Trattamento Evolution Pro
ANTICRESPO / ONDE E RICCI CONTROLLATI

PRODOTTI NECESSARI:

•

EVOLUTION PRO SHAMPOO

•

EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER

•

EVOLUTION PRO CONDITIONER

•

PIASTRA J PREMIUM
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STEP BY STEP -

1 SHAMPOO

2 APPLICAZIONE

Trat tamento Anticrespo / Onde E Ricci Controllati Evolution Pro

Ef fet tuare 1 o 2 shampoo EVOLUTION PRO sui capelli precedentemente bagnati,
massaggiare delicatamente ed uniformemente. Sciacquare accuratamente e
tamponare i capelli eliminando l’eccesso d’acqua.

Tamponare i capelli con un asciugamano. Suddividere i capelli in 4 grosse sezioni.
Iniziando dalla zona della nuca separare piccole ciocche di capelli ed applicare il
prodot to massaggiando con il pennello a setole rigide iniziando da 0,5 cm dalla cute
f ino alle punte. Massaggiare ogni ciocca con le mani per facilitare l’assorbimento.
Pet tinare accuratamente ogni ciocca assecondando il movimento dei ricci. Lasciare
in posa 15 minuti.

3 ASCIUGATURA
POST TRATTAMENTO

Asciugare i capelli completamente con l’aiuto delle mani. Prima di procedere alla
piastratura verif icare che i capelli siano stati ben asciugati.

4 PIASTRATURA AD
ALTA TEMPERATURA

Regolare la temperatura della piastra J PREMIUM – JEAN PAUL MYNÈ tra 180°C-220°C.
Separare la chioma in 4 grosse ciocche poi dividere in sezioni molto sot tili, partendo
dalla nuca. Ef fet tuare un massimo di 5/6 passaggi, tenendo in tensione la ciocca
con il pet tine, passare la piastra dalla radice alle punte, controllando di volta in volta
il risultato.

5 RISCIACQUO E
FINITURA

Risciacquare con cura ed applicare EVOLUTION PRO CONDITIONER. Lasciare in
posa per 5/6 minuti senza coprire il capo. Risciacquare con cura, tamponare ed
aggiungere qualche goccia di Vetiver Oil per una maggiore brillantezza e procedere
con lo style desiderato.

V A I A L LO S T EP B Y S T EP D ET TA G L I A TO
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TRATTAMENTO ANTICRESPO/ONDE E RICCI
CONTROLLATI - EVOLUTION PRO
Benef ici:

ridona luminosità, riduce il volume e rende i capelli docili al pet tine anche dopo i lavaggi a casa successivi al
trat tamento. È un trat tamento ideale per ridef inire o allentare leggermente il riccio.

FASE 1 SHAMPOO
Applicare una quantità suf f iciente di EVOLUTION PRO SHAMPOO sui capelli precedentemente bagnati, massaggiare delicatamente
facendo in modo che il prodot to formi abbondante schiuma. Eseguire 1 o 2 Shampoo, lasciando in posa l’ultimo shampoo per
qualche minuto. Tamponare accuratamente con l’asciugamano per eliminare l’eccesso d’acqua.
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EVOLUTION PRO SHAMPOO
Il pH alcalino di questo shampoo e la sua speciale formulazione a base di tensioat tivi di origine naturale derivati dall’olio di
oliva e dall’olio di cocco, lo rendono in grado di agire sulle f ibre capillari “aprendo” le cuticole. Per questo è ideale come
primo passaggio per la preparazione dei capelli al trat tamento.

Privo di SLS, SLES, allergeni e parabeni contiene estratti dell’olio d’oliva, dell’olio di cocco, di Aloe vera e di
Caffè verde.

FASE 2 APPLICAZIONE
•
•
•

Indossare i guanti protet tivi ed eseguire il trat tamento in un locale ben areato.

•

Massaggiare ogni ciocca con le mani per facilitare la penetrazione del prodot to nelle f ibre capillari. In presenza di punte
danneggiate o di doppie punte massaggiare accuratamente per facilitare l’assorbimento.

•

Pet tinare accuratamente ogni ciocca accompagnando i ricci assecondandone il movimento e rimet terli nella posizione
naturale.

•

Senza coprire il capo, lasciare in posa per 15 minuti sot to fonte di calore.

Suddividere i capelli, con l’aiuto di un pet tine, in 4 grosse sezioni.
Versare nell’apposita ciotola in plastica circa 10/20 grammi di prodot to EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER a seconda della
lunghezza, Iniziando dalla zona della nuca separare ciocche di capelli ed applicare EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER utilizzando
un pennello a setole rigide partendo da 0,5 cm dalla cute f ino alle punte.

EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER
Privo di formaldeide e di glutaraldeide, è un prodot to professionale, esclusivo per il controllo del crespo, la riduzione del
volume e la def inizione del riccio. I capelli assumono un aspet to sano e rigenerato.

Contiene Allantoina e proteine dell’avena per un’azione ristrutturante ottimale.
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FASE 3 ASCIUGATURA POST-TRATTAMENTO
•
•

Asciugare i capelli completamente con l’aiuto delle mani.
Prima di procedere alla piastratura verif icare che i capelli siano stati ben asciugati.

FASE 4 PIASTRATURA AD ALTA TEMPERATURA
•
•

Prima di procedere con la piastra, verif icare accuratamente che i capelli siano ben asciut ti.

•

Separare la chioma in 4 grosse ciocche poi dividere in sezioni molto sot tili, partendo dalla nuca, utilizzando il pet tine a coda
a denti f ini resistente al calore.

•

Tenendo in tensione la ciocca con il pet tine, passare la piastra dalla radice alle punte ad una temperatura compresa tra
180°C e 220°C per un massimo di 5 passaggi valutando a seconda del tipo di capello.

Regolare la temperatura della piastra J PREMIUM - JEAN PAUL MYNÈ seguendo le indicazioni della TABELLA DELLE TEMPERATURE.
In questo caso l’obiet tivo è la riduzione del crespo e l’allentamento del riccio quindi la piastratura dovrà essere meno intensa
e prevedere al massimo 5/6 passaggi.

TABELLA DELLE TEMPERATURE
Dopo aver piastrato le prime ciocche (zona della nuca), osservate il colore dei capelli; se il colore subisce una modif ica superiore
ad 1 tono, ridurre la temperatura di 10°/20° f ino a garantire una stabilità del colore o una modif ica massima di 1 tono.

Tipo di capelli

Temperatura della piastra

Naturali ricci e/o crespi

230°C a scendere

Colorati/trat tati con altri prodot ti chimici o colpi di sole

Da 180° a 220°C

Decolorati/ colorati con doppio colore/ f ini

Da 180 a 210°C

Capelli bianchi o con una percentuale elevata di capelli bianchi

Non superare i 180°C
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FASE 5 RISCIACQUO E FINITURA
•
•
•
•
•
•

Sciacquare con cura ed applicare EVOLUTION PRO CONDITIONER.
Lasciare in posa per 5/6 minuti senza coprire il capo.
Risciacquare con cura con acqua tiepida.
Se necessario applicare qualche goccia di VETIVER OIL per dare maggiore brillantezza.
Procedere con un’asciugatura naturale con il dif fusore per mantenere un ef fet to naturale.
Ripetere il trat tamento ogni 3 o 4 SETTIMANE.

EVOLUTION PRO CONDITIONER
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.

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