


Il rispetto della salute umana, 
dei capelli e degli operatori, 
uniti alla profonda volontà 
di selezionare le migliori 
materie prime, sono alla 
base della continua ricerca 
Jean Paul Mynè.

Con l’obiettivo di soddisfare 
le aspettative di persone
attente e con uno stile di vita 
eterogeneo, nasce una gamma 
completa di trattamenti 
in grado di dare una risposta 
mirata per ogni esigenza.



Vivi la tua 
esperienza  
ricostruzione

Ciascun capello ha la sua  
storia e la sua struttura. 
È necessario rispettarla  
e considerarla per garantire  
un risultato eccellente  
nel pieno rispetto  
della salute del capello. 

Avere capelli belli significa  
avere, in primis, capelli sani.  
Jean Paul Mynè 
offre differenti percorsi 

— RICOSTRUZIONE
      COSMETICA

— RICOSTRUZIONE TERMICA
 
— RICOSTRUZIONE
      MOLECOLARE 

 
E i tuoi capelli 
di cosa hanno bisogno?



Detergi e Prepara 
 
Shampoo specifico 
per preparare i capelli 
a ricevere ogni trattamento. 
Con estratto di caffè 
e Aloe vera.

Libera e riequilibra  

Il trattamento che libera capelli  
e cuoio capelluto da residui  
di metalli pesanti ristabilendo  
l’equilibrio ed il benessere.

Vivi la tua esperienza 
Jean Paul Mynè

Ricostruzione termica 
 
Thermo Repair Top Up per rimpolpare  
i tuoi capelli o Thermo Repair Perfect Ends  
per lunghezze e punte morbide.

Ricostruzione cosmetica 
 
Nutri, idrata e proteggi la tua hair  
beauty routine per rendere ciascun  
trattamento eccezionale e restituire  
al capello la massima vitalità.

Ricostruzione molecolare 
 
Oxilock Plasma e Oxilock Plasma Amazing  
l’esclusivo complesso di sostanze di origine  
organica che garantisce la possibilità  
di rivitalizzare le fibre cheratiniche danneggiate.



Reset 
Un prezioso complesso di micro-granuli a base  
di Vitamina C e di altre sostanze naturali che agiscono  
per un’azione detossinante dolce del cuoio capelluto  
e del capello, eliminando tutte le tossine accumulate. 

Treasures Enhancing Shampoo
Un detergente delicato ma efficace che, grazie al mix  
di estratti naturali, permette di restituire massima  
vitalità al capello.

Treasures Enhancing Conditioner
Il conditioner ideale per restituire velocemente vitalità  
ai capelli idratandoli con estratti di olio di lino.  
Garantisce morbidezza, lucentezza e leggerezza.

Cute pesante e lunghezze“affamate”?

Treasures Revital Mask 
Dopo aver applicato Reset e Treasures Enhancing Shampoo,
suggeriamo di applicare Treasures Revital Mask  
per un risultato più nutriente e un capello più forte. 
Una maschera ricca che ripara, rinforza e nutre 
in profondità le fibre del capello. La presenza di cellule 
staminali vegetali unite all’estratto di mandorla  
dolce permette di rivitalizzare la struttura anche 
nei capelli più rovinati.

Cute pesante e lunghezze assetate?

A casa mantieni i benefici  
di questi trattamenti
utilizzando regolarmente 
lo shampoo, la maschera 
e/o il conditioner Sensitive   
della linea Ocrys.

Ricostruzione cosmetica e detox

Ricostruzione  
cosmetica e detox
Occorre ristabilire un corretto equilibrio  
tra il pH della cute e del capello  
restituendo vitalità e leggerezza. 

Prezzo
                                                      

Prezzo
                                                      



A casa mantieni i benefici 
di questi trattamenti utilizzando 
regolarmente lo shampoo, 
il conditioner e/o la maschera 
Hatha della linea Ocrys.

Ricostruzione cosmetica e longevità

Ricostruzione  
cosmetica e longevità
Lo stile di vita mette a dura prova i nostri  
capelli accelerandone il visibile invecchiamento.  
Per un’azione Anti-Age la strategia è purificare  
la struttura e ristrutturarla in profondità proprio 
come si fa con la pelle.  

Prima che si affronti qualsiasi
trattamento, occorre liberare  
i capelli dalle tossine  
e ristrutturarli in maniera 
intensa offrendo un prezioso 
alleato contro l’invecchiamento
della struttura.

