Miracle, Come True!

QUANTE
VOLTE
TI È
CAPITATO
DI…
PERDERE

SERVIZI

IMPOSSIBILI

PER

CHE

RICHIESTE

RISCHIANO

DI

DANNEGGIARE I CAPELLI

PERDERE SERVIZI PERCHÉ LE CLIENTI
HANNO PAURA DEI DANNI CAUSATI DAI
TRATTAMENTI CHIMICI
RITROVARTI

CON

CLIENTI

CON

CAPELLI ROVINATI AL TERMINE DI UN
TRATTAMENTO CHIMICO!

PENSAVI FOSSE
IMPOSSIBILE
SUPERARE QUESTI
LIMITI?

DALLA RICERCA
JEAN PAUL MYNÈ

FINALMENTE
LA PIÙ GRANDE
RIVOLUZIONE

DOPO LA NASCITA
DEL COLORE
PERMANENTE!

Miracle, Come True!

COS’È
“OXILOCK
plasma”?

OXILOCK plasma è l’esclusivo complesso di
sostanze di origine organica frutto della ricerca
dei laboratori Jean Paul Mynè che garantisce la
possibilità di rivitalizzare le fibre cheratiniche
danneggiate.
Utilizzato simultaneamente a tutti i trattamenti
chimici in salone, permette di recuperare la
salute dei capelli con risultati che hanno del
“miracoloso”. Non contiene sostanze chimiche
“fantasma”, né siliconi, solfati, aldeidi o altre
sostanze aggressive ma un prezioso bland di
acidi organici, aminoacidi e speciali sali di zinco
che si integrano con la struttura danneggiata dei
capelli ridandole vita.

CAPELLO
DANNEGGIATO
A CAUSA DEI
TRATTAMENTI
CHIMICI

COSA FA?
Aumenta notevolmente la resistenza alla rottura.
RIDUCE VISIBILMENTE I DANNI DI CAPELLI
SFIBRATI.
Riporta, anche i capelli piu’ danneggiati, al loro
stato di salute.
Ricostruisce la struttura simultaneamente ai
trattamenti chimici più aggressivi.

CAPELLO
TRATTATO CON
OXILOCK PLASMA
DURANTE IL
TRATTAMENTO
CHIMICO

OXILOCK plasma Miracle N.1

OXILOCK plasma
Miracle N.1

Risana la fibra danneggiata dei capelli prima, durante e
dopo trattamenti chimici aggressivi e può essere usato
come strumento ottimale per ottenere risultati
sorprendenti in qualunque situazione. Eccezionale è il
recupero della salute del capello in termini di resistenza
alla rottura e riduzione dello sfibramento (soprattutto su
capelli “porosi”, degradati o indeboliti da trattamenti
chimici di uso comune).

1 KIT FAI
90APPLICAZIONI
CON

1 KIT CONTIENE:
- 1 Miracle n.1 da 500ml
- 2 Come True n.2 da 500ml

OXILOCK plasma Come true N.2
Lavora in sinergia con OXILOCK plasma n. 1 ed è
necessario per ottimizzare i risultati di tutti i servizi del
salone, massimizzare la performance e garantire un
risultato eccellente in ogni situazione.
È un concentrato di sostanze organiche utili a ripristinare
la salute delle fibre cheratiniche del capello
completando il trattamento OXILOCK plasma.

OXILOCK plasma
Come true N.2

NON
POTRAI
PIÙ FARNE
A MENO

NON MODIFICA IL TUO MODO DI
LAVORARE.
Non aggiunge alcun passaggio al
lavoro tradizionale di colore e
decolorazione.

BENEFICI
ASSOLUTI

Diventerà l’alleato indispensabile per il
benessere dei capelli dei tuoi clienti e per il tuo
lavoro di stilista, liberandoti finalmente dai
vincoli e dalle paure di danneggiare i capelli con
lavori tecnici estremi per lavorare in totale
sicurezza e per raggiungere performance mai
viste prima.

SEMPLICE
SICURO E

RIVOLUZIONARIO

Moltiplica i legami cheratinici, migliora e rinsalda la
fibra danneggiata durante precedenti trattamenti
e durante il trattamento in corso.
MIGLIORA VISIBILMENTE ED ISTANTANEAMENTE
LA QUALITÀ E LA STRUTTURA DEI CAPELLI.
Effetto istantaneo e progressivo.
Garantisce sicurezza per ogni tipo di lavoro tecnico.
Protegge e previene i danni dei trattamenti chimici
aggressivi simultaneamente.
ASSOLUTA LIBERTÀ STILISTICA E CROMATICA.

DURANTE

IL TRATTAMENTO CHIMICO
OXILOCK plasma N.1 e N.2
seguendo le istruzioni a seconda
del trattamento chimico

PRIMA

DEL TRATTAMENTO
CHIMICO
NAVITAS SENSITIVE
SCALP CARE

A CASA
OXILOCK PLASMA @HOME
Il sogno di garantire inalterati tutti i benefici del
trattamento in salone, anche a casa con la linea di
mantenimento OXILOCK PLASMA, Dream Shampoo,
Beleive Conditioner, e Come True Home Care come
elisir di benessere per i capelli da ripetere a casa ogni
volta che desideri rivivere l’infinita morbidezza e
setosità del trattamento OXILOCK PLASMA.

DOPO
IL TRATTAMENTO CHIMICO IN SALONE
LINEA NAVITAS SENSITIVE O
NAVITAS ORGANIC TOUCH

Jean Paul Mynè

SAFETY
HAIR
SYSTEM

MADE IN ITALY
Jean Paul Mynè non testa i prodotti sugli animali.
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