
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.

TRATTAMENTO RICOSTRUZIONE LUNGHEZZE E 
PUNTE PERFETTE

ENHANCING SHAMPOO

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

Dal pH lievemente acido, questo shampoo delicato ha una ottimale azione idratante e prepara i capelli al successivo 
trattamento di ricostruzione.

Benef ici: ridona luminosità, corpo e vitalità nutrendo lunghezze e punte.
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•	 Procedere all’asciugatura con phon.

•	 A capello asciut to applicare Thermo Repair Perfect Ends 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).

FASE 3 ASCIUGATURA E PIASTRATURA

THERMO REPAIR PERFECT ENDS

Miscela di ceramidi e derivati del fiorellino bianco 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. Effetto rigenerante immediato sulle fibre capillari danneggiate. Grazie 
allo speciale metodo di applicazione (piastra ad alta temperatura) ed alla sua composizione, Thermo Repair Perfect Ends ha 
un’azione immediata che dura a lungo e che può essere potenziata da successive applicazioni dando risultati visivamente 
straordinari già dalla prima applicazione.

REVITAL MASK

Contiene proteine della seta che aumentano l’idratazione, estratti di cellule staminali di una particolare mela svizzera 
(Uttwiller Spatlauber) ed estratto di mandorle dolci i quali penetrano in profondità esercitando una potente azione 
ristrutturante. Grazie alla presenza di filtri UV ha anche un’azione di protezione dagli agenti atmosferici ed in particolare 
dai raggi solari.

È un trattamento professionale in grado di riparare, rinforzare e nutrire intensamente le fibre ed i bulbi capillari.

FASE 2 APPLICAZIONE

•	 Applicare Revital Mask in quantità suf f iciente a seconda della quantità di capelli e del loro grado di danneggiamento.

•	 Massaggiare ogni ciocca con le mani per facilitare la penetrazione del prodot to per consentire una distribuzione omogenea 

favorendo l’azione rivitalizzante. 

•	 Coprire con una cuf f ia o con una pellicola e lasciare in posa per 8/10 minuti.

•	 Per capelli molto danneggiati util izzare la fonte di calore in modo da potenziare la penetrazione del prodot to.

•	 Trascorso il tempo di posa, togliere la cuf f ia e risciacquare con cura f ino alla completa eliminazione del prodot to, con acqua tiepida.
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THERMO REPAIR TOP UP YOUR VOLUME

Benef ici: La sua azione è di ricarica immediata dei capelli sot to ogni punto di vista regalando massimo ef fet to rimpolpante, volumizzante, 

rinforzante, per una luminosità eclatante e per una morbidezza al top. Decidere il tipo di trat tamento desiderato in base al risultato che si 

vuole ot tenere sui capelli: THERMO REPAIR TOP UP YOUR VOLUME, THERMO REPAIR TOP UP YOUR POST COLOR, THERMO REPAIR TOP UP YOUR 

FORCE, THERMO REPAIR TOP UP EXTREME, THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS. 

TRATTAMENTO BOTOX SENSATION
THERMO REPAIR TOP UP

BENEFICI: aumenta il volume dei capelli grazie alla sua azione rinvigorente e rimpolpante dona istantaneamente vitalità e corpo. Indicato per capelli 

sot til i , svuotati, danneggiati, medi o grossi senza volume. 

•	 SHAMPOO: Lavare i capelli con KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) per eliminare le impurità e i residui. 

•	 MISCELAZIONE: Preparare 40 ml di mousse con: 5 ml di THERMO REPAIR TOP UP e 35 ml di acqua tiepida. Mescolare f ino a ot tenere una 

mousse omogenea. 

•	 APPLICAZIONE: Applicare sui capelli con il pennello partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un leggero massaggio utilizzando 

il pennello e pet tinando per eliminare l’eventuale eccesso. Lasciare in posa 15 minuti sot to fonte di calore. Risciacquare con acqua fredda 

per 10/15 secondi, sempre su capelli sot til i o anche medio grossi solo in presenza di prodot to in eccesso. 

