
TRATTAMENTO LISCIANTE KERATIN PLUS IN 6 SEMPLICI STEP

1 Shampoo

4 Asciugatura post-
trat tamento

2 Asciugatura

5 Piastratura ad alta 
temperatura

3 Trat tamento

6 Risciacquo e 
condizionamento o 
Color Deluxe



FASE 1 SHAMPOO

Tipo di capelli Numero di passaggi Suggerimenti e Tempi di 
applicazione*

* i tempi di posa sono indicativi e variano a seconda della diagnosi che è stata ef fet tuata sui capelli.

Naturali ricci/crespi

Strut tura normale/colorati/f ino 
al 50% di colpi di sole o di 
capelli bianchi.

Decolorati e molto danneggiati 
sulle punte

Avvertenze

Tra uno shampoo e l’altro non sciacquare 
completamente (lasciare circa il 50% di 
schiuma). Sciacquare completamente 
soltanto dopo l’ultimo shampoo.

Tra uno shampoo e l’altro non sciacquare 
completamente (lasciare circa il 50% di 
schiuma). Sciacquare completamente 
soltanto dopo l’ultimo shampoo.

Consigliato l’uso di EVOLUTION PRO.

6/8 minuti di posa per l’ultimo 
shampoo

2/3 minuti di posa per l’ultimo 
shampoo

Applicare Revital Mask, coprire 
con una pellicola e tenere in 
posa per 5 minuti sot to fonte 
di calore

4 passaggi di SHAMPOO 
KERATIN PLUS

2 o 3 passaggi di SHAMPOO 
KERATIN PLUS

1 passaggio di SHAMPOO 
KERATIN PLUS

TABELLA MODALITÀ E TEMPI DI APPLICAZIONE SHAMPOO KERATIN PLUS

Prima di iniziare il trat tamento è fondamentale applicare al cliente la mantellina monouso.
Applicare una quantità suf f iciente di KERATIN PLUS SHAMPOO sui capelli precedentemente 
bagnati, massaggiare delicatamente facendo in modo che il prodot to formi abbondante 
schiuma. Seguire le indicazioni di applicazione dello shampoo seguendo la tabella qui 
di seguito a seconda del tipo di capello.

Benefi ci: ridona luminosità, riduce il volume e rende i capelli docili al pet tine e facilmente gestibili 
anche a casa.  Il trat tamento NON VA APPLICATO a capelli decolorati o in presenza di un’alta 
percentuale di capelli bianchi.

TRATTAMENTO LISCIANTE EXTRA STRONG KERATIN PLUS



SERUM

Tipo di capelli Suggerimenti

Avvertenze

Contiene preziosi estratti di Olio di Argan, Olio di Germe di Grano ed Olio di Lino che contribuiscono a proteggere i 
capelli.

TABELLA SUGGERIMENTI DI ASCIUGATURA

Naturali

Colorati o schiariti f ino al 50% 

Schiariti f ino al 70% o fortemente decolorati.

Asciugare completamente i capelli con il phon in maniera naturale.

Asciugare i capelli f ino all’70%.

Mantenere le punte umide.

È un prodot to professionale specif ico per proteggere il capello dalle alte temperature della piastra e per dare luminosità e docilità 

al pet tine.

Tamponare i capelli con un asciugamano e distribuire sui capelli umidi poche gocce di SERUM in particolare sulle estremità danneggiate 

e procedere all’asciugatura seguendo le indicazioni qui di seguito a seconda del tipo di capello.

FASE 2 ASCIUGATURA

KERATIN PLUS SHAMPOO 

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

KEKE
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È lo shampoo a pH basico specif ico per la preparazione delle cuticole a ricevere il trat tamento KERATIN PLUS per la lisciatura e la 

riduzione del volume.



FASE 3 TRATTAMENTO

Acidi organici, proteine del grano idrolizzate e tensioattivi derivati dall’olio di oliva.

KERATIN PLUS TREATMENT

Tipo di capelli Tempi di posa AVVERTENZE

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

• Suddividere i capelli, con l’aiuto di un pet tine, in 4 grosse sezioni. 

• Versare nell’apposita ciotola in plastica circa 30 grammi di prodot to KERATIN PLUS TREATMENT. Per capelli lunghi f ino alle spalle 

versare nella ciotola circa 40 grammi di prodot to, per capelli più lunghi versare 60 grammi di prodot to.

• Iniziando dalla zona della nuca separare piccole ciocche di capelli ed applicare KERATIN PLUS TREATMENT utilizzando un pennello 

a setole rigide iniziando da 0,5 cm dalla cute f ino alle punte.

• 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.

