MANUALE TECNICO
Strumenti preziosi nelle tue sapienti mani!
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DIAGNOSI
DIAGNOSI E CONSULENZA COME GARANZIA DEL SUCCESSO
La soddisfazione del Cliente è il nostro obiet tivo da sempre. Per avere un
Cliente soddisfat to è fondamentale iniziare da una buona diagnosi del
capello e da una consulenza professionale ed accurata.
Prima di av viare qualunque trat tamento è importante dialogare con il
cliente e concordare con lui la soluzione più adeguata alle sue esigenze
ed al suo stile di vita. Solo in questo modo sarà possibile comprendere
ed esaudire i suoi desideri e leggere nei sui occhi la soddisfazione alla
f ine del trat tamento e la gratitudine durante le successive visite in salone.

DOMANDE CHIAVE
•

Che tipo di risultato vuole ot tenere? (Liscio perfet to, liscio, mosso,
ondulato, ristrut turazione, lucentezza etc.).

•

Come asciuga i capelli in genere a casa? (phon e spazzola, con le
mani etc.).

•

I capelli sono sogget ti a frequente contat to con acqua clorata o
salata (pratica sport o frequenta la piscina)?

•
•

Cosa non ama dei suoi capelli, cosa vorrebbe cambiare?
Le piacerebbe avere un risultato che le permet te di ridurre al minimo
il tempo che dedica alla cura dei suoi capelli ogni mat tina? (con
questa domanda sarà facile ot tenere il sì).

Durante il dialogo con il cliente è fondamentale dedicargli la giusta at tenzione ed osservare con cura i capelli, il loro stato di salute, se sono trat tati
chimicamente, se sono danneggiati e stabilire insieme al cliente il risultato che si vuole ot tenere per programmare il trat tamento singolo o un set
di trat tamenti. Solo a questo punto sarà possibile scegliere il trat tamento ideale per soddisfare il Cliente e raggiungere l’eccellenza con i prodot ti
JEAN PAUL MYNÈ (per non creare aspet tative sbagliate è fondamentale spiegare le motivazioni della scelta del trat tamento ed il risultato che si
ot terrà sui capelli).

TRATTAMENTO LISCIANTE GOLD
PA RTICOLARM ENTE AD AT TO PER C A P EL L I N AT U RA L I , C O LO R AT I MO LTO R I C C I E A FR O

Benef ici:

È il trat tamento rivoluzionario nel mondo dei trat tamenti liscianti, ridona luminosità, riduce il volume e rende i capelli
docili al pet tine e facilmente gestibili anche a casa. Minima fumosità, il trat tamento garantisce risultati straordinari anche sui capelli
più dif f icili nel rispet to della salute e del benessere.

FASE 1 SHAMPOO
Prima di iniziare il trat tamento è fondamentale applicare al cliente la mantellina monouso.
Applicare una quantità suf f iciente di KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO sui capelli precedentemente bagnati, massaggiare
delicatamente facendo in modo che il prodot to formi abbondante schiuma. Seguire le indicazioni di applicazione dello
shampoo seguendo la tabella qui di seguito a seconda del tipo di capello.
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TABELLA MODALITÀ E TEMPI DI APPLICAZIONE SHAMPOO KERATIN PLUS GOLD
Suggerimenti e Tempi
di applicazione*

Tipo di capelli

Numero di passaggi

Avvertenze

Naturali

3/4 passaggi di
SHAMPOO KERATIN PLUS
GOLD

6/8 minuti di posa per
l’ultimo shampoo

Tra uno shampoo e l’altro non sciacquare completamente
(lasciare circa il 50% di schiuma). Sciacquare completamente
soltanto dopo l’ultimo shampoo.

Afro naturali o
colorati

3/4 passaggi di
SHAMPOO KERATIN PLUS
GOLD

6/8 minuti di posa per
l’ultimo shampoo

Tra uno shampoo e l’altro non sciacquare completamente
(lasciare circa il 50% di schiuma). Sciacquare completamente
soltanto dopo l’ultimo shampoo.

Colorati o schiariti
f ino al 50%

2 o 3 passaggi di
SHAMPOO KERATIN PLUS
GOLD

2/3 minuti di posa per
l’ultimo shampoo

Tra uno shampoo e l’altro non sciacquare completamente
(lasciare circa il 50% di schiuma). Lasciare in posa qualche
minuto l’ultimo shampoo e sciacquare completamente. In
caso di punte particolarmente danneggiate applicare REVITAL
MASK sulle zone specif iche e lasciare in posa qualche minuto
senza coprire. Sciacquare completamente e procedere alla
fase successiva.

Schiariti o
decolorati f ino al
70% o oltre

1/ 2 passaggio di
SHAMPOO KERATIN PLUS
GOLD

Lasciare in posa qualche minuto l’ultimo shampoo e
sciacquare completamente. In caso di punte particolarmente
danneggiate applicare REVITAL MASK sulle zone specif iche e
lasciare in posa qualche minuto senza coprire. Sciacquare
completamente e procedere alla fase successiva.

Bianchi

1 passaggio di SHAMPOO
KERATIN PLUS GOLD

Lasciare in posa qualche minuto l’ultimo shampoo e
sciacquare completamente. In caso di punte particolarmente
danneggiate applicare REVITAL MASK sulle zone specif iche e
lasciare in posa qualche minuto senza coprire. Sciacquare
completamente e procedere alla fase successiva.

* i tempi di posa sono indicativi e variano a seconda della diagnosi che è stata ef fet tuata sui capelli.

KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO
È lo shampoo a pH basico specifico per la preparazione delle cuticole a ricevere il trattamento KERATIN PLUS GOLD per la
lisciatura e la riduzione del volume.

Privo di SLS e di SLES, allergeni e parabeni; contiene un prezioso complesso di estratti vegetali che consente di preparare
i capelli a ricevere il trattamento.
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FASE 2 ASCIUGATURA

Avvertenze

Tamponare i capelli con un asciugamano. Per facilitare la pet tinabilità in fase di trat tamento ed ot tenere la massima performance
da KERATIN PLUS GOLD è suggerito distribuire sui capelli umidi poche gocce di SERUM in particolare sulle estremità danneggiate
e procedere all’asciugatura seguendo le indicazioni qui di seguito a seconda del tipo di capello.

TABELLA SUGGERIMENTI DI ASCIUGATURA
Tipo di capelli

Suggerimenti

Naturali

Asciugare completamente i capelli con il phon in maniera naturale.

Afro naturali o colorati

Asciugare i capelli f ino all’70%.

Colorati o schiariti f ino al 50%

Asciugare i capelli f ino all’70%.

Schiariti o decolorati f ino al 70% o oltre

Mantenere le punte umide.

Bianchi

Mantenere le punte umide.

SERUM
È un prodotto professionale specifico per proteggere il capello dalle alte temperature della piastra e per dare luminosità e
docilità al pettine.

Contiene preziosi estratti di Olio di Argan, Olio di Germe di Grano ed Olio di Lino che contribuiscono a proteggere i capelli.

FASE 3 TRATTAMENTO
•
•
•

Indossare i guanti protet tivi ed eseguire il trat tamento in un locale ben areato.

•

Iniziando dalla zona della nuca separare piccole ciocche di capelli ed applicare KERATIN PLUS GOLD TREATMENT utilizzando
un pennello a setole rigide iniziando da 0,5 cm dalla cute f ino alle punte.

Suddividere i capelli, con l’aiuto di un pet tine, in 4 grosse sezioni.
Versare nell’apposita ciotola in plastica da 30 a 50 grammi di prodot to KERATIN PLUS GOLD TREATMENT. La quantità di
prodot to necessaria varia a seconda della lunghezza dei capelli.
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•

Massaggiare ogni ciocca con le mani per facilitare la penetrazione del prodot to nelle f ibre capillari. In presenza di punte danneggiate o di
doppie punte massaggiare accuratamente per facilitare l’assorbimento.

At tenzione: NON COPRIRE IL CAPO CON CUFFIE O SIMILI.