•	 ASCIUGATURA E PIASTRATURA: Asciugare i capelli con spazzola e phon. Procedere con la piastra per terminare il trat tamento. Temperatura 

piastra: capelli f ini 180°C. Per capelli grossi da 180°C a 210°C. 
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THERMO REPAIR TOP UP YOUR POST COLOR

THERMO REPAIR TOP UP YOUR FORCE

THERMO REPAIR TOP UP EXTREME

THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS

BENEFICI: dona luminosità e brillantezza al colore apportando nutrimento e riparazione alle f ibre capillari. Indicato per tut ti i tipi di capelli (f ini, medi 

o grossi) colorati e decolorati. 

•	 SHAMPOO: Risciacquare il colore con ENHANCING SHAMPOO. 

•	 MISCELAZIONE: Preparare 30 ml di mousse con: 5 ml di THERMO REPAIR TOP UP e 25 ml di acqua tiepida (quantità suggerita per capelli 

medi). Mescolare f ino a ot tenere una mousse omogenea. 

•	 APPLICAZIONE: Applicare sui capelli con il pennello partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un leggero massaggio utilizzando 

il pennello e pet tinando per eliminare l’eventuale eccesso. Lasciare in posa 15 minuti sot to fonte di calore. Risciacquare con acqua fredda 

per 10/15 secondi, sempre su capelli sot til i o anche medio grossi solo in presenza di prodot to in eccesso. 

•	 ASCIUGATURA E PIASTRATURA: Asciugare i capelli con spazzola e phon. Procedere con la piastra per terminare il trat tamento. Temperatura 

piastra: tut ti i tipi di capelli 180°C. 

BENEFICI: conferisce forza e potenzia la strut tura dei capelli diminuendo il “punto di rot tura” delle f ibre capillari. Inoltre, grazie alla sua azione 

intensiva ripristina le cuticole e le squame aperte del capello. 

•	 SHAMPOO: Lavare i capelli con KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) per eliminare le impurità e i residui. 

•	 MISCELAZIONE: Preparare 40 ml di mousse con: 5 ml di THERMO REPAIR TOP UP e 35 ml di acqua tiepida. Mescolare fino a ot tenere una mousse omogenea. 

•	 APPLICAZIONE: Applicare sui capelli con il pennello partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un leggero massaggio utilizzando 

il pennello e pet tinando per eliminare l’eventuale eccesso. Lasciare in posa 15 minuti sot to fonte di calore. Risciacquare con acqua fredda 

per 10/15 secondi, sempre su capelli sot til i o anche medio grossi solo in presenza di prodot to in eccesso.

•	 ASCIUGATURA E PIASTRATURA: Asciugare i capelli con spazzola e phon. Procedere con la piastra per terminare il trat tamento. Temperatura 

piastra: capelli f ini 180°C. Per capelli grossi da 180°C a 210°C. Per un ef fet to setoso eseguire 7/8 passaggi di piastra su ogni singola ciocca.

BENEFICI: Rigenera e rivitalizza i capelli estremamente danneggiati che richiedono un’azione d’urto! 

•	 SHAMPOO: Lavare i capelli con KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) per eliminare le impurità e i residui.

•	 MISCELAZIONE: Preparare 30 ml di mousse con: 10 ml di THERMO REPAIR TOP UP e 20 ml di acqua tiepida. Mescolare f ino a ot tenere una 

mousse omogenea.

•	 APPLICAZIONE: Applicare sui capelli con il pennello partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un leggero massaggio utilizzando 

il pennello e pet tinando per eliminare l’eventuale eccesso. Lasciare in posa 15 minuti sot to fonte di calore. Risciacquare con acqua fredda 

per 10/15 secondi, sempre su capelli sot til i o anche medio grossi solo in presenza di prodot to in eccesso.

