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Tek è stata la prima azienda al mondo a pensare di
realizzare una spazzola in ceramica, quindi la nostra è
la sola, la unica e originale spazzola Ceramik.

Tek has been the first one in the world to think about
and to create a ceramic brush, so our is the first, the
unique and the original (and we will never get angry
to say it).

Linea esclusiva di prodotti professionali, rigorosamente
MADE IN ITALY, con tecnologia ceramica.

I prodotti Ceramik sono ad alta tecnologia: su tutti
i prodotti sono applicati diversi tipi di ceramica
attraverso la nuovissima tecnologia laser.
Tutte le spazzole Ceramik sono antistatiche; diffondono
il calore in modo uniforme in modo da evitare lo shock
termico.
La particolare porosità della ceramica lucida i capelli,
chiude le squame fissando perfettamente il colore
cosmetico. Le setole professionali sono più resistenti
e il manico in legno naturale è ergonomico grazie
all’impugnatura pro-grip.

Ceramik is an exclusive line of professional products,
rigorously MADE IN ITALY, with ceramic technology.

Ceramik’s products are realized with high technology;
on all the items are applied different types of ceramic
looking at the properties the item may have; using a
laser applicator that, thanks to plasmation, founds the
ceramic particles on the various materials.
All the Ceramik brushes are antistatic; they spread the
heat avoiding the temperature shock on the hair.
The particular porosity of the ceramic helps let the hair
shine; Closes the hair scales better fixing the cosmetic
colour. The professional bristles are more resistant and
the handle made in natural wood is ergonomic thanks
to the pro-grip.
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La
ghiera
tradizionale
concentra il calore in un
solo punto aumentandone
eccessivamente
la
temperatura.
Gli ingrandimenti mostrano le particelle in ceramica che consentono di
“pettinare” lo squame della struttura del capello aumentandone la luminosità
ed evitandone la destrutturazione.

Traditional metal ring
concentrates heat in only one
point raising the temperature
excessively.

The enlargements show the ceramic particles that allow you to brushes the
scales of the hair structure, by increasing the brightness and will also prevent
fraying of the hair structure.

Perché usare Ceramik?

• E’ antistatica
• Distribuisce il calore in modo omogeneo senza provocare lo
shock termico al capello
• La particolare porosità della ceramica lucida il capello
• Chiude lo squame del capello fissando meglio il colore
cosmetico
• Le sue setole professionali sono più resistenti
• Il manico è in legno naturale, ergonomico ed antiscivolo

Why use Ceramik?
•
•
•
•
•
•

It’s antistatic
Spreads the heat avoiding the temperature shock on the hair
The particular porosity of the ceramic helps let the hair shine
Closes the hair scales better fixing the cosmetic colour
The professional bristles are more resistant
The handle is in wood, ergonomic and pro-grip

La ghiera TEK distribuisce
uniformemente
il
calore
evitando shock termici al
capello la termoattività della
spazzola ceramik fissa meglio
il colore cosmetico.
TEK ’s baked clay ring spreads
the heat avoiding temperature
shock to the hair.

Il capello trattato con i prodotti
Ceramik risulta più compatto
nella propria struttura. Le
particelle
della ceramica pettinano
lo squame aumentando così la
lucentezza dello stelo.
The structure of the hair treated
with Ceramik products is more
compact the ceramic particles
comb the hair scales enhancing
the shine of the stem .

CERAMIK ANTIBACTERIC

Nylon antibatterico antistatico
Antibacterial antistatic nylon

CERAMIK ANTIBACTERIC

Le nuove spazzole professionali Ceramik antimicrobiche
sono il frutto di una nuova tecnologia applicata alle
setole della spazzola, infatti sono prodotte in un materiale
speciale resistente al calore il Nylon polibutilentereftalato,
addizionato con un potente antibatterico capace di
annientare i batteri come lo staphylococcus aureus. Il
rullo della spazzola è invece trattato con anodizzazione
ad ossigeno e rende la spazzola “easy cleaner”; Ceramik
antibacteric è la prima, vera, spazzola antibatterica!

CERAMIK ANTIBACTERIC

The new antimicrobial Ceramik professional brushes are
the result of a new technology applied to the bristles
of the brush, they are produced with a special heatresistant material Nylon polybutylene terephthalate,
supplemented with a strong antibacterial that can
destroy bacteria such as Staphylococcus aureus. The
roll’s brush is anodized with oxygen in order to make the
brush “easy cleaner”; Ceramik antibacteric its the first
antibacterial brush.

Rullo anodizzato all’ossigeno
Roll anodized with oxigen

Manico ergonomico in legno certificato
Certified wooden ergonomic handle
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CERAMIK ANTIBACTERIC
4974-38

4975-38

4976-38

4977-38

4978-38

4979-38

SETOLA NERA
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CERAMIK ANTIBACTERIC OXY
4954-38

4955-38

4956-38

4957-38

4958-38

4959-38

ANTIBACTERIC OXY
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TEK SALONE

Quando abbiamo disegnato la nuova Collezione
Tek Salone avevamo in mente gli acconciatori
professionisti. Dopo uno studio approfondito, abbiamo
introdotto delle migliorie fondamentali per farti
lavorare in totale tranquillità: sarete liberi di esprimere
al massimo la creatività di artista.
La gomma naturale
Grazie al nuovo sistema di setole inserite nel pad di
gomma naturale (niente colla), questa spazzola è
ancora più performante, morbida e bio. Tecnicamente,
abbiamo inventato un metodo per inserire i ciuffi
all’interno di contenitori in gomma, così da incastrarli
per sempre nella gomma pneumatica.
La setola in nylon
Ogni setola di nylon rosa è antibatterica e antistatica.
Le abbiamo arrotondate con la stessa tecnologia
che si usa per gli spazzolini da denti. Rispettare la
salute dei capelli è per noi sempre importante: non si
strapperanno più, né si rovinerà la cute.
Il pelo di cinghiale
Ogni ciuffo è fatto in puro (e pregiato) cinghiale
‘Calcutta’, per rinforzare e lucidare al meglio i capelli.
Stiamo parlando del miglior materiale al mondo per un
parrucchiere.
Il manico 100% FSC®
Fatto a mano in Italia nella nostra produzione di Milano,
questo manico in frassino è certificato al 100% Forest
Stewardship Council®. Da 12 anni, siamo orgogliosi di
aderire agli standard FSC® sulla sostenibilità della ONG,
per proteggere l’ambiente in cui viviamo.