TABELLA SUGGERIMENTI DI APPLICAZIONE
Tipo di capelli

Tempi di posa

AVVERTENZE

Naturali

30 minuti

Dopo la posa non sciacquare i capelli.

Afro naturali o colorati

35 minuti

Dopo la posa non sciacquare i capelli.

Colorati o schiariti f ino al 50%

25 minuti

Sciacquare i capelli al termine del tempo di posa per 15 secondi.

Schiariti o decolorati f ino al 70% o oltre

15/20 minuti

Sciacquare i capelli al termine del tempo di posa per 15 secondi.

Bianchi

15/20 minuti

Sciacquare i capelli al termine del tempo di posa per 15 secondi.

KERATIN PLUS GOLD TREATMENT
Privo di formaldeide e di glutaraldeide, è un prodotto professionale per la lisciatura dei capelli e l’eliminazione del crespo
estremamente innovativo che, grazie ad una sapiente miscela di carboidrati e proteine che, ad alte temperature consente di
modificare in maniera stabile la struttura del capello, rinforzandolo, rendendolo liscio, setoso e brillante a lungo e creando un
filtro protettivo che ne garantisce la morbidezza e la lisciatura anche in presenza di umidità di salsedine e di pioggia.
Acidi organici, proteine del grano idrolizzate e tensioattivi derivati dall’olio di oliva.

FASE 4 ASCIUGATURA POST-TRATTAMENTO
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•

Trascorso il tempo di posa sciacquare l’eccesso di prodot to in maniera delicata con acqua tiepida prima di procedere
all’asciugatura.

•
•

Asciugare i capelli completamente con l’aiuto di spazzola e phon.
Se il capello si presenta ruvido applicare qualche goccia di SERUM e distribuire sui capelli con il pet tine aiutandosi con le mani.

FASE 5 PIASTRATURA AD ALTA TEMPERATURA
•
•
•

Prima di procedere con la piastra, verif icare accuratamente che i capelli siano ben asciut ti.

•

Separare la chioma in 4 grosse ciocche poi dividere in sezioni molto sot tili, partendo dalla nuca, utilizzando il pet tine a
coda a denti f ini resistente al calore.

•

Tenendo in tensione la ciocca con il pet tine, passare la piastra dalla radice alle punte, controllando di volta in volta il risultato
per verif icare l’adeguatezza della temperatura e per insistere con un numero di passaggi maggiore nelle zone più dif f icili
(nuca/ ricrescita/zona frontale).

Sostituire la mantellina a protezione del cliente con una nuova mantellina.
Regolare la temperatura della piastra J PREMIUM - JEAN PAUL MYNÈ seguendo le indicazioni della TABELLA DELLE
TEMPERATURE. La scelta della temperatura è fondamentale per ot tenere un risultato eccellente del trat tamento.

TABELLA DELLE TEMPERATURE
Dopo aver piastrato le prime ciocche (zona della nuca), osservate il colore dei capelli, se il colore subisce una modif ica superiore
ad 1 tono, ridurre la temperatura di 10°/20° f ino a garantire una stabilità del colore o una modif ica massima di 1 tono.

Tipo di capelli

Temperatura

Numero di passaggi della piastra necessari

Naturali

230°C a scendere

Almeno 10/12 a seconda della reazione delle prime
ciocche

Afro naturali o colorati

230°C a scendere

Almeno 10/12 a seconda della reazione delle prime
ciocche

Colorati o schiariti f ino al 50%

Da 200° a 210°C*

7/8 volte a seconda delle reazioni delle prime ciocche

Schiariti o decolorati f ino al 70% o oltre

180°C*

6/7 volte a seconda delle reazioni delle prime ciocche

Bianchi

160°C*

5/6 volte a seconda delle reazioni delle prime ciocche

*è fondamentale aver sciacquato i capelli eliminando l’eccesso di prodot to per utilizzare la piastra alla temperatura indicata nella presente tabella.
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PIASTRA J PREMIUM
Piastra J PREMIUM in Titanio nero per il massimo confort nella fase di piastratura, mantiene la temperatura
costante, spegnimento automatico, impugnatura ergonomica, la piastra J PREMIUM è la scelta professionale
per i trattamenti JEAN PAUL MYNÈ.

FASE 6 SHAMPOO E CONDIZIONAMENTO COLOR DELUX
•

Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida ed ef fet tuare uno/due shampoo Enhancing senza lasciarlo in posa.
Eliminare l’eccesso d’acqua e tamponare con un asciugamano.

•

Applicare sui capelli umidi Revital Mask “al naturale” o miscelata con pigmento di colore in uguale quantità o con una
colorazione semi permanente se si vuole rav vivare il colore. Coprire i capelli con una cuf f ia e lasciare in posa sot to
fonte di calore per 5/7 minuti.

•
•
•

Risciacquare con acqua tiepida, tamponare i capelli con un asciugamano ed aggiungere qualche goccia di Vetiver Oil.

•

Terminare con lo styling f inale secondo le richieste del cliente.

Procedere inf ine con l’asciugatura con spazzola e phon.
In presenza di punte rigide o danneggiate applicare Thermo Repair Perfect Ends e procedere con la piastratura delle
punte.

REVITAL MASK
Adatta per tutti i tipi di capelli, è parte integrante del procedimento per la lisciatura dei capelli e l’eliminazione del crespo.
Consente un effetto antistatico e rende i capelli docili e morbidi. È un trattamento professionale in grado di riparare,
rinforzare e nutrire intensamente le fibre ed i bulbi capillari.

Contiene estratti di cellule staminali di una particolare mela svizzera, proteine della seta ed estratto di mandorle dolci
che penetrano in profondità e esercitando una potente azione idratante e ristrutturante.
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TRATTAMENTO LISCIANTE PLATINUM
PA RTICOLARM ENTE AD ATTO P ER C A PEL L I D EC O LO R AT I , B I O N D O FR ED D O E DA N N EG G I AT I

Benef ici:

Dona un liscio di altissimo livello, liberando il momento dell’applicazione da odore e fumosità. La consistenza gel
consente un’applicazione agevole e rapida e l’assenza di odore e di fumosità garantisce il totale comfort per operatori e clienti.
Indicato anche per capelli biondi, decolorati o bianchi e molto danneggiati, grazie alla sua profonda azione ristrut turante,
oltre a lisciare ridarà ai capelli forza e benessere. Rende possibile ef fet tuare il servizio colorazione lo stesso giorno, prima del
trat tamento PLATINUM.

FASE 1 SHAMPOO
•
•

Ef fet tuare 2 passaggi di PLATINUM SHAMPOO.
Tamponare i capelli con un asciugamano eliminando l’eccesso d’acqua assicurandosi di aver eliminato il 70% di
acqua anche con l’aiuto del phon.
In caso di capelli porosi, danneggiati o fortemente decolorati dopo il PLATINUM SHAMPOO STEP 1 occorre tamponare i capelli
e applicare il PLATINUM CONDITIONER STEP 3 sulle lunghezze e sulle punte, lasciare in posa per 3/4 minuti e risciacquare.
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FASE 2 APPLICAZIONE
Dividere i capelli in 4 sezioni ed applicare PLATINUM TREATMENT con un pennello assicurandosi di aver applicato il prodot to su tut ta
la capigliatura. Lasciare in posa 25 minuti, in alternativa ridurre a 15 minuti di posa se si utilizza la fonte di calore.

FASE 3 PIASTRATURA
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 rispet to a radici e lunghezze, valutare in base alla strut tura del capello) Decidere
la temperatura della piastra in base alle indicazioni della tabella delle temperature.