Treasures Keratin Plus Shampoo 
Un prodotto che garantisce una detersione profonda  
ma delicata grazie alla presenza di tensioattivi di origine 
naturale. Necessario prima di alcuni trattamenti  
specifici come i liscianti Jean Paul Mynè o per ottenere 
una detersione intensa. Caratterizzato dalla presenza 
di tensioattivi di origine naturale, derivati da olio 
di cocco e da olio di oliva, arricchito con agenti nutrienti.

Treasures Longevity Butter
Un trattamento ultra intenso di benessere dei capelli, 
particolarmente importante se si vuole ottenere  
un effetto anti-age. Si inserisce nella linea Treasures  
come applicazione ultra ristrutturante da usare  
a completamento del servizio lisciante/ondulante e per 
ampliare il menu servizi. I principali attivi sono acidi 
organici, succo di aloe vera, amminoacidi e zinco PCA. 

Prezzo
 
                                                      



Ricostruzione termica

Ricostruzione  
termica
Capelli stanchi, sfibrati,  
svuotati, spenti? Punte da tagliare?   
Scegli la ricostruzione termica 
effetto “Botox”.

A casa mantieni i benefici  
dei trattamenti Thermo Repair  
utilizzando regolarmente  
lo shampoo, la maschera  
e/o il leave in Repair 
della linea Ocrys.

Thermo Repair Top Up
Una vera e propria ricarica di energia per i tuoi capelli.  
Custodita in una preziosa ampolla di vetro per garantirne  
la concentrazione e la sterilità, la formula magica di Top Up  
ed il suo sofisticato metodo di applicazione, restituiscono anche  
ai capelli più danneggiati e sottili la loro naturale bellezza.  

Attivi 
Ingredienti prestigiosi come Ceramidi di origine naturale derivati 
dalla schiuma dei prati (Limnanthes Alba) ed un complesso  
di Vitamina E, Pantenolo, e della Provitamina B5 regalano  
ai capelli un effetto istantaneo e progressivo di benessere.

Risultato 
Rimpolpante, volumizzante, rinforzante  
per una luminosità e morbidezza al top. 

Prezzo 
 
                                                    

Thermo Repair Perfect Ends 
I capelli sono sani ma le lunghezze sono danneggiate  
e le punte da tagliare? Thermo Repair Perfect Ends è un prodotto 
dalle incredibili performance nel recupero dei capelli sfibrati,  
con doppie punte o distrutti da trattamenti aggressivi. 

Risultato 
Il risultato? Una immediata sensazione  
di punte rinsaldate, e di lunghezze rinvigorite.  
Un effetto visibile che dura a lungo fino a 4/5 
lavaggi. Non vuoi perdere l’effetto? Programma 
un percorso continuativo di trattamenti  
nel tempo e potrai dire addio alle forbici.

Prezzo 
 
                                                    



Ricostruzione molecolare

Ricostruzione  
Molecolare 
per un aiuto  
più profondo

A casa mantieni i benefici  
dei trattamenti Oxilock Plasma
utilizzando regolarmente  
lo shampoo, il conditioner  
e/o la maschera Hatha  
della linea Ocrys.

Oxilock Plasma
L’esclusivo complesso di sostanze di origine organica 
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".

Oxilock Plasma Amazing 
Uno stupefacente trattamento di ricostruzione profonda,  
arricchito con Aminoacidi preziosi ed Equiseto sviluppato  
per entrare in sinergia con Oxilock Plasma Miracle Come True.  
È l’ideale se i tuoi capelli hanno bisogno di un’azione d’urto  
che possa riportarli in poco tempo al naturale benessere.   
Ottimizza il tempo classico di una piega e fai vivere  
ai tuoi capelli un pieno di energie e una vitalità più profonda  
di una semplice maschera ristrutturante.

Plus di prodotto
— Non aggiunge alcun passaggio al lavoro
    tradizionale di colore e decolorazione
— Moltiplica i legami cheratinici
— Migliora e rinsalda i ponti di zolfo 
    danneggiati durante precedenti trattamenti
— Migliora visibilmente ed istantaneamente  
    la qualità e la struttura dei capelli
— Protegge e previene i danni dei trattamenti
    chimici aggressivi simultaneamente

Risultato
Capelli più forti, più luminosi  
e morbidi come rinati.

Prezzo 
 
                                                    

Prezzo 
 
                                                    



IT’S TIME
TO GO
SMOOTH



Detergi e Prepara 
 
Shampoo specifico  
per preparare  
i capelli a ricevere  
ogni trattamento. 

Libera e riequilibra  

Il trattamento che libera capelli  
e cuoio capelluto da residui  
di metalli pesanti ristabilendo  
l’equilibrio ed il benessere.

