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Dalla ricerca
Jean Paul Mynè 

PER FACILITARE 
IL TUO LAVORO 
QUOTIDIANO E 
RENDERE I TUOI 
TRATTAMENTI 
STRAORDINARI

LA
RIVOLUZIONE 

CONTINUA 



QUANTE 
VOLTE
TI È CAPITATO 
DI…

Avere l’esigenza di liberare i capelli da residui di 
precedenti trattamenti chimici per lavorare in 
sicurezza sui capelli senza rischio di alcuna 
interferenza.

Avere un effetto sovraccarico su un colore a 
causa di precedenti accumuli di colorazione o 
tonalizzanti che interferiscono sul risultato 
finale di meches o schiariture.

Avere accumuli di metalli pesanti sui capelli 
che interferiscono sulla performance di 
permanenti o stiraggi chimici.

Avere un’eccessiva lentezza nel processo di 
schiaritura o di altri trattamenti a causa di 
eccessivi accumuli di pigmento artificiale.

Avere clienti che frequentano piscine che 
lamentano un effetto verdastro sui loro capelli 
o semplicemente capelli opachi e spenti.



I CAPELLI RIVIVONO CON  
LUCENTEZZA - ESTREMA 
MORBIDEZZA - massima 
performance del trattamento 
professionale successivo.

Cerchi una SOLUZIONE 
VELOCE ED EFFICACE per 
superare questi limiti in pochi 
gesti, in maniera naturale e 
delicata?

OXILOCK PLASMA 
RESET

CRISTALLI STRAORDINARI PER 
LIBERARE I CAPELLI DA RESIDUI 
ED ACCUMULI DI PRECEDENTI 
TRATTAMENTI CHIMICI.

VANTAGGI IMMEDIATI

Confezione da 12 bustine monodose da 5 gr.



CHE COS’È?

È un trattamento peeling delicato, 
naturale ed efficace, assolutamente 
rivoluzionario che garantisce risultati 
straordinari ed equilibra 
immediatamente la struttura dei 
capelli rivitalizzandoli e liberandoli 
dagli accumuli di metalli pesanti e dei 
residui di tutti i trattamenti chimici 
che li rendono spenti e danneggiati. 

Ripristina il naturale benessere dei 
capelli e garantisce un punto di 
partenza ideale per ogni servizio 
tecnico senza rischio di interferenze 
sui risultati.  Da utilizzare tutte le 
volte che si desidera, sicuro, 
semplice e completamente naturale.

CHI 
NE HA 
BISOGNO?

Tutti. Indicato soprattutto per chi 
abitualmente vive trattamenti 
chimici, come colorazioni 
permanenti, tonalizzanti o stirature 
chimiche o lava i capelli 
semplicemente con acqua dura, 
frequenta piscine e subisce stress di 
vario genere sui capelli.



Pochi semplici ingredienti usati 
abitualmente come additivi alimentari 
o come base per cosmetici cutanei ad 
azione esfoliante ed anti-ageing 
come il Gluconalattone, la Vitamina 
C, la Gomma di Xantano. 

Una formulazione innovativa e 
rivoluzionaria che favorisce il 
rinnovamento cellulare e libera i 
capelli dagli accumuli di precedenti 
trattamenti chimici.

SANO, 
SICURO E 

NATURALE

Il gel di cristalli OXILOCK PLASMA 
RESET è consigliato prima di ogni 
servizio professionale. 

L’eliminazione dei residui di 
precedenti trattamenti dai capelli 
consentirà di velocizzare il 
successivo servizio.

QUANDO 
SI UTILIZZA?





Jean Paul Mynè non testa i prodotti sugli animali.
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