TABELLA DELLE TEMPERATURE

Tipo di capelli

Temperatura della piastra

Bianchi

160°C

Decolorati

200°C

Colorati

220°C

Naturali

230°C

FASE 4 RISCIACQUO E CONDIZIONAMENTO
Risciacquare con cura, applicare PLATINUM CONDITIONER, risciacquare e concludere il trat tamento con lo style desiderato.
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TRATTAMENTO QUICK SMOOTHING
DISCIPLINANTE / L I SC I O C O N V O L U ME PER T U T T I I T I PI D I C A PEL L I

Benef ici: È il trat tamento lisciante disciplinante, adat to a tut te le clienti che amano l’ef fet to liscio senza rinunciare al volume. È
un servizio estremamente rapido e semplice per rendere il lavoro in salone confortevole sia per gli operatori che per le clienti.
Adat to a tut ti i tipi di capelli ricci e crespi, consente di ot tenere un ef fet to liscio, morbido, luminoso e vaporoso, in poco tempo.
Assenza totale della fumosità, consente di svolgere più trat tamenti contemporaneamente in salone. In soli 90 minuti è possibile
realizzare il trat tamenti con risultati straordinari che durano 1 /2 mesi anche su capelli particolarmente danneggiati o colorati e
decolorati. Rende possibile ef fet tuare il servizio colorazione lo stesso giorno, prima del trat tamento QUICK SMOOTHING.

FASE 1 SHAMPOO
•
•

Ef fet tuare 1 Shampoo Enhancing.
Tamponare i capelli con un asciugamano per eliminare l’eccesso d’acqua.
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FASE 2 APPLICAZIONE
Applicare KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING indossando i guanti protet tivi, 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 f ine di eliminare l’eccesso di prodot to.

FASE 3 PIASTRATURA
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 rispet to a radici e lunghezze, valutare in base alla strut tura del capello. Decidere la temperatura della piastra in
base alle indicazioni della tabella temperature).

SUGGERIMENTI SUPPLEMENTARI
•

•
•

Il colore può essere applicato lo stesso giorno, PRIMA del trat tamento.
Quando si applica il colore lo stesso giorno è indispensabile ef fet tuare
2 passaggi di shampoo Enhancing prima di ef fet tuare il trat tamento per
eliminare eventuali residui di colorazione.
I prodot ti della linea Personal Care sono fondamentali per la durata
dell’ef fet to liscio. Non ci sono indicazione particolari per il primo shampoo
post- trat tamento: può essere ef fet tuato anche prima di 48 ore
L’applicazione è la stessa per tut ti i tipi di capelli

Tipo di capelli

Temperatura

Bianchi

Non superare 160°C

Decolorati

Non superare 180°C

Colorati

180°/200°C

Naturali

230°C

KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING TREATMENT
Privo di formaldeide e di glutaraldeide, è un prodotto professionale per la lisciatura dei capelli e l’eliminazione del crespo
estremamente innovativo che, grazie ad una sapiente miscela di sostanze organiche ed alla sua acidità, consente di
modificare in maniera stabile la struttura del capello, rinforzandolo, rendendolo liscio, setoso e brillante a lungo e creando un
filtro protettivo che ne garantisce la morbidezza e la lisciatura anche in presenza di umidità di salsedine e di pioggia, con un
metodo di applicazione, rapido, semplice ed estremamente efficace su tutti i tipi di capelli.
Contiene Acidi Organici, proteine del grano idrolizzate, tensioattivi derivati dall’olio di oliva ed estratti di cellule staminali di
origine vegetale.
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TRATTAMENTO ANTICRESPO/ONDE E RICCI
CONTROLLATI - EVOLUTION PRO

Benef ici:

ridona luminosità, riduce il volume e rende i capelli docili al pet tine anche dopo i lavaggi a casa successivi al
trat tamento. È un trat tamento ideale per ridef inire o allentare leggermente il riccio.

FASE 1 SHAMPOO
Applicare una quantità suf f iciente di EVOLUTION PRO SHAMPOO sui capelli precedentemente bagnati, massaggiare delicatamente
facendo in modo che il prodot to formi abbondante schiuma. Eseguire 1 o 2 Shampoo, lasciando in posa l’ultimo shampoo per
qualche minuto. Tamponare accuratamente con l’asciugamano per eliminare l’eccesso d’acqua.
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EVOLUTION PRO SHAMPOO
Il pH alcalino di questo shampoo e la sua speciale formulazione a base di tensioattivi di origine naturale derivati dall’olio di
oliva e dall’olio di cocco, lo rendono in grado di agire sulle fibre capillari “aprendo” le cuticole. Per questo è ideale come primo
passaggio per la preparazione dei capelli al trattamento.

Privo di SLS, SLES, allergeni e parabeni contiene estratti dell’olio d’oliva, dell’olio di cocco, di Aloe vera e di Caffè verde.

FASE 2 APPLICAZIONE
•
•
•

Indossare i guanti protet tivi ed eseguire il trat tamento in un locale ben areato.

•

Massaggiare ogni ciocca con le mani per facilitare la penetrazione del prodot to nelle f ibre capillari. In presenza di punte
danneggiate o di doppie punte massaggiare accuratamente per facilitare l’assorbimento.

•

Pet tinare accuratamente ogni ciocca accompagnando i ricci assecondandone il movimento e rimet terli nella posizione
naturale.

•

Senza coprire il capo, lasciare in posa per 15 minuti sot to fonte di calore.

Suddividere i capelli, con l’aiuto di un pet tine, in 4 grosse sezioni.
Versare nell’apposita ciotola in plastica circa 10/20 grammi di prodot to EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER a seconda della
lunghezza, Iniziando dalla zona della nuca separare ciocche di capelli ed applicare EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER utilizzando
un pennello a setole rigide partendo da 0,5 cm dalla cute f ino alle punte.

EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER
Privo di formaldeide e di glutaraldeide, è un prodotto professionale, esclusivo per il controllo del crespo, la riduzione del
volume e la definizione del riccio. I capelli assumono un aspetto sano e rigenerato.

Contiene Allantoina e proteine dell’avena per un’azione ristrutturante ottimale.
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FASE 3 ASCIUGATURA POST-TRATTAMENTO
•
•

Asciugare i capelli completamente con l’aiuto delle mani.
Prima di procedere alla piastratura verif icare che i capelli siano stati ben asciugati.

FASE 4 PIASTRATURA AD ALTA TEMPERATURA
•
•

Prima di procedere con la piastra, verif icare accuratamente che i capelli siano ben asciut ti.

•

Separare la chioma in 4 grosse ciocche poi dividere in sezioni molto sot tili, partendo dalla nuca, utilizzando il pet tine a coda
a denti f ini resistente al calore.

•

Tenendo in tensione la ciocca con il pet tine, passare la piastra dalla radice alle punte ad una temperatura compresa tra
180°C e 220°C per un massimo di 5 passaggi valutando a seconda del tipo di capello.

Regolare la temperatura della piastra J PREMIUM - JEAN PAUL MYNÈ seguendo le indicazioni della TABELLA DELLE TEMPERATURE.
In questo caso l’obiet tivo è la riduzione del crespo e l’allentamento del riccio quindi la piastratura dovrà essere meno intensa
e prevedere al massimo 5/6 passaggi.

TABELLA DELLE TEMPERATURE
Dopo aver piastrato le prime ciocche (zona della nuca), osservate il colore dei capelli; se il colore subisce una modif ica superiore
ad 1 tono, ridurre la temperatura di 10°/20° f ino a garantire una stabilità del colore o una modif ica massima di 1 tono.

Tipo di capelli

Temperatura della piastra

Naturali ricci e/o crespi

230°C a scendere

Colorati/trat tati con altri prodot ti chimici o colpi di sole

Da 180° a 220°C

Decolorati/ colorati con doppio colore/ f ini

Da 180 a 210°C

Capelli bianchi o con una percentuale elevata di capelli bianchi

Non superare i 180°C
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FASE 5 RISCIACQUO E FINITURA
•
•
•
•
•
•

Sciacquare con cura ed applicare EVOLUTION PRO CONDITIONER.
Lasciare in posa per 5/6 minuti senza coprire il capo.
Risciacquare con cura con acqua tiepida.
Se necessario applicare qualche goccia di VETIVER OIL per dare maggiore brillantezza.
Procedere con un’asciugatura naturale con il dif fusore per mantenere un ef fet to naturale.
Ripetere il trat tamento ogni 3 o 4 SETTIMANE.