Vivi la tua esperienza 
Jean Paul Mynè

Ciascun capello ha la sua storia e la sua struttura.  
È necessario rispettarla e considerarla  
per garantire un risultato eccellente nel pieno  
rispetto della salute del capello.

Scegli il trattamento 
 
Qualunque sia il tuo desiderio  
abbiamo la risposta che fa  
al caso tuo: un liscio perfetto,  
ricci definiti o un volume  
contenuto. Scegli tra le opzioni  
Keratin Plus più adatte a te.

Nutri, idrata  
e proteggi 
 
La tua hair beauty routine  
per rendere ciascun trattamento  
eccezionale e restituire  
al capello la massima vitalità.



Test Al Mattino appena sveglia i tuoi capelli sono:
_ mossi voluminosi e crespi  _ a
_ ricci e crespi _ c
_ molto lisci e crespi _ b

Per renderli presentabili al mattino devi:
_ usare la spazzola e via _ b
_ usare phon e spazzola _ c
_ usare phon, spazzola e piastra _ a

Nel tempo libero ami:
_ stare all’aria aperta _ a, b, c 
_ praticare sport _ a, b, c 
_ cambiare look _  a, b, c 

 

Quanto tempo dedichi ai tuoi capelli?
_ poco ma buono _ a, b, c 
_ abbastanza _ a, b, c 
_ troppo _ a, b, c 
_ non quello che dovrei _ a, b, c 

Parliamo di colore, al momento i tuoi capelli sono:
_ naturali _ a, c
_ con meches, colpi di sole, shatush _ a, b
_ colorati _ b, c
_ decolorati _ b 

Chiudi gli occhi ed esprimi un desiderio, vorresti:
_ avere capelli lisci e sani _ a 
_ avere capelli disciplinati abbastanza 
    lisci ma senza perdere il volume _ b
_ avere i tuoi ricci ma definiti _ c
_ avere i tuoi capelli mossi ma morbidi
    e lucenti _ c

Desideri capelli lisci, disciplinati  
e facili da gestire ogni giorno? 
Scopriamo assieme che capello hai.

Liscio Assoluto 
Hai dei capelli veramente ribelli o molto ricci?  
Ogni mattina prima di uscire fai fatica a gestirli?  
Adori i capelli lisci, sei stanca di usare la piastra  
e sai che sono deboli perché li hai anche decolorati? 
Il trattamento per te:  
Keratin Plus Gold o Keratin Plus Infinity

Anti-crespo
Sogni un liscio disciplinato e un capello  
morbido ma senza rinunciare al volume  
su tutta la capigliatura?
Il trattamento per te: 
Keratin Plus Adamantium o Keratin Plus Infinity

Addio ricci ribelli  
e stop al volume
Ami i tuoi capelli ricci o mossi a cui  
non rinunceresti mai ma non sopporti  
quello sgradevole effetto nuvola. 
Il trattamento per te: 
Keratin Plus Adamantium o Keratin Plus Infinity

A

B

C



Jean Paul Mynè, grazie alla sua  
costante ricerca ed esperienza  
nel mondo delle cheratine,  
ha messo a punto un portfolio  
prodotti in grado di dare  
una risposta a ciascun tipo  
di capello riccio, crespo o ribelle. 

La gamma Keratin Plus,  
con i suoi tre prodotti  
di punta Gold, Infinity 
e Adamantium, abbraccia  
le necessità di capelli e stili  
di vita molto diversi permettendo  
a ciascuna Cliente di scegliere  
il trattamento su misura.

Keratin Plus Gold 
Per capelli ricci, grossi e molto difficili Keratin Plus 
Gold è il trattamento perfetto. Liscia i capelli  
in maniera efficace, rendendoli facili da pettinare  
e protetti dall’umidità, dal mare e da altri  
agenti atmosferici senza tuttavia danneggiarli.  
Per un effetto liscio assoluto fino a 5 mesi circa.

Keratin Plus Adamantium 
Per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta 
al mondo dei trattamenti liscianti e disciplinanti.  
Il prodotto si presenta sotto forma di shampoo; 
la possibilità di gestire diversi tempi di posa 
assieme al diverso numero di piastrature permette 
di ottenere effetti differenti e comunque non invasivi 
in termini di durata: dal liscio naturale all’anti-crespo,
fino alla riduzione del volume per capelli ricci  
per un risultato che dura fino a 2 mesi circa.

