
•	 ENHANCING SHAMPOO

•	 EVOLUTION PRO CONDITIONER

•	 THERMO REPAIR

•	 PIASTRA J PREMIUM

Trattamento Punte Perfette

PRODOTTI NECESSARI:
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STEP BY STEP -

1 SHAMPOO

3 ASCIUGATURA E 
P IASTRATURA

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 EVOLUTION PRO CONDITIONER 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. 

Asciugare con il phon ed applicare, a capello completamente asciut to, Thermo 
Repair sulle punte e sulle zone particolarmente danneggiate. Passare la piastra da 3 
a 5 volte ad una temperatura compresa tra 180°C e 230°C.

Trat tamento Punte Perfet te

VA I  ALLO STEP  BY  STEP  DETTAGL IATO
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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 

di ricostituente delle punte.

Benef ici: ridona brillantezza, corpo e vitalità a lunghezze e punte.

TRATTAMENTO PUNTE PERFETTE
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•	 Procedere all’asciugatura con phon.

•	 A capello asciut to applicare Thermo Repair sulle punte e sulle zone particolarmente danneggiate, senza risciacquare.

•	 Passare la piastra da 3 a 5 volte ad una temperatura compresa tra 180°C e 230°C a seconda del tipo di capello (util izzare 

una temperatura più alta per un capello più robusto e scuro, abbassare la temperatura per i capelli più sot til i e schiariti).

THERMO REPAIR

Miscela di ceramidi e derivati della Limnanthes alba (o “schiuma dei prati”) i quali, una volta attivati dal calore della 
piastra, agiscono rapidamente e rimangono attivi sul capello anche dopo 3-4 lavaggi.

Sigillatura immediata delle cuticole e delle doppie punte. Ef fet to rigenerante immediato sulle f ibre capillari danneggiate. Grazie allo 

speciale metodo di applicazione (piastra ad alta temperatura) ed alla sua composizione, Thermo Repair ha un’azione immediata che 

dura a lungo e che può essere potenziata da successive applicazioni dando risultati visivamente straordinari già dalla prima applicazione.

FASE 3 ASCIUGATURA E PIASTRATURA

EVOLUTION PRO CONDITIONER

Contiene estratti di Pepe Nero, olio di Argan grazie ai quali svolge una marcata azione idratante e rinforzante.

Adat to a tut ti i tipi di capelli è parte integrante del processo di controllo del crespo e di riduzione del volume. Rende i capelli 

morbidi, docili e luminosi.

FASE 2 CONDIZIONAMENTO

•	 Applicare EVOLUTION PRO CONDITIONER sui capelli umidi, in quantità suf f iciente a seconda della quantità di capelli e del loro 

grado di danneggiamento.

•	 Massaggiare delicatamente, prestando particolare at tenzione alle punte per facilitare la penetrazione del prodot to e per 

consentire una distribuzione omogenea favorendo l’azione rivitalizzante. 

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