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RICARICA IMMEDIATA DEI CAPELLI:

ISTANTANEO E PROGRESSIVO 
È efficace già alla prima applicazione in salone, e ideale anche come percorso di benessere 
dei capelli continuativo.

L’UNICO CON CERAMIDI DERIVATE DAL FIORE “SCHIUMA DEI PRATI” 
La preziosa sinergia tra le CERAMIDI di origine naturale derivate dalla “schiuma dei prati” 
(LIMNANTHES ALBA) ed un complesso di vitamina E, pantenolo, e della provitamina B5, 
restituiscono anche ai capelli più danneggiati e sottili la loro naturale bellezza.

RIMPOLPANTE
RINFORZANTE
EFFETTO “ANTI-AGE”
VOLUME E CORPO
LUCENTEZZA E MORBIDEZZA
PROTEZIONE E CURA
RECUPERO DELLA STRUTTURA

Capelli stanchi, sfibrati, svuotati, spenti? Punte da tagliare?
SCEGLI LA LINEA THERMO REPAIR 
E VIVI LA VERA “BOTOX SENSATION”!

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.

THERMO REPAIR TOP UP, trattamento rivoluzionario, per ricaricare i tuoi 
capelli e regalargli la “botox sensation”!



THERMO REPAIR 
     TOP UP YOUR VOLUME

   THERMO REPAIR 
TOP UP YOUR FORCE

Per dare corpo e spessore a capelli sottili svuotati e danneggiati. 

Per ricaricare di forza e vigore capelli indeboliti che tendono a 
spezzarsi.

                 THERMO REPAIR 
TOP UP YOUR POST COLOR                                  

Per restituire brillantezza, energia e corpo ai capelli subito 
dopo la colorazione.

"Botox  sensation"

"Botox  sensation"

"Botox  sensation"

M
E

N
Ù

 S
E

R
V

IZ
I



     THERMO REPAIR 
TOP UP YOUR ENDS

   THERMO REPAIR 
TOP UP EXTREME  

Rigenera, rivitalizza i capelli che richiedono un’azione 
d’urto!
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Il lusso in più per te che hai le punte che soffrono, come 
azione complementare di uno dei trattamenti sopra elencati 
o al termine di una semplice piega.
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THERMO REPAIR TOP UP PROGRESSIVE è un percorso progressivo di 
benessere per i tuoi capelli che potrai vivere acquistando un solo flaconcino THERMO REPAIR TOP 
UP da lasciare in salone da utilizzare per 4 o 5 momenti di benessere a seconda delle tue esigenze:

 

 • 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°

CAPELLO PRIMA DEL TRATTAMENTO CAPELLO DOPO IL TRATTAMENTO

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 te che non vuoi rinunciare alla continuità di capelli belli e sani sempre. Per garantire 
nel tempo l’effetto concorda con il tuo parrucchiere il percorso più adatto alle tue esigenze. 
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