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NASCE LA NUOVA ERA 
PER AVERE CAPELLI 

LISCI E SANI QUI E ORA!



Con la semplicità dell’applicazione di uno shampoo, la tecnologia, 
l’esperienza e l’intuizione del leader indiscusso nel segmento 
disciplinanti liscianti, ADAMANTIUM arriva per creare un nuovo 
modo di vivere, proporre, sviluppare il servizio LISCIANTE – 
DISCIPLINANTE - all’interno del salone.

ROMPERE GLI SCHEMI PER SODDISFARE TUTTE LE PERSONE 
CHE NON SANNO E NON VOGLIONO ASPETTARE, PER UN 
RISULTATO STRAORDINARIO QUI E ORA.

— TOTALE TENUTA DEL COLORE

— FUMOSITÀ MINIMA SENZA PRECEDENTI 

— RAPIDITÀ DI APPLICAZIONE

— SEMPLICITÀ 

— RIDOTTO COSTO APPLICAZIONE

— ANCHE SUBITO DOPO IL COLORE

— 3 RISULTATI 1 SOLO PRODOTTO

SENZA FORMALDEIDE 

SENZA GLUTARALDEIDE 

SENZA PARABENI 

SUPERIAMO 
OGNI
LIMITE !



SENZA FORMALDEIDE 

SENZA GLUTARALDEIDE 

SENZA PARABENI 



ADAMANTIUM è un pregiato mix di sostanze organiche che si legano alla 
struttura cheratinica dei capelli in pochi semplici gesti, unite all’azione 
termica della piastra: liscia, rigenera, idrata e nutre i capelli.

Dona un aspetto, sano, ristrutturato, luminoso e liscio a capelli ricci e 
crespi, rendendoli morbidi, nutriti, forti e sani per circa 2/3 mesi per 
un risultato PROGRESSIVO.

1. Lavare i capelli con 1 SHAMPOO KERATIN PLUS. Sciacquare ed 
eliminare completamente l’eccesso d’acqua tamponando accuratamente 
con un asciugamano.

2. Applicare un minimo di 50 ml di ADAMANTIUM shampoo puro ed 
aumentare la quantità nel caso di capelli particolarmente lunghi o 
ridurla �no ad un minimo di 30 ml su capelli corti, distribuire 
uniformemente massaggiando con movimenti circolari �no ad ottenere 
una schiuma densa ed abbondante. NON FRIZIONARE IL CUOIO 
CAPELLUTO e NON AGGIUNGERE ACQUA.

3. Lasciare in posa per 20 minuti coprendo con una cu�a (25 minuti 
per capelli particolarmente ricci). Al termine del tempo di posa 
risciacquare con cura eliminando completamente eventuali residui. 

4. Asciugare completamente veri�cando che i capelli siano asciutti al 
100%. Dividere i capelli in sezioni e passare la piastra da radici a punte ad 
una temperatura di:

- 200° su capelli trattati chimicamente;
- 230° su capelli naturali.

Per il servizio liscio lavare i capelli solo dopo 24 ore 
dall’applicazione di ADAMANTIUM utilizzando la linea PERSONAL 
CARE per il mantenimento a casa.

COS’È?

COSA FA?

COME SI USA?



I CONSIGLI 
DELL’ESPERTO
— CUTE IRRITATA: non applicare su cute non integra, in caso di irritazione 
sciacquare abbondantemente e sospendere l’utilizzo del prodotto.

— ADAMANTIUM LO STESSO GIORNO DEL COLORE: utilizzare Shampoo 
Enhancing come shampoo di preparazione.

— PUNTE SFRUTTATE: In caso di punte particolarmente sfruttate è 
possibile applicare THERMO REPAIR PERFECT ENDS dopo l’asciugatura e 
prima della piastratura, solo sulla parte delle punte.

— CAPELLI ESTREMAMENTE SFRUTTATI: In caso di capelli 
particolarmente sfruttati è possibile potenziare l’e�etto di ricostruzione 
aggiungendo 1 misurino (3,5 ml) di OXILOCK PLASMA* MIRACLE fase 1 per 
quantità uguali o maggiori di 50 ml di ADAMANTIUM shampoo e solo dopo la 
fase di piastratura procedere con il risciacquo ed applicare OXILOCK 
PLASMA* COME TRUE fase 2. Concludere con l’asciugatura.
*ADAMANTIUM è compatibile solo con la ricostruzione molecolare OXILOCK PLASMA.

3 RISULTATI 
1 SOLO PRODOTTO

*Seguire le modalità di applicazione (vedi sopra), applicare su capelli ben tamponati e non aggiungere acqua.
**Decidere la temperatura in base alla tipologia di capelli (vedi sopra) veri�cando il numero di passaggi sulle punte più sfruttate.

LISCIO

DISCIPLINATO 
RIDUZIONE DEL 

VOLUME

ANTI-CRESPO
ELIMINAZIONE 

DEL CRESPO

1 shampoo 
KP 

1 shampoo 
KP 

1 shampoo 
KP 

1 shampoo Adamantium 
minimo 50ml di prodotto 
per capelli medio-lunghi e

30ml di prodotto per 
capelli corti.

1 shampoo Adamantium 
minimo 50ml di prodotto 
per capelli medio-lunghi e

30ml di prodotto per 
capelli corti.

1 shampoo Adamantium 
minimo 50ml di prodotto 
per capelli medio-lunghi e

30ml di prodotto per 
capelli corti.

20/25 Min

15 Min

10 Min

8 passaggi
 ciocche �ne

4 passaggi 
ciocche medie

4 passaggi 
ciocche medie

non necessaria

risciacquare ed 
applicare 

Revital Mask 
con 8 minuti di posa

risciacquare ed 
applicare 

Revital Mask 
con 8 minuti di posa

3 TRATTAMENTI 1° SHAMPOO 
KERATIN PLUS 

2° SHAMPOO 
ADAMANTIUM* TEMPI DI 

POSA
PIASTRATURA** IDRATAZIONE



Jean Paul Mynè non testa i prodotti sugli animali.
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