EVOLUTION PRO CONDITIONER
Adatto a tutti i tipi di capelli è parte integrante del processo di controllo del crespo e di riduzione del volume. Rende i capelli
morbidi, docili e luminosi.

Contiene estratti di Pepe Nero, olio di Argan grazie ai quali svolge una marcata azione idratante e rinforzante.
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TRATTAMENTO RICOSTRUZIONE LUNGHEZZE E
PUNTE PERFETTE

Benef ici:

ridona luminosità, corpo e vitalità nutrendo lunghezze e punte.

FASE 1 SHAMPOO
Applicare una quantità suf f iciente di ENHANCING SHAMPOO sui capelli precedentemente bagnati, massaggiare delicatamente
facendo in modo che il prodot to formi abbondante schiuma. Eseguire 2 passaggi. Tamponare accuratamente con l’asciugamano
per eliminare l’eccesso d’acqua.

ENHANCING SHAMPOO
Dal pH lievemente acido, questo shampoo delicato ha una ottimale azione idratante e prepara i capelli al successivo
trattamento di ricostruzione.

Contiene Allantoina, Olio di Avocado, Olio di Jojoba ed estratto di Epilobium.
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FASE 2 APPLICAZIONE
•
•

Applicare Revital Mask in quantità suf f iciente a seconda della quantità di capelli e del loro grado di danneggiamento.

•
•
•

Coprire con una cuf f ia o con una pellicola e lasciare in posa per 8/10 minuti.

Massaggiare ogni ciocca con le mani per facilitare la penetrazione del prodot to per consentire una distribuzione omogenea
favorendo l’azione rivitalizzante.
Per capelli molto danneggiati utilizzare la fonte di calore in modo da potenziare la penetrazione del prodot to.
Trascorso il tempo di posa, togliere la cuf f ia e risciacquare con cura f ino alla completa eliminazione del prodot to, con acqua tiepida.

REVITAL MASK
È un trattamento professionale in grado di riparare, rinforzare e nutrire intensamente le fibre ed i bulbi capillari.
Contiene proteine della seta che aumentano l’idratazione, estratti di cellule staminali di una particolare mela svizzera
(Uttwiller Spatlauber) ed estratto di mandorle dolci i quali penetrano in profondità esercitando una potente azione
ristrutturante. Grazie alla presenza di filtri UV ha anche un’azione di protezione dagli agenti atmosferici ed in particolare
dai raggi solari.

FASE 3 ASCIUGATURA E PIASTRATURA
•
•

Procedere all’asciugatura con phon.

•

Passare la piastra da 3 a 5 volte ad una temperatura compresa tra 180°C e 230°C a seconda del tipo di capello (utilizzare
una temperatura più alta per un capello più robusto e scuro, abbassare la temperatura per i capelli più sot tili e schiariti).

A capello asciut to applicare Thermo Repair Perfect Ends sulle punte e sulle zone particolarmente danneggiate, senza
risciacquare.

THERMO REPAIR PERFECT ENDS
Sigillatura immediata delle cuticole e delle doppie punte. Effetto rigenerante immediato sulle fibre capillari danneggiate. Grazie
allo speciale metodo di applicazione (piastra ad alta temperatura) ed alla sua composizione, Thermo Repair Perfect Ends ha
un’azione immediata che dura a lungo e che può essere potenziata da successive applicazioni dando risultati visivamente
straordinari già dalla prima applicazione.
Miscela di ceramidi e derivati del fiorellino bianco Limnanthes alba (o “schiuma dei prati”) i quali, una volta attivati dal calore
della piastra, agiscono rapidamente e rimangono attivi sul capello anche dopo 3-4 lavaggi.
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TRATTAMENTO BOTOX SENSATION
THERMO REPAIR TOP UP

Benef ici: La sua azione è di ricarica immediata dei capelli sot to ogni punto di vista regalando massimo ef fet to rimpolpante, volumizzante,
rinforzante, per una luminosità eclatante e per una morbidezza al top. Decidere il tipo di trat tamento desiderato in base al risultato che si
vuole ot tenere sui capelli: THERMO REPAIR TOP UP YOUR VOLUME, THERMO REPAIR TOP UP YOUR POST COLOR, THERMO REPAIR TOP UP YOUR
FORCE, THERMO REPAIR TOP UP EXTREME, THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS.

THERMO REPAIR TOP UP YOUR VOLUME
BENEFICI: aumenta il volume dei capelli grazie alla sua azione rinvigorente e rimpolpante dona istantaneamente vitalità e corpo. Indicato per capelli
sot tili, svuotati, danneggiati, medi o grossi senza volume.
• SHAMPOO: Lavare i capelli con KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) per eliminare le impurità e i residui.
• MISCELAZIONE: Preparare 40 ml di mousse con: 5 ml di THERMO REPAIR TOP UP e 35 ml di acqua tiepida. Mescolare f ino a ot tenere una
mousse omogenea.
• APPLICAZIONE: Applicare sui capelli con il pennello partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un leggero massaggio utilizzando
il pennello e pet tinando per eliminare l’eventuale eccesso. Lasciare in posa 15 minuti sot to fonte di calore. Risciacquare con acqua fredda
per 10/15 secondi, sempre su capelli sot tili o anche medio grossi solo in presenza di prodot to in eccesso.
• ASCIUGATURA E PIASTRATURA: Asciugare i capelli con spazzola e phon. Procedere con la piastra per terminare il trat tamento. Temperatura
piastra: capelli f ini 180°C. Per capelli grossi da 180°C a 210°C.
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THERMO REPAIR TOP UP YOUR POST COLOR
BENEFICI: dona luminosità e brillantezza al colore apportando nutrimento e riparazione alle f ibre capillari. Indicato per tut ti i tipi di capelli (f ini, medi
o grossi) colorati e decolorati.
• SHAMPOO: Risciacquare il colore con ENHANCING SHAMPOO.
• MISCELAZIONE: Preparare 30 ml di mousse con: 5 ml di THERMO REPAIR TOP UP e 25 ml di acqua tiepida (quantità suggerita per capelli
medi). Mescolare f ino a ot tenere una mousse omogenea.

•
•

APPLICAZIONE: Applicare sui capelli con il pennello partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un leggero massaggio utilizzando
il pennello e pet tinando per eliminare l’eventuale eccesso. Lasciare in posa 15 minuti sot to fonte di calore. Risciacquare con acqua fredda
per 10/15 secondi, sempre su capelli sot tili o anche medio grossi solo in presenza di prodot to in eccesso.
ASCIUGATURA E PIASTRATURA: Asciugare i capelli con spazzola e phon. Procedere con la piastra per terminare il trat tamento. Temperatura
piastra: tut ti i tipi di capelli 180°C.

THERMO REPAIR TOP UP YOUR FORCE
BENEFICI: conferisce forza e potenzia la strut tura dei capelli diminuendo il “punto di rot tura” delle f ibre capillari. Inoltre, grazie alla sua azione
intensiva ripristina le cuticole e le squame aperte del capello.
• SHAMPOO: Lavare i capelli con KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) per eliminare le impurità e i residui.
• MISCELAZIONE: Preparare 40 ml di mousse con: 5 ml di THERMO REPAIR TOP UP e 35 ml di acqua tiepida. Mescolare fino a ottenere una mousse omogenea.
• APPLICAZIONE: Applicare sui capelli con il pennello partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un leggero massaggio utilizzando
il pennello e pet tinando per eliminare l’eventuale eccesso. Lasciare in posa 15 minuti sot to fonte di calore. Risciacquare con acqua fredda
per 10/15 secondi, sempre su capelli sot tili o anche medio grossi solo in presenza di prodot to in eccesso.
• ASCIUGATURA E PIASTRATURA: Asciugare i capelli con spazzola e phon. Procedere con la piastra per terminare il trat tamento. Temperatura
piastra: capelli f ini 180°C. Per capelli grossi da 180°C a 210°C. Per un ef fet to setoso eseguire 7/8 passaggi di piastra su ogni singola ciocca.

