 
applicazioni.

2015

Prodotto premiato
Award-winning product
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Studiata per dare una sensazione di 
generale benessere, Infrared ha un 
sistema di illuminazione che si rifà alla 
cromoterapia.
Dal design semplice e dalla struttura 
leggera, ha un sistema di regolazione 
in altezza che ne garantisce la massima 
funzionalità e il minimo ingombro.
Le sue colorazioni, rosso o bianco, sono 
facilmente abbinabili a qualsiasi linea 
di arredamento e contribuiscono a 
rinnovare e valorizzare gli ambienti di 
lavoro.

Designed to provide a general 
sensation of wellbeing, Infrared 
features a lighting system inspired by 
chromotherapy. 
With its simple form and light 
structure, Infrared can be adjusted in 
height to ensure maximum functionality 
in the minimum amount of space. 
Its colours, red or white, easily match 
any furnishing style and help to 
re-vamp and enhance your salon.

DE
SIGN



5



6

HAIR
CARE
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L’effetto di Infrared stimola la 
circolazione sanguigna che, da un 
lato aumenta l’ossigeno nel sangue, 
dall’altro contribuisce ad eliminare le 
tossine presenti in esso.
I trattamenti curativi e ristrutturanti 
entrano nella fibra del capello grazie 
al calore e alla luce infrarossa per un 
risultato unico e speciale.
Usata al termine del trattamento i 
prodotti cosmetici vengono stabilizzati 
sul capello per un rendimento ancora 
superiore.

The effect produced by Infrared 
stimulates the blood circulation, thus 
increasing the amount of oxygen in 
the blood while helping to eliminate 
toxins from the bloodstream.
Curative and restructuring treatments 
penetrate into the hair fibre thanks to 
the heat and infrared light, thereby 
achieving a unique and special result.
Cosmetic products used at the end 
of the treatment are stabilized on the 
hair and are much more effective.
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Infrared light can also be used to alleviate pain. Treatment in the hair 
wash area during application time is rapidly beneficial since it acts on 
all the neck and shoulder muscles.
Efficacious way against stress and muscle tension, it’s an oasis of well-
being and a pleasant break from daily life.
No more cold shivers due to wet hair. Just let your clients relax and be 
pampered by the warmth produced by the lamp.

L’uso degli infrarossi è indicato anche come antidolorifico. Un trattamento alla 
zona lavaggio durante la posa, agisce su tutti i muscoli del collo e delle spalle 
garantendo un rapido beneficio.
Efficace rimedio contro lo stress e le tensioni muscolari è un’oasi di benessere e 
una piacevole pausa dagli impegni quotidiani.
Mai più brividi di freddo con il capello bagnato. Il calore prodotto dalla lampada 
consente il massimo relax durante il trattamento.

RE
LAX
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COM
FORT
La lampada Infrared può essere 
utilizzata anche come scalda salviette.
L’utilizzo di un asciugamano caldo, 
per la tamponatura dei capelli 
bagnati dopo il trattamento, rende 
ancora più piacevole l’accoglienza 
nel tuo salone.

The infrared lamp can also be used 
as a towel heater. Use of a warm 
towel, to dry wet hair after 
treatments, will make your salon 
service even more pleasant.



11



12

TREAT
MENT

Pietranera innova e progetta sempre nuove soluzioni e servizi per il 
salone e il benessere dei tuoi clienti, affinchè i loro istanti di pausa 
e di cura di sè diventino piacevoli momenti di relax e benessere in 
un tempo gradevolmente dilatato dove perdersi.

Pietranera is always innovating and creating new solutions and 
services for your salon and the wellbeing of your clients in a 
constant endeavour, to ensure that the brief moments they 
dedicate to personal care become a pleasant time for relaxation 
and gratification where they can forget the passage of time.
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La lampada INFRARED è disponibile nei seguenti colori:
INFRARED lamp is available in the following colours:.

&
COLOURS

Bianco
White

Nero
Black

Rosso
Red

Cromo
Chrome

Oro
Gold

Rame
Copper
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info@pietranera.com - www.pietranera.com

DESIGNED & MADE IN ITALY


