
•	 ENHANCING SHAMPOO

•	 REVITAL MASK

•	 VETIVER OIL

Trattamento Gloss

PRODOTTI NECESSARI:
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STEP BY STEP -

1 SHAMPOO

3 ASCIUGATURA

2 CONDIZIONAMENTO

Ef fet tuare 2 ENHANCING SHAMPOO sui capelli precedentemente bagnati, massaggiare 
delicatamente ed uniformemente. Sciacquare accuratamente e tamponare i capelli 
eliminando l’eccesso d’acqua.

Applicare REVITAL MASK in quantità suf f iciente a seconda della quantità di capelli e 
del grado di danneggiamento. Massaggiare ogni ciocca con particolare at tenzione 
alle punte. Lasciare agire qualche minuto e risciacquare con cura. 

Applicare qualche goccia di VETIVER OIL distribuendolo uniformemente su tut ta 
la capigliatura, pet tinare e districare i capelli e procedere con lo style desiderato. 
Util izzare qualche goccia di VETIVER OIL anche al termine della piega.
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FASE 1 SHAMPOO

Applicare una quantità suf f iciente di ENHANCING SHAMPOO sui capelli precedentemente bagnati, massaggiare delicatamente 
facendo in modo che il prodot to formi abbondante schiuma. Eseguire 2 passaggi. Tamponare accuratamente con l’asciugamano 
per eliminare l’eccesso d’acqua.

ENHANCING SHAMPOO

Contiene Allantoina, Olio di Avocado, Olio di Jojoba ed estratto di Epilobium.

Dal pH lievemente acido, questo shampoo delicato ha una ot timale azione idratante e prepara i capelli al successivo trat tamento 

ricostituente delle punte.

Benef ici: illumina i capelli con uno straordinario ef fet to gloss.
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•	 Applicare qualche goccia di VETIVER OIL decidendo la quantità a seconda del tipo di capello e della massa, distribuire 

uniformemente su tut ta la capigliatura. 

•	 Pet tinare e districare i capelli e procedere all’asciugatura con phon ed allo style come desiderato

•	 Per aumentare la brillantezza dei capelli, se necessario, aggiungere qualche goccia di prodot to al termine della piega.

FASE 3 LUCIDATURA E ASCIUGATURA

VETIVER OIL

L’Olio estratto dalla radice di Vetiveria zizanoides contiene centinaia di sostanze organiche dotate di un’azione 
benefica sia sul cuoio capelluto che sui capelli. L’olio di rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) potenzia l’azione condizion-
ante e la vitamina E contribuisce a proteggere i capelli dall’azione ossidante e stressante degli agenti atmosferici. 

Ha una incredibile azione condizionante, idratante e lucidante sui capelli, grazie alla sua particolare composizione consente di nutrire 

e proteggere i capelli creando una pellicola protet tiva. Grazie alla fragranza delicatamente tropicale, l’utilizzo del VETIVER OIL in salone 

consente anche un’esperienza olfat tiva straordinaria, sia per il personale che per il cliente.

REVITAL MASK

Contiene estratti di cellule staminali di una particolare mela svizzera, proteine della seta ed estratto di man-
dorle dolci che penetrano in profondità e esercitando una potente azione idratante e ristrutturante.

Adat ta per tut ti i tipi di capelli, è parte integrante del procedimento per la lisciatura dei capelli e l’eliminazione del crespo. 

Consente un ef fet to antistatico e rende i capelli docili e morbidi. È un trat tamento professionale in grado di riparare, 

rinforzare e nutrire intensamente le f ibre ed i bulbi capillari.

FASE 2 CONDIZIONAMENTO

•	 Applicare REVITAL MASK sui capelli umidi, in quantità adeguata. 

•	 Lasciare agire per qualche minuto e risciacquare con cura f ino alla completa eliminazione del prodot to, con acqua tiepida.
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