THERMO REPAIR TOP UP EXTREME
BENEFICI: Rigenera e rivitalizza i capelli estremamente danneggiati che richiedono un’azione d’urto!

•
•
•
•

SHAMPOO: Lavare i capelli con KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) per eliminare le impurità e i residui.
MISCELAZIONE: Preparare 30 ml di mousse con: 10 ml di THERMO REPAIR TOP UP e 20 ml di acqua tiepida. Mescolare f ino a ot tenere una
mousse omogenea.
APPLICAZIONE: Applicare sui capelli con il pennello partendo da 1 cm dalla radice ciocca per ciocca con un leggero massaggio utilizzando
il pennello e pet tinando per eliminare l’eventuale eccesso. Lasciare in posa 15 minuti sot to fonte di calore. Risciacquare con acqua fredda
per 10/15 secondi, sempre su capelli sot tili o anche medio grossi solo in presenza di prodot to in eccesso.
ASCIUGATURA E PIASTRATURA: Asciugare i capelli con spazzola e phon. Procedere con la piastra per terminare il trat tamento. Temperatura
piastra: capelli f ini 180°C. Per capelli grossi da 180°C a 210°C.

THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS
BENEFICI: idrata, nutre e rinforza i capelli riparando e donando vitalità a lunghezze e sigillando istantaneamente le punte. Indicato per capelli
danneggiati con punte rovinate. Dopo aver eseguito il servizio più idoneo in base al tipo di risultato che si vuole ot tenere sui capelli (volume, forza
o lucentezza post colore) procedere con l’applicazione del THERMO REPAIR PERFECT ENDS.
• APPLICAZIONE: A capello asciut to applicare THERMO REPAIR PERFECT ENDS sulle punte e sulle zone particolarmente danneggiate, senza risciacquare.
• PIASTRATURA: Passare la piastra da 3 a 5 volte ad una temperatura compresa tra 180°C e 230°C a seconda del tipo di capello (utilizzare una
temperatura più alta per un capello più robusto e scuro, abbassare la temperatura per capelli più sot tili e schiariti).
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TRATTAMENTO THERMO REPAIR EQUALIZER

Benef ici:

Trat tamento innovativo e rivoluzionario che garantisce una massima riduzione del rischio di rot tura creando una
base più forte per l’applicazione delle ex tension. Migliora la lucentezza integrando la strut tura dei capelli con tut te quelle
sostanze nutritive necessarie per dare un aspet to sano ed omogeneo al termine dell’applicazione delle ex tension.
Dura 1 /2 mesi. Ideale anche come trat tamento di mantenimento delle ex tension sia sui capelli della cliente che sull’ex tension.

FASE 1 SHAMPOO
•
•

2 passaggi di shampoo GOLD o PLATINUM su capello naturale e colorato.
1 passaggio di shampoo GOLD o PLATINUM su capello decolorato molto trat tato o danneggiato.
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FASE 2 APPLICAZIONE
•
•

Asciugare al 70% capelli naturali e colorati.
Asciugare al 50% capelli decolorati molto trat tati.

Indossare i guanti, dividere in sezioni ed applicare ciocca a ciocca la quantità necessaria di EQUALIZER in modo da distribuirlo
completamente su tut ta la lunghezza tenendosi distanti mezzo centimetro dalla cute. Massaggiare la ciocca e pet tinarla per
eliminare l’eventuale eccesso di prodot to.
Lasciare in posa 15 minuti sot to fonte di calore, coprendo con una cuf f ia.
Al termine del tempo di posa risciacquare per 15 secondi eliminando solo l’eccesso di prodot to con acqua tiepida.

FASE 3 ASCIUGATURA E PIASTRATURA
Asciugare 100% e passare la piastra dai 180°C ai 200°C su capello colorato e decolorato, 210°C su capello naturale valutando
sempre in base alla strut tura dei capelli ed alla diagnosi. Eseguire 6-7 passaggi di piastra verif icando la tenuta delle punte e delle
zone particolarmente danneggiate.

SUGGERIMENTI
Procedere con l’applicazione delle ex tension diret tamente al termine del trat tamento. Nel caso in cui si ef fet tui il trat tamento su clienti che hanno già
le ex tension, rivolgere particolare at tenzione nella fase di piastratura evitando di passare la piastra sull’at taccatura delle ex tension.

THERMO REPAIR EQUALIZER
È straordinario come trattamento di preparazione per rinforzare i capelli naturali prima dell’applicazione delle extension o di
mantenimento. Grazie alla presenza di CERAMIDE 3 e di Schiuma dei prati in percentuali importanti ed a particolari agenti
attivi, Thermo Repair Equalizer rigenera i capelli sfibrati danneggiati creando una massima omogeneità visiva tra i capelli
della cliente ed i capelli applicati.
Schiuma dei prati per la sua azione nutriente ed idratante e la ceramide 3 per la sua azione ristrutturante. Priva di parabeni,
allergeni è un concentrato di benessere delicato per i capelli.
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TRATTAMENTO NAVITAS SENSITIVE SCALP CARE

Benef ici: la linea Navitas of fre al salone una risposta ideale nei casi di sensibilità cutanea del cuoio capelluto ed in particolare per
preparare, prevenire e lenire situazioni di cuoio capelluto sensibilizzato a causa di trat tamenti tecnici.
In particolare NAVITAS SENSITIVE SCALP CARE si presta a molteplici usi: prima o dopo trat tamenti tecnici per proteggere e prevenzione o
anche come trat tamento di benessere per at tenuare e trat tare nel tempo situazioni di sensibilità cutanea regalando ai capelli benessere e
bellezza nel rispet to della cute.

PRIMA DEL TRATTAMENTO TECNICO A SCOPO PREVENTIVO E PROTETTIVO
Colore e di altri trat tamenti tecnici: applicare diret tamente sulla cute utilizzando l’apposito applicatore. Assicurarsi di aver ben distribuito il
prodot to su tut to il cuoio capelluto con un leggero massaggio di sf ioramento. Lasciare in posa 5 minuti* e procedere diret tamente con il
trat tamento tecnico.
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DOPO IL TRATTAMENTO TECNICO A SCOPO LENITIVO
Concludere il trat tamento tecnico con l’apposito shampoo, tamponare con un asciugamano e applicare Navitas Sensitive Scalp Care
diret tamente sulla cute utilizzando l’apposito applicatore. Assicurarsi di aver ben distribuito il prodot to su tut to il cuoio capelluto ed in
particolare sulla zona sensibilizzata. Lasciare in posa circa 5/7 minuti*.
Durante il tempo di posa applicare sulle lunghezze Navitas Sensitive Conditioner o Navitas Sensitive Mask a seconda del tipo di capelli e
dell’esigenza del cliente e procedere al risciacquo ed allo style come desiderato.

COME SPECIFICO TRATTAMENTO LENITIVO E DI MANTENIMENTO IN SALONE
Ef fet tuare Navitas Sensitive Shampoo, eliminare l’eccesso d’acqua ed applicare Navitas Sensitive Scalp Care diret tamente sul cuoio capelluto
utilizzando l’apposito applicatore ed esercitando un leggero massaggio di sf ioramento.
Lasciare in posa circa 5/7 minuti*.
Durante il tempo di posa applicare sulle lunghezze Navitas Sensitive Conditioner o Navitas Sensitive Mask a seconda del tipo di capelli
e dell’esigenza del cliente e procedere al risciacquo ed allo style come desiderato. In caso di rossore accentuato e vistose irritazioni, si
consiglia di applicare Navitas Sensitive Scalp Care prima dello Shampoo.
*È possibile lasciare in posa Navitas Sensitive Scalp Care qualche minuto in più senza alcun rischio per il cuoio capelluto.