At tenzione : NON COPRIRE IL CAPO CON CUFFIE O SIMILI
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Privo di formaldeide e di glutaraldeide, è un prodot to professionale per la lisciatura dei capelli e l’eliminazione del crespo che, grazie 

ad una sapiente miscela di carboidrati e proteine che, ad alte temperature consente di modif icare in maniera stabile la strut tura del 

capello, rinforzandole, rendendole lisce, setose e brillanti. 

TABELLA SUGGERIMENTI DI APPLICAZIONE

L’eccesso di prodot to causa un appesantimento 
dei capelli rendendone faticosa l’asciugatura ed il 
successivo passaggio della piastra.

L’eccesso di prodot to causa un appesantimento 
dei capelli rendendone faticosa l’asciugatura ed il 
successivo passaggio della piastra.

30 minuti

35 minuti

20 minuti (consigliato l’uso di 
EVOLUTION PRO)

15/20 minuti (fortemente consigliato 
l’uso di EVOLUTION PRO)

Crespi, naturali o colorati tipo Afro

Crespi e ricci naturali o colorati tipo Afro 

Schiariti f ino al 50% 

Schiariti oltre il 70% o fortemente decolorati.



FASE 4 ASCIUGATURA POST-TRATTAMENTO

FASE 5 PIASTRATURA AD ALTA TEMPERATURA

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

• Sostituire la mantellina a protezione del cliente con una nuova mantellina.

• Regolare la temperatura della piastra J PREMIUM - JEAN PAUL MYNÈ seguendo le indicazioni della TABELLA DELLE TEMPERATURE. 

La scelta della temperatura è fondamentale per ot tenere un risultato eccellente del trat tamento.

• Separare la chioma in 4 grosse ciocche poi dividere in sezioni molto sot til i , partendo dalla nuca, util izzando 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, controllando di volta in volta il risultato 

per verif icare l’adeguatezza della temperatura e per insistere con un numero di passaggi maggiore nelle zone più dif f icili (nuca/

ricrescita/zona frontale).

• Pet tinare i capelli senza risciacquare.

• Asciugare i capelli completamente con l’aiuto di spazzola e phon.

• Prima di procedere alla piastratura successiva verif icare che i capelli siano stati ben spazzolati per eliminare l’eccesso di prodot to.

• Se il capello si presenta ruvido applicare qualche goccia di SERUM e distribuire sui capelli con pet tine aiutandosi con le mani.

Tipo di capelli Temperatura della piastra Numero di passaggi della piastra necessari

Naturali ricci e/o crespi

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

Decolorati/ colorati con doppio colore/ f ini

Capelli bianchi o con una percentuale 
elevata di capelli bianchi

230°C a scendere

Da 180° a 220°C

Da 180 a 210°C

Non superare i 180°C (consigliato 
l’uso di Evolution Pro)

Almeno 10/12 a seconda della reazione delle prime 
ciocche

10/12 volte a seconda delle reazioni delle prime ciocche

6/7 volte a seconda delle reazioni delle prime ciocche

Valutare a seconda della reazione delle prime ciocche

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. 

TABELLA DELLE TEMPERATURE



REVITAL MASK

Contiene estratti di cellule staminali di una particolare mela svizzera, proteine della seta ed estratto di mandorle 
dolci che penetrano in profondità e esercitando una potente azione idratante e ristrutturante.
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Adat ta per tut ti i tipi di capelli, è parte integrante del procedimento brevet tato 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.

• Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Eliminare l’eccesso d’acqua e tamponare con un asciugamano.

• Applicare sui capelli umidi Revital Mask “al naturale” o miscelata con pigmento di colore in uguale quantità o con una colorazione 

semi permanente se si vuole ravvivare il colore. Coprire i capelli con una cuf f ia e lasciare in posa sot to fonte di calore per 5/7 

minuti.

• Risciacquare con acqua tiepida, tamponare i capelli con un asciugamano ed aggiungere qualche goccia di Vetiver Oil. 

• Procedere inf ine con l’asciugatura con spazzola e phon.

• In presenza di punte rigide o danneggiate applicare Thermo Repair e procedere con la piastratura delle punte.

• Terminare con lo styling f inale secondo le richieste del cliente.

FASE 6 RISCIACQUO E CONDIZIONAMENTO O COLOR DELUXE

PIASTRA J PREMIUM

Piastra J PREMIUM in Titanio nero per il massimo confort nella fase di piastratura, mantiene la 

temperatura costante, spegnimento automatico, impugnatura ergonomica, la piastra J PREMIUM è la 

scelta professionale per i trat tamenti JEAN PAUL MYNÈ.


