"Botox sensation"

CAPELLI STANCHI,
sfibrati, svuotati, spenti?
Punte da tagliare?
SCEGLI LA LINEA THERMO REPAIR!

THERMO REPAIR TOP UP
Per ricaricare i tuoi capelli e regalargli la “botox sensation”!
La sua azione è di ricarica immediata dei capelli sotto ogni punto di vista regalando massimo effetto
rimpolpante, volumizzante, rinforzante, per una luminosità eclatante e per una morbidezza al top.

EFFETTO “ANTI-AGE”

- MASSIMA PERFORMANCE:

VOLUME E CORPO
LUCENTEZZA E MORBIDEZZA
PROTEZIONE E CURA
RECUPERO DELLA STRUTTURA

- ISTANTANEO E PROGRESSIVO.

THERMO REPAIR PERFECT ENDS
Per chiudere e ringiovanire le punte danneggiate!
Ideale come trattamento complementare per agire ulteriormente sulle punte
dopo l’applicazione del THERMO REPAIR TOP UP o come trattamento esclusivo
anche semplicemente alla fine di una piega.

ARRICCHISCI

IL TUO MENÙ SERVIZI
Puoi sviluppare 5 nuovi servizi in salone da proporre a gran parte delle tue clienti, ad un prezzo
medio al cliente di € 25 / 35, modificando semplicemente la concentrazione di THERMO REPAIR
TOP UP e creando la miscela personalizzata in base alle differenti esigenze.

L’UNICO CON CERAMIDE 3

CERAMIDE

.........................................................
L’innovativa formulazione costituita dalla CERAMIDE 3
di origine naturale insieme ai particolari estratti
della “schiuma dei prati” (Limnantes Alba) ed un
complesso di vitamina E, vitamina B3 e della
provitamina B5, restituisce anche ai capelli più
danneggiati la loro naturale bellezza.

POTENZIA IL VOLUME

THERMO REPAIR
TOP UP
YOUR VOLUME
Per dare corpo e spessore
a capelli sottili svuotati e
danneggiati.

POTENZIA LA FORZA

THERMO REPAIR
TOP UP
YOUR FORCE
Per ricaricare di forza e
vigore capelli indeboliti che
tendono a spezzarsi,
soggetti a stress chimici e
termici frequenti.
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POTENZIA IL COLORE

THERMO REPAIR
TOP UP YOUR
POST COLOR
Al termine di ogni
trattamento colore per
restituire brillantezza,
energia e corpo.
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RECUPERA ANCHE I CASI DISPERATI

RIDAI VITA ALLE TUE PUNTE

THERMO REPAIR
TOP UP
EXTREME

THERMO REPAIR
TOP UP YOUR
ENDS

Per rigenerare e rivitalizzare i capelli
estremamente danneggiati che
richiedono un’azione d’urto!

Al termine di uno dei trattamenti sopra
elencati potrai regalare alle tue clienti il
lusso in più di recuperare anche le
punte più danneggiate applicando
Thermo Repair Perfect Ends.

PERCORSI PERSONALIZZATI PER UNA
“BOTOX SENSATION” PROGRESSIVA
THERMO REPAIR TOP UP è un sistema di benessere per capelli che consente di sviluppare dei
percorsi personalizzati per la cliente.

CAPELLO PRIMA DEL TRATTAMENTO

CAPELLO DOPO IL TRATTAMENTO

Immagini esemplificative

Per garantire nel tempo l’effetto, il suggerimento è di vivere il 1° trattamento ed il 2° a distanza di
una settimana per poi far trascorrere 15 gg per il 3° ed ulteriori 15 gg per il 4°. In questo modo la
cliente avrà una continuità dell’effetto senza perderne affatto l’efficacia.
Acquistando un flacone da tenere in salone la cliente potrà vivere 4 o 5 trattamenti (a seconda della
concentrazione necessaria) con un’azione progressiva e continua.

•

TRATTAMENTO INIZIALE

•

2° TRATTAMENTO A DISTANZA DI 7 GG DAL 1°

•

3° TRATTAMENTO DOPO 15 GG DAL 2°

•

4° TRATTAMENTO DOPO 15 GG DAL 3°

MODALITÀ D’USO
THERMO REPAIR TOP UP
SEMPLICI STEP:
1. SHAMPOO: Utilizzare KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO per la massima performance e per
eliminare impurità e residui.
2. MISCELAZIONE: Estrarre dal flacone THERMO REPAIR TOP UP servendosi dell’apposita siringa e
diluirlo in acqua tiepida seguendo le indicazioni. Miscelare fino ad ottenere una mousse spumosa ed
omogenea.
3. APPLICAZIONE: Applicare su capelli umidi partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un
leggero massaggio e pettinando. Lasciare in posa 15 minuti.
4. ASCIUGATURA: Asciugare con il phon aiutandosi con una spazzola. Su capelli estremamente sottili
sciacquare parzialmente con acqua fredda.
5. PIASTRATURA: Procedere alla piastratura seguendo le indicazioni sulle temperature.

THERMO REPAIR LUXURY HAIR BOX
..............................................................................................................
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THERMO REPAIR LUXURY HAIR BOX COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

Thermo Repair TOP UP 12 flaconcini da 20 ml / 0,66 once.
Thermo Repair PERFECT ENDS 1 flacone da 50 ml /1,59 once.
1 Ciotola professionale.
1 Pennello professionale.
1 Siringa sterile.
1 Brochure tecnica.
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