NAVITAS SENSITIVE SCALP CARE
Protegge, lenisce ed attenua la sensibilità cutanea del cuoio capelluto grazie alla presenza di Il agenti attivi di origine vegetale
che hanno un’azione immediata e progressiva nel tempo per ristabilire il naturale benessere del cuoio capelluto sensibile.
Ideale in tutte le situazione di rossore e di sensibilità visibile o come trattamento preventivo e di ripristino dell’equilibrio cutaneo.
Privo di allergeni, parabeni, tensioattivi aggressivi, contiene conservanti di origine naturale ed un mix di estratti vegetali
tra cui la cimicifuga, il cardo mariano e l’ortica per l’azione lenitiva, olio di Patauà ed olio Lino per ripristinare l’equilibrio
idrolipidico del cuoio capelluto e migliorare il benessere del capello.
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TRATTAMENTO GLOSS

Benef ici:

illumina i capelli con uno straordinario ef fet to gloss.

FASE 1 SHAMPOO
Applicare una quantità suf f iciente di ENHANCING SHAMPOO sui capelli precedentemente bagnati, massaggiare delicatamente
facendo in modo che il prodot to formi abbondante schiuma. Eseguire 2 passaggi. Tamponare accuratamente con l’asciugamano
per eliminare l’eccesso d’acqua.

ENHANCING SHAMPOO
Dal pH lievemente acido, questo shampoo delicato ha una ottimale azione idratante ideale per iniziare vari trattamenti o dopo
il colore.

Contiene Allantoina, Olio di Avocado, Olio di Jojoba ed estratto di Epilobium.
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FASE 2 CONDIZIONAMENTO
•
•

Applicare REVITAL MASK sui capelli umidi, in quantità adeguata.
Lasciare agire per qualche minuto e risciacquare con cura f ino alla completa eliminazione del prodot to, con acqua tiepida.

REVITAL MASK
Adatta per tutti i tipi di capelli, consente un effetto antistatico e rende i capelli docili e morbidi. È un trattamento professionale
in grado di riparare, rinforzare e nutrire intensamente le fibre ed i bulbi capillari.

Contiene estratti di cellule staminali di una particolare mela svizzera, proteine della seta ed estratto di mandorle dolci
che penetrano in profondità e esercitando una potente azione idratante e ristrutturante.

FASE 3 LUCIDATURA E ASCIUGATURA
•

Applicare qualche goccia di VETIVER OIL decidendo la quantità a seconda del tipo di capello e della massa, distribuire
uniformemente su tut ta la capigliatura.

•
•

Pet tinare e districare i capelli e procedere all’asciugatura con phon ed allo style come desiderato
Per aumentare la brillantezza dei capelli, se necessario, aggiungere qualche goccia di prodot to al termine della piega.

VE TIVER OIL
Ha una incredibile azione condizionante, idratante e lucidante sui capelli, grazie alla sua particolare composizione consente di
nutrire e proteggere i capelli creando una pellicola protettiva. Grazie alla fragranza delicatamente tropicale, l’utilizzo del VETIVER
OIL in salone consente anche un’esperienza olfattiva straordinaria, sia per il personale che per il cliente.
L’Olio estratto dalla radice di Vetiveria zizanoides contiene centinaia di sostanze organiche dotate di un’azione benefica sia
sul cuoio capelluto che sui capelli. L’olio di rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) potenzia l’azione condizionante e la vitamina E
contribuisce a proteggere i capelli dall’azione ossidante e stressante degli agenti atmosferici.
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TRATTAMENTO COLOR GLOSS

Benef ici: ridona luce, rav viva il colore e rigenera i capelli. Per dare maggiore lucentezza alla colorazione e per trasformarla in un momento
di totale benessere VETIVER OIL può diventare un alleato segreto per ogni acconciatore che voglia approf it tare di questa opportunità.
Aggiungendo VETIVER OIL nella proporzione di 3 grammi per ogni 30 grammi di miscelazione di colore (sia diret to che semipermanente per
lunghezze e punte) il risultato sarà più luminoso e brillante ed il momento della colorazione sarà inebriante grazie alla gradevole fragranza
delicatamente tropicale di VETIVER OIL.
In più questa “pozione magica” consente di aggiungere un trat tamento al classico menù servizi in salone per stimolare il cliente con un
trat tamento rav vivante e lucidante del colore con la semplicità di un solo gesto per il parrucchiere.
VE TIVER OIL
Ha una incredibile azione condizionante, idratante e lucidante sui capelli, grazie alla sua particolare composizione consente di
nutrire e proteggere i capelli creando una pellicola protettiva. Grazie alla fragranza delicatamente tropicale, l’utilizzo del VETIVER
OIL in salone consente anche un’esperienza olfattiva straordinaria, sia per il personale che per il cliente.
L’Olio estratto dalla radice di Vetiveria zizanoides contiene centinaia di sostanze organiche dotate di un’azione benefica sia
sul cuoio capelluto che sui capelli. L’olio di rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) potenzia l’azione condizionante e la vitamina E
contribuisce a proteggere i capelli dall’azione ossidante e stressante degli agenti atmosferici.
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I PRODOTTI KERATIN PLUS GOLD

KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO
Shampoo a pH basico, arricchito con estrat ti di Aloe vera, da utilizzare esclusivamente come primo passo del
trat tamento per la lisciatura e la riduzione del volume dei capelli KERATIN PLUS GOLD della JEAN PAUL MYNÈ. Il
prodot to è privo di SLS, SLES, allergeni, parabeni e sale. Questo shampoo fa parte di un procedimento in grado
di rendere i capelli ricci e crespi in capelli lisci, morbidi e luminosi anche dopo molti lavaggi.
La speciale formulazione dello SHAMPOO contiene delicati tensioat tivi derivati dall’olio di oliva ed olio di cocco
ed è in grado di assicurare la pulizia profonda dei capelli, preparando le cuticole a ricevere il successivo
trat tamento. Gli estrat ti di Aloe vera e caf fè aiutano a prevenire l’insorgere della forfora ed a rinforzare i capelli.
Lo SHAMPOO (Step 1) fa parte, insieme al TRATTAMENTO KERATIN PLUS GOLD (Step 2), di un nuovo esclusivo
procedimento inventato dai laboratori JEAN PAUL MYNÈ in grado di rendere i capelli lisci, morbidi e luminosi e
con ridot ta capacità di assorbimento dell’acqua anche dopo molti lavaggi.
USO SALONE: flacone da 500ml / 200ml

KERATIN PLUS GOLD TREATMENT
Trat tamento specif ico per la lisciatura e la riduzione del volume dei capelli ricci e crespi. KERATIN PLUS GOLD
usa miscele di acidi organici, zuccheri, aminoacidi, derivati della cellulosa e proteine vegetali per modif icare
le f ibre capillari e renderle lisce e stabili per lungo tempo con un’impressionante riduzione di volume e senza
danneggiare i ponti disolfuro della cheratina. Riduce inoltre l’assorbimento di

acqua da parte dei capelli

proteggendoli dall’umidità, dall’acqua salata e dalla pioggia. Il prodot to è privo di allergeni, formaldeide ed
altre aldeidi nocive. La riduzione di volume è eccezionale ed i capelli appaiono luminosissimi, docili al pet tine
e molto morbidi al tat to. KERATIN PLUS GOLD TREATMENT è particolarmente indicato per i capelli di tipo afro,
crespi o naturali. Si sconsiglia di utilizzare KERATIN PLUS TREATMENT su capelli bianchi, decolorati o brizzolati.
USO SALONE: flacone da 500ml / 200ml

I PRODOTTI KERATIN PLUS PLATINUM
KERATIN PLUS PLATINUM SHAMPOO
Shampoo a pH lievemente basico delicati tensioat tivi di origine naturale ed arricchito con pantenolo, aloe vera
ed estrat ti di cellulosa che potenziano il potere detergente dello shampoo rispet tando la massima delicatezza
sui capelli e sulla pelle.
Libero da SLS, SLES, allergeni, parabeni; contiene un ricco complesso di estrat ti di piante che preparano i
capelli a ricevere il trat tamento.
USO SALONE: flacone da 500ml / 200ml