•	 ASCIUGATURA E PIASTRATURA: Asciugare i capelli con spazzola e phon. Procedere con la piastra per terminare il trat tamento. Temperatura 

piastra: capelli f ini 180°C. Per capelli grossi da 180°C a 210°C. 

BENEFICI: idrata, nutre e rinforza i capelli riparando e donando vitalità a lunghezze e sigillando istantaneamente le punte. Indicato per capelli 

danneggiati con punte rovinate. Dopo aver eseguito il servizio più idoneo in base al tipo di risultato che si vuole ot tenere sui capelli (volume, forza 

o lucentezza post colore) procedere con l’applicazione del THERMO REPAIR PERFECT ENDS. 

•	 APPLICAZIONE: A capello asciut to applicare THERMO REPAIR PERFECT ENDS sulle punte e sulle zone particolarmente danneggiate, senza risciacquare. 

•	 PIASTRATURA: 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 capelli più sot til i e schiariti). 
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FASE 1 SHAMPOO

Benef ici: Trat tamento innovativo e rivoluzionario che garantisce una massima riduzione del rischio di rot tura creando una 
base più forte per l’applicazione delle ex tension. Migliora la lucentezza integrando la strut tura dei capelli con tut te quelle 
sostanze nutritive necessarie per dare un aspet to sano ed omogeneo al termine dell’applicazione delle ex tension. 
Dura 1 /2 mesi. Ideale anche come trat tamento di mantenimento delle ex tension sia sui capelli della cliente che sull’ex tension.

•	 2 passaggi di shampoo GOLD o PLATINUM su capello naturale e colorato.

•	 1 passaggio di shampoo GOLD o PLATINUM su capello decolorato molto trat tato o danneggiato.

TRATTAMENTO THERMO REPAIR EQUALIZER
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FASE 2 APPLICAZIONE

FASE 3 ASCIUGATURA E PIASTRATURA

•	 Asciugare al 70% capelli naturali e colorati.

•	 Asciugare al 50% capelli decolorati molto trat tati.

Indossare i guanti, dividere in sezioni ed applicare ciocca a ciocca la quantità necessaria di EQUALIZER in modo da distribuirlo 
completamente su tut ta la lunghezza tenendosi distanti mezzo centimetro dalla cute. Massaggiare la ciocca e pet tinarla per 
eliminare l’eventuale eccesso di prodot to. 
Lasciare in posa 15 minuti sot to fonte di calore, coprendo con una cuf f ia.
Al termine del tempo di posa risciacquare per 15 secondi eliminando solo l’eccesso di prodot to con acqua tiepida.

SUGGERIMENTI 

Procedere con l’applicazione delle ex tension diret tamente al termine del trat tamento. Nel caso in cui si ef fet tui il trat tamento su clienti che hanno già 

le ex tension, rivolgere particolare at tenzione nella fase di piastratura evitando di passare la piastra sull’at taccatura delle ex tension.

Asciugare 100% e passare la piastra dai 180°C ai 200°C su capello colorato e decolorato, 210°C su capello naturale valutando 
sempre in base alla strut tura dei capelli ed alla diagnosi. Eseguire 6-7 passaggi di piastra verif icando la tenuta delle punte e delle 
zone particolarmente danneggiate.

THERMO REPAIR EQUALIZER

Schiuma dei prati per la sua azione nutriente ed idratante e la ceramide 3 per la sua azione ristrutturante. Priva di parabeni, 
allergeni è un concentrato di benessere delicato per i capelli. 

È straordinario come trattamento di preparazione per rinforzare i capelli naturali prima dell’applicazione delle extension o di 
mantenimento. Grazie alla presenza di CERAMIDE 3 e di Schiuma dei prati in percentuali importanti ed a particolari agenti 
attivi, Thermo Repair Equalizer rigenera i capelli sfibrati danneggiati creando una massima omogeneità visiva tra i capelli 
della cliente ed i capelli applicati.
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