
I laboratori JEAN PAUL MYNÈ hanno creato 1 solo prodotto capace di unire il potere 
lisciante della formulazione a base di acidi organici con l’azione rivitalizzante delle 
cellule staminali di mela svizzera. QUICK SMOOTHING garantisce il risultato per 2 
mesi e semplifica la proposta del servizio lisciante in salone.

KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING TREATMENT



FASE 1 SHAMPOO

BENEFICI : QUICK SMOOTHING è il trattamento lisciante estremamente rapido e semplice per 
rendere il lavoro il salone confortevole sia per gli operatori che per le clienti. Adatto a tutti i tipi di 
capelli ricci e crespi consente di ottenere un effetto liscio, luminoso, morbido e capelli facilmente 
gestibili a casa, in poco tempo. Assenza totale della fumosità, consente di svolgere più trattamenti 
contemporaneamente in salone. In soli 90 minuti è possibile realizzare il trattamento con risultati 
straordinari che durano 1/2 mesi anche su capelli particolarmente danneggiati o colorati e decolorati.

•	 Effettuare 1 Shampoo Enhancing. 
•	 Tamponare i capelli con un asciugamano per eliminare l’eccesso d’acqua.

FASE 2 APPLICAZIONE

FASE 3 PIASTRATURA

Applicare KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING indossando i guanti protettivi, con un 
pennello e lasciare in posa 20 minuti. Al termine del tempo di posa risciacquare 
SOLO con acqua tiepida per 20 / 30 secondi al fine di eliminare l’eccesso di prodotto.

SUGGERIMENTI SUPPLEMENTARI 

•	 Il colore può essere applicato lo stesso giorno, PRIMA del trattamento. Quando si applica il 
colore lo stesso giorno è indispensabile effettuare 2 passaggi di shampoo Enhancing prima di 
effettuare il trattamento per eliminare eventuali residui di colorazione.

•	 I prodotti della linea Personal Care sono fondamentali per la durata dell’effetto liscio. Non ci 
sono indicazione particolari per il primo shampoo post- trattamento: può essere effettuato 
anche prima di 48 ore.

•	 L’applicazione è la stessa per tutti i tipi di capelli.

Asciugare i capelli al 100%.
Dividere i capelli in 4 sezioni e piastrare piccole ciocche per 10 /12 volte (le punte 
hanno bisogno sempre di un numero di passaggi inferiore rispetto a radici e 
lunghezze, valutare in base alla struttura del capello. Decidere la temperatura della 
piastra in base alle indicazioni della tabella temperature). 

TIPO DI CAPELLI TEMPERATURA 

Non superare 160°C

Non superare 180°C

180°/200°C

230°C

Bianchi

Decolorati

Colorati

Naturali