KERATIN PLUS PLATINUM TREATMENT
Trat tamento specif ico per lisciare e ridurre il volume dei capelli ricci e crespi. Non si parla più di cheratina ma
di OXILOCK plasma, la sinergia at tiva che consente di ot tenere un liscio “platinum” rigenerando e ricostruendo
anche i capelli più danneggiati.
PLATINUM TREATMENT contiene preziosi derivati botanici tra cui anche l’estrat to di ibisco capaci di assicurare,
oltre all’ef fet to liscio, anche un potente condizionamento e una lucentezza incredibile. Performance straordinaria
su tut ti i tipi di capelli anche i più danneggiati, colorati, biondi e bianchi.
USO SALONE: flacone da 500ml / 200ml

KERATIN PLUS PLATINUM CONDITIONER
Rappresenta l’ultimo step del trat tamento KERATIN PLUS PLATINUM. Sviluppato per dare la massima brillantezza,
maneggevolezza ed idratazione. Adat to a tut ti i tipi di capelli è un prodot to indispensabile in salone perché può
essere usato per un condizionamento e per regalare idratazione e morbidezza.
USO SALONE: flacone da 500ml / 200ml

KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING

KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING
Performance e rapidità nel metodo di applicazione, per soddisfare le esigenze di addet ti ai lavori e clienti f inali.
Dalla ricerca dei laboratori Jean Paul Mynè nasce il trat tamento ideale per un ef fet to liscio disciplinato con
volume nel minimo tempo e la massima azione ristrut turante.
Liscio all’80% per tut te le clienti che at tenuare il volume senza perderlo completamente. Ideale anche per le
applicazioni parziali, grazie al metodo rapido e semplice, si presta perfet tamente come alleato per cambi look.
L’unione tra particolari acidi organici micronizzati, fosfolipidi, le proteine della seta, gli estrat ti di mandorle dolci e
le cellule staminali vegetali consentono di ot tenere un ef fet to liscio-disciplinato ed una f ibra ristrut turata, luminosa,
idratata e rimpolpata per 1 o 2 mesi. La sua elevata acidità ed il metodo di applicazione con il risciacquo dopo
il tempo di posa, (solo per eliminare l’eccesso di prodot to) consentono di ot tenere il massimo confort, la minima
fumosità, la rapidità nella fase f inale.
USO SALONE: flacone da 500ml

I PRODOTTI EVOLUTION PRO
EVOLUTION PRO SHAMPOO
È il primo step del procedimento di controllo del crespo e di def inizione del riccio EVOLUTION PRO.
Contiene estrat ti di Aloe e Salvia che hanno un’azione di prevenzione nell’insorgenza della forfora ed a rinforzare
i capelli. Privo di SLS e di SLES, lo shampoo EVOLUTION PRO contiene tensioat tivi derivati dall’olio di oliva e
dall’olio di cocco ed è in grado di agire sulle f ibre capillari in modo da prepararle adeguatamente al successivo
trat tamento.
USO SALONE: flacone da 500ml

EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER
È il trat tamento esclusivo per l’eliminazione del crespo, del volume e di def inizione del riccio. Il FRIZZ TAMER
è dermatologicamente testato e non contiene formaldeide né altre aldeidi nocive. È un prodot to organico che
contiene sostanze facilmente biodegradabili di origine naturale, come il chitosano, che aiutano a ristrut turare i
capelli e a mantenerli in salute.
Il risultato è un capello più forte, sano e disciplinato con una luminosità ed un pet tinabilità mai provati prima.
USO SALONE: flacone da 500ml

EVOLUTION PRO CONDITIONER
È l’ultimo step del trat tamento esclusivo per l’eliminazione del crespo e del volume. La vitamina E di cui è ricco
l’Olio di Argan e gli antiossidanti contenuti nell’estrat to di pepe nero rinforzano il capello e lo proteggono dagli
stress ambientali. Adat to a tut ti i tipi di capelli è un prodot to indispensabile in salone perché può essere usato
per un condizionamento e per regalare idratazione e morbidezza. Utilizzato con l’ENHANCING SHAMPOO diventa
un trat tamento di ricostruzione.
USO SALONE: flacone da 500ml

MUST HAVE
SERUM
È un prodot to professionale specif ico per proteggere il capello dalle alte temperature della piastra e per impartire
luminosità e docilità al pet tine. I preziosi estrat ti di Olio di Argan, Olio di germe di grano ed Olio di lino, uniti
a particolari composti siliconici, contribuiscono ad aumentare la salute del capello proteggendone le f ibre e
prevenendo l’at tacco degli agenti atmosferici.
USO SALONE: flacone da 150ml

ENHANCING SHAMPOO
Dal pH lievemente acido, è un prodot to studiato per il primo lavaggio dei capelli dopo aver eseguito i trat tamenti
JEAN PAUL MYNÈ. È arricchito con Allantoina, olio di Avocado, olio di Jojoba ed estrat to di Epilobium per
un’ot timale azione idratante necessaria per la successiva applicazione dell’ EVOLUTION PRO CONDITIONER o
della REVITAL MASK. Il mix di preziosi estrat ti naturali aumenta la vitalità dei capelli proteggendoli dagli stress
ambientali. Lo shampoo può essere utilizzato su tut ti i tipi di capello in abbinamento con la REVITAL MASK o
l’EVOLUTION PRO CONDITIONER per il trat tamento di ristrut turazione capillare.
USO SALONE: flacone da 500ml

REVITAL MASK
È un trat tamento professionale in grado di riparare, rinforzare, idratare e nutrire intensamente le f ibre ed anche i bulbi
capillari. Arricchito con estrat ti di cellule staminali di una particolare varietà di mela svizzera (Ut twiler Spatlauber) e di
mandorle dolci, penetra in profondità nelle f ibre esercitando una superba azione ricostituente contribuendo a riparare
i danni provocati da sostanze chimiche e da fat tori ambientali. Le proteine della seta contribuiscono ad aumentare
l’idratazione dei capelli donando loro morbidezza e lucentezza uniche. La maschera può essere utilizzata su tut ti i
tipi di capello in abbinamento con lo SHAMPOO ENHANCING per il trat tamento di ristrut turazione capillare.
USO SALONE: vaso da 1L / 500ml

VETIVER OIL

VETIVER OIL
Si trat ta di un prodot to innovativo che sfrut ta le particolari proprietà degli olii di Vetiver e della rosa selvatica delle
Ande per rivitalizzare i capelli e donare loro morbidezza, idratazione e luminosità eccezionali. L’olio estrat to dalla
radice del Vetiver contiene molte sostanze organiche naturali dotate di ef fet ti benef ici sia sul cuoio capelluto che
sulla pelle, contribuendo anche al benessere psicof isico di chi lo utilizza. L’essenza di Vetiver conferisce una
particolare nota terrestre alla delicata fragranza del prodot to esaltando, in sinergia con le proprietà emollienti
dell’olio di rosa mosqueta e degli altri ingredienti, le sue capacità condizionanti sulla f ibra capillare.
La presenza di vitamina E, grazie alla sua spiccata capacità antiossidante, contribuisce a proteggere i capelli
dall’azione stressante degli agenti atmosferici e dello smog. Inf ine i particolari siliconi funzionalizzati nutrono
e proteggono le f ibre capillari conferendo loro setosità, brillantezza e docilità al pet tine uniche. La fragranza
tipicamente tropicale e l’elegante confezione valorizzano un prodot to molto particolare ed esclusivo, destinato
al segmento “top” della cosmesi per capelli. Adat to per tut ti i tipi di capello, il prodot to è privo di allergeni e
conservanti.
USO SALONE: flacone da 150ml / 100ml