Keratin Plus Infinity 
Per tutti i tipi di capelli, anche danneggiati 
o colorati. Liscia e disciplina i capelli rendendoli 
morbidi e lucidi. Grazie alla tecnologia Oxilamine® 
ristruttura dall’interno il capello. L’erogatore spray 
garantisce un’applicazione più semplice e flessibile 
per un risultato efficace anche solo su alcune parti. 
Il tempo di posa e il numero di piastrature  
permette di ottenere un liscio assoluto, un risultato  
anti-crespo o la riduzione del volume su capelli  
ricci e una durata fino a 5 mesi.



Sogni di avere  
un liscio perfetto!?

Liscio Gold 
Un trattamento lisciante, ideale per capelli grossi e ricci, 
che permette un risultato eccellente senza modificare 
la struttura del capello.

Liscio Infinity 
Il trattamento lisciante di nuova generazione. Riconosciuto per 
comfort e per facilità di applicazione, grazie all’erogatore  
spray permette la massima flessibilità di gestione del prodotto.  
La tecnologia Oxilamine® ristruttura il capello mentre  
garantisce un liscio perfetto ed estremamente duraturo  
su ogni tipo di capello.

Liscio Adamantium 
Uno shampoo sorprendente che crea un nuovo modo di proporre,
vivere e sviluppare un liscio naturale per chi si avvicina per la prima 
volta al mondo dei liscianti e desidera un risultato garantito.

Durata 
Fino a 5 mesi

Attivi 
Acidi organici,  
zuccheri aminoacidi 
e proteine vegetali 

Prezzo 
                                                    

Durata 
Fino a 5 mesi
 

Attivi 
Tecnologia Oxilamine ®

Prezzo  
                                                     

Durata 
Fino a 2 mesi

Attivi 
Acidi organici

Prezzo  
                                                    

A casa mantieni i benefici  
del trattamento lisciante  
utilizzando regolarmente  
lo shampoo, il conditioner  
e/o la maschera Bandha  
della linea Ocrys.



Capelli crespi,  
addio!

A casa mantieni i benefici  
del trattamento anti-crespo  
utilizzando regolarmente  
lo shampoo, il conditioner  
e/o la maschera Hatha  
della linea Ocrys.

Anti-crespo Infinity
Il trattamento lisciante e disciplinante di nuova generazione.  
Riconosciuto per comfort e per facilità di applicazione,  
grazie all’erogatore spray permette la massima flessibilità  
di gestione del prodotto. La tecnologia Oxilamine® ristruttura  
il capello mentre garantisce un effetto anti-crespo,  
estremamente duraturo e rispettoso della struttura del capello. 

Anti-crespo Adamantium
Uno shampoo sorprendente che crea un nuovo modo di proporre 
un effetto anti-crespo, per chi si avvicina per la prima volta  
al mondo dei disciplinanti e desidera mantenere il suo effetto 
naturale ma liberandosi dal crespo. 

Durata 
Fino a 2 mesi

Attivi 
Acidi organici 

Prezzo  
                                                    

Durata 
Fino a 5 mesi
 

Attivi 
Tecnologia Oxilamine ®

Prezzo  
                                                     



Addio al volume  
e ricci fuori controllo!

Volume stop Infinity
Il trattamento lisciante e disciplinante di nuova generazione. 
Riconosciuto per comfort e per facilità di applicazione,  
grazie all’erogatore spray permette la massima flessibilità  
di gestione del prodotto. La tecnologia Oxilamine® ristruttura 
il capello mentre garantisce la gestione dei ricci ribelli 
e un controllo del volume in maniera estremamente duratura 
e rispettosa della tipologia di capello. 

Volume stop Adamantium
Uno shampoo sorprendente che crea un nuovo modo di gestire 
il volume e i ricci ribelli, ideale per chi si avvicina per la prima  
volta al mondo dei disciplinanti e desidera mantenere 
il suo riccio naturale ma vuole evitare l’effetto nuvola. 

A casa mantieni la bellezza 
dei tuoi ricci utilizzando 
regolarmente lo shampoo, 
il conditioner e/o la maschera 
Asana della linea Ocrys.

Durata 
Fino a 2 mesi

Attivi 
Acidi organici,  
zuccheri aminoacidi 
e proteine vegetali 

Prezzo 
                                                    

Durata 
Fino a 5 mesi

Attivi 
Tecnologia Oxilamine ®

Prezzo  
                                                     



Rivolgiti al tuo  
parrucchiere  
per avere  
una consulenza  
sul trattamento  
più adatto a te!



DIMA COSMETICS srl
www.jeanpaulmyne.com

Made in Italy
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