
OXILOCK PLASMA

Platinum
           TECNOLOGIA

ESCLUSIVA CON

SOGNI UN L ISC IO FUORI DAL COMUNE?
 CONCEDIT I  IL MEGLIO!  

È IL TUO LISCIO PLATINUM. 
PREZIOSO RAROPURO RESISTENTE SEDUCENTE



TECNOLOGIA ESCLUSIVA CON OXILOCK PLASMA

LISCIO “PLATINUM” 

RICOSTRUZIONE TOTALE

LUCENTEZZA VIBRANTE

IL PIÙ DELICATO SUI CAPELLI

ASSENZA DI FUMOSITÀ

ASSENZA DI ODORE

APPLICAZIONE SEMPLICE

SICURO SUI CAPELLI BIANCHI E DECOLORATI

OXiLOCK
plasma

Tecnologia esclusiva con OXILOCK Plasma.

Dalla continua ricerca dei laboratori Jean Paul Mynè nasce una delle innovazioni assolute nel 
campo dei trattamenti liscianti. 

Non si parla più di cheratina ma di OXILOCK plasma, la sinergia attiva che consente di ottenere un 
liscio “platinum” rigenerando e ricostruendo anche i capelli più danneggiati.

È un blend di agenti attivi formulato in 
esclusiva dai Laboratori Jean Paul Mynè 
il quale, grazie all’azione termo attiva 
della piastratura, è in grado di bloccare il 
capello nella forma liscia garantendo il 
totale rispetto della salute e ricostruendo 
anche le fibre più danneggiate. 

Delicata ed efficace, la sinergia OXILOCK PLASMA, consente di agire sulla struttura cheratinica senza 
intaccare i ponti di zolfo migliorandone il benessere ad ogni trattamento.
 
Contiene preziosi derivati vegetali tra cui estratti di ibisco in grado di assicurare sui capelli, oltre 
all’effetto liscio, anche un potente effetto condizionante ed ammorbidente.

Platinum



Ti consente di arricchire il menù servizi con una novità 
assoluta dalle performance sorprendenti. È ideale per 
regalare alle tue clienti un liscio di altissimo livello, liberando il 
momento dell’applicazione da odore e fumosità. 
Indicato anche per capelli biondi, decolorati o bianchi e molto 
danneggiati, grazie alla sua profonda azione ristrutturante, 
oltre a lisciare ridarà ai capelli forza e benessere.

La consistenza gel consente un’applicazione agevole e rapida e l’assenza di odore e di fumosità garantisce il totale 
comfort per operatori e clienti.

PLATINUM SHAMPOO 
Shampoo a pH basico contenente delicati tensioattivi, è arricchito con pantenolo, estratto di Aloe e derivati della 
cellulosa per una detersione potente sui capelli e delicata sulla pelle. 

PLATINUM TREATMENT 
Trattamento attivo frutto di una sinergia di estratti vegetali tra cui estratti di ibisco che integrati con siliconi di ultima 
generazione, lisciano in modo sorprendente e regalano morbidezza unica, proteggendo le fibre capillari dagli stress 
ambientali.

PLATINUM CONDITIONER 
Studiato per dare la massima lucentezza e pettinabilità e idratazione. Arricchito con olio di mandorle dolci, estratto 
di cellule staminali vegetali, antiossidanti, proteine della seta e siliconi funzionalizzati è la fase conclusiva del 
trattamento PLATINUM.

4 SEMPLICI STEP VALIDI PER TUTTI I  TIPI DI CAPELLI:

TABELLA DELLE TEMPERATURE

1. SHAMPOO: Effettuare 2 passaggi di PLATINUM SHAMPOO. Tamponare i capelli con un 
asciugamano eliminando l’eccesso d’acqua.

2.  APPLICAZIONE: Dividere i capelli in 4 sezioni ed applicare PLATINUM TREATMENT con un pennello 
assicurandosi di aver applicato il prodotto su tutta la capigliatura. Lasciare in posa 25 minuti, in 
alternativa ridurre a 15 minuti di posa se si utilizza la fonte di calore.

3.  PIASTRATURA: Asciugare i capelli al 100%. Dividere i capelli in 4 sezioni e piastrare piccole 
ciocche per 10/12 volte (le punte hanno bisogno sempre di un numero di passaggi inferiore rispetto 
a radici e lunghezze, valutare in base alla struttura del capello). Decidere la temperatura della 
piastra in base alle indicazioni della tabella delle temperature.

4.  RISCIACQUO E CONDIZIONAMENTO: Risciacquare con cura, applicare PLATINUM CONDITIONER, 
risciacquare e concludere il trattamento con lo style desiderato.

BIANCHI

160°

DECOLORATI

200°

TIPO DI CAPELLI

TEMPERATURA DELLA PIASTRA

COLORATI

220°

NATURALI

230°
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