I PRODOTTI THERMO REPAIR
THERMO REPAIR PERFECT ENDS
Thermo Repair Perfect Ends è un prodot to dalle incredibili performances nel recupero dei capelli sf ibrati, con
doppie punte o distrut ti da trat tamenti aggressivi. Si distingue da altri prodot ti similari presenti sul mercato per
l’immediata azione rigenerante sulle f ibre capillari danneggiate - in particolare sulla zona delle punte - e per la
persistenza dell’ef fet to rigenerante per lungo tempo e molti lavaggi, dovuto all’azione di una particolare miscela di
sostanze naturali e/o “natural simili” a base di ceramidi e derivati della “schiuma dei prati” le quali, una volta at tivate
dal calore della piastra, agiscono rapidamente rimpolpando il capello e ricostruendone la strut tura, con un ef fet to
visivamente percepibile già dalla prima applicazione. L’ef fet to è stabile anche per molti lavaggi e può essere
rinforzato con successive applicazioni senza alcuna controindicazione. Adat to per tut ti i tipi di capelli, il prodot to è
privo di allergeni e conservanti.
USO SALONE: flacone da 50ml

THERMO REPAIR TOP UP
Thermo Repair Top Up è un trat tamento ad “ef fet to BOTOX” frut to della ricerca JEAN PAUL MYNÈ che viene applicato
sui capelli dopo un procedimento di at tivazione estremamente semplice, professionale e prestigioso. La sua azione
è di ricarica immediata dei capelli sot to ogni punto di vista regalando massimo ef fet to rimpolpante, volumizzante,
rinforzante, per una luminosità eclatante e per una morbidezza al top.
USO SALONE: fiala da 20ml

THERMO REPAIR EQUALIZER
Trat tamento innovativo e rivoluzionario che garantisce una massima riduzione del rischio di rot tura creando una
base più forte per l’applicazione delle ex tension. Migliora la lucentezza integrando la strut tura dei capelli con
tut te quelle sostanze nutritive necessarie per dare un aspet to sano ed omogeneo al termine dell’applicazione
delle ex tension. Dura 1 /2 mesi. Ideale anche come trat tamento di mantenimento delle ex tension sia sui capelli
della cliente che sull’ex tension.
USO SALONE: flacone da 200ml

I PRODOTTI THERMO REPAIR
THERMO REPAIR RICH SHAMPOO
Schiuma morbida e ricca, per una detersione rigenerante ideale per i capelli danneggiati. La fragranza inebriante
trasforma ogni shampoo in un momento di benessere totale. Indicato come mantenimento dopo il trat tamento
THERMO REPAIR top –up, THERMO REPAIR Equalizer, THERMO REPAIR PERFECT ENDS o per capelli particolarmente
bisognosi di coccole.
RIVENDITA: flacone da 250ml

THERMO REPAIR SUBLME MIST LEAVE IN
Leggero ed impalpabile Sublime Mist Leave in è un sof f io di vitalità sui capelli, senza risciacquo è perfet to per
dissetare, idratare e nutrire anche i capelli più danneggiati in tut ta velocità. Ideale per capelli sot tili ma ot timo
anche come alleato per una piega veloce in salone ed a casa. Indicato come mantenimento dopo il trat tamento
THERMO REPAIR top –up, THERMO REPAIR equalizer, THERMO REPAIR PERFECT ENDS o per capelli particolarmente
bisognosi di coccole. Fragranza inebriante e gradevole.
RIVENDITA: flacone da 150ml

THERMO REPAIR MAGNIFICENT MASK
Dall’azione sorprendente e dalla tex ture leggera e delicata, regala un ef fet to ristrut turante, una morbidezza
intensa ed una luminosità mai viste prima. I tuoi capelli sembreranno essersi innamorati e non potrai più fare a
meno di questo segreto.
RIVENDITA: vaso da 200ml

I PRODOTTI NAVITAS
NAVITAS SENSITIVE SHAMPOO
Azione detergente delicata sulla cute ma ef f icace sui capelli e rispet tosa dell’equilibrio idrolipidico del cuoio
capelluto. Ideale per i casi di sensibilità del cuoio capelluto. Dalla fragranza fresca e delicata. Privo di allergeni,
parabeni, tensioat tivi aggressivi, contiene conservanti di origine naturale ed un mix di estrat ti vegetali come la
cimicifuga, il cardo mariano e l’ortica che hanno un’azione lenitiva sul cuoio capelluto sensibile. Grazie alla
presenza di olio di Babassu ripristina l’equilibrio idrolipidico del cuoio capelluto.
USO SALONE: flacone da 500ml

NAVITAS SENSITIVE CONDITIONER
Azione idratante istantanea sui capelli danneggiati con una massima lucentezza e morbidezza. Il capello è immerso
in un “bagno di aminoacidi e ritrova il suo naturale benessere. Dalla fragranza fresca e delicata. Ricco di aminoacidi
di origine vegetale, vitamina B5, agenti condizionanti. Cosnervanti di oringe naturale, privo di allergeni e parabeni.
USO SALONE: flacone da 500ml

NAVITAS SENSITIVE SCALP CARE
Trat tamento specif ico per proteggere, lenire ed at tenuare la sensibilità cutanea del cuoio capelluto. Garantisce un’azione
immediata e progressiva nel tempo per ristabilire il naturale benessere del cuoio capelluto sensibile. Applicato in tut te le
situazione di rossore e di sensibilità visibile o come trat tamento preventivo e di ripristino dell’equilibrio cutaneo. Privo di
allergeni, parabeni, tensioat tivi aggressivi, contiene conservanti di origine naturale ed un mix di estrat ti vegetali tra cui la
cimicifuga, il cardo mariano e l’ortica che hanno un’azione lenitiva sul cuoio capelluto sensibile. Grazie alla presenza
di olio di Patauà e di Lino ripristina l’equilibrio idrolipidico del cuoio capelluto e migliora il benessere del capello.
USO SALONE: flacone da 150ml

NAVITAS SENSITIVE MASK
Ideale per tut ti i capelli danneggiati e stressati che richiedono un’azione rigenerante ma anche il massimo rispet to
per il cuoio capelluto sensibile. Dalla tex ture delicata e dalla profumazione fresca, ha un’azione rivitalizzante sui
capelli. Contiene Vitamina B5, aminoacidi di origine vegetale derivati dal girasole.
USO SALONE: vaso da 500ml

I PRODOTTI NAVITAS
NAVITAS SENSITIVE SHAMPOO
Azione detergente delicata sulla cute ma ef f icace sui capelli e rispet tosa dell’equilibrio idrolipidico del cuoio
capelluto. Ideale per i casi di sensibilità del cuoio capelluto. Dalla fragranza fresca e delicata. Privo di allergeni,
parabeni, tensioat tivi aggressivi, contiene conservanti di origine naturale ed un mix di estrat ti vegetali come la
cimicifuga, il cardo mariano e l’ortica che hanno un’azione lenitiva sul cuoio capelluto sensibile. Grazie alla
presenza di olio di Babassu ripristina l’equilibrio idrolipidico del cuoio capelluto.
RIVENDITA: flacone da 250ml

NAVITAS SENSITIVE CONDITIONER
Azione idratante istantanea sui capelli danneggiati con una massima lucentezza e morbidezza. Il capello è immerso
in un “bagno di aminoacidi e ritrova il suo naturale benessere. Dalla fragranza fresca e delicata. Ricco di aminoacidi
di origine vegetale, vitamina B5, agenti condizionanti. Cosnervanti di oringe naturale, privo di allergeni e parabeni.
RIVENDITA: flacone da 250ml

NAVITAS SENSITIVE SCALP CARE
Trat tamento specif ico per proteggere, lenire ed at tenuare la sensibilità cutanea del cuoio capelluto. Garantisce un’azione
immediata e progressiva nel tempo per ristabilire il naturale benessere del cuoio capelluto sensibile. Applicato in tut te le
situazione di rossore e di sensibilità visibile o come trat tamento preventivo e di ripristino dell’equilibrio cutaneo. Privo di
allergeni, parabeni, tensioat tivi aggressivi, contiene conservanti di origine naturale ed un mix di estrat ti vegetali tra cui la
cimicifuga, il cardo mariano e l’ortica che hanno un’azione lenitiva sul cuoio capelluto sensibile. Grazie alla presenza