TEK SALONE

When we first designed the Tek Salone Collection,
we had master hair stylists in mind. In particular, we
researched and implemented a few new crucial
features to help you work at ease, feeling free to
express their creativity as artists.

The natural rubber
Thanks to our new bristle system working on a pure
natural rubber pad (there’s no use of glue), this brush is
more performing, softer, and even more natural than
before. Technically, we made up a method to plant
each bristle into the little rubber buckets, to embrace
and forever stuck them into the pneumatic rubber.
The nylon bristle
Each pink nylon bristle is forever antibacterial and
antistatic. We rounded them with the same technology
used for toothbrushes. Why so? As we respect hair so
much, our brush doesn’t ruin or scratch human scalp.
The boar hair
Each bristle is made of a 100% pure refined ‘Calcutta’
boar to perfectly reinforce and polish your hair. This is
the best material in the world for hairdressers.
100% FSC® handle
Handmade in Italy inside our Milanese in-house
production, this ash wooden handle is 100% Forest
Stewardship Council® certified. Since 12 years,
we’re very proud to join the international ONG FSC®
sustainability standards, protecting the environment
where we live.
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TEK SALONE
1022-38

1021-38

1520-38

1620-38
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TEK SALONE
5272-38

1577-38

1571-38

1572-38
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LINEA IN SETOLA DI CINGHIALE

Le spazzole TEK con setole di cinghiale sono realizzate
in legno di frassino certificato 100% FSC®. Data la
particolare capacità della setola di cinghiale di
penetrare in profondità nella chioma queste spazzole
districano dolcemente i capelli sciogliendo tutti i nodi e
donando una lucentezza ed un volume estremi. Sono
adatte per capelli fini o radi e sono particolarmente
indicate per le extension.

WILD BOAR BRISTLES LINE

TEK’s brushes with boar bristles are made of ashwood
100% FSC® certified. Thanks to the peculiarity of boar
bristle to go deep into the hair, these brushes gently
unravel the hair loosen knots; they also enriched the
natural shine and volume of hair. They are ideal for
thin hair and particularly perfect for the care of the
extensions.

TEK PROFESSIONAL
5171-03

6171-03

7171-03

8171-03

9171-03
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TEK PROFESSIONAL
ø 45 mm

4571-03

ø 45 mm

4671-03

ø 45 mm

4271-03

ø 55 mm

4371-03

ø 60 mm

4871-03

ø 70 mm

4171-03
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4671-08

4271-08

TEK PROFESSIONAL

Professional

4371-08

4871-08

4171-08
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LINEA CARBONIUM ANTIBATTERIK

I pettini in carbonio antibatterici sono il frutto di
un’avanzata ricerca tecnologica per uso professionale.
Sono realizzati in lega di puro carbonio e additivati con
un potente antibatterico che li rende battereostatici
al 99,99%. Data l’accurata levigatura non presentano
imperfezioni nella dentatura pertanto bloccano
i capelli, sia bagnati che asciutti, tra dente e dente
consentendo così la massima precisione durante la
fase di taglio; inoltre sono completamente antistatici.
I pettini in carbonio antibatterici possono essere
tranquillamente lavati con acqua e sapone e non
necessitano di essere sterilizzati; essendo l’antibatterico
miscelato con la lega di carbonio l’effetto antibatterico
è garantito a vita.

CARBONIUM ANTIBACTERIC LINE

The antibacterial carbon combs are the result of
advanced technological research for a professional
use. They are made of pure carbon and enriched
with a powerful antibacterial which makes them
bacteriostatic at 99.99%. Thanks to the careful
smoothing there aren’t imperfections through the
teeth so the combs are perfect to block the hair, both
wet and dry, between one tooth and another allowing
an high precision during the haircut; they are also
completely antistatic. The antibacterial carbon combs
can be easily washed with soap and water and don’t
need to be sterilized; the antibacterial is mixed with
the carbon so the antibacterial effect is guaranteed
for life.

2330

2373

LINEA CARBONIUM ANTIBACTERIC

carbonium Antibacteric

2370

2380
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2340

2372

LINEA CARBONIUM ANTIBACTERIC

carbonium Antibacteric

2360

2371

2350
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KIT SALONE
COD. 5000

25 x 25 x H6 cm

25 x 25 x H6 cm

KIT OXY
COD. 4950-38

KIT RULLO
COD. 4070-08

25 x 25 x H6 cm

25 x 25 x H6 cm

KIT CERAMIK | OXY | SALONE | RULLO

KIT CERAMIK
COD. 4970-38
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36 x 26 x H55 cm

ESPOSITORI E PACKAGING

Espositore da banco in cartone sostenibile
Sustainable Cardboard Desk display
COD. 7000

Espositore libero servizio
in cartone sostenibile
Sustainable Cardboard Big display
COD. 7005
Tek è un’azienda certificata

52 x 36 x H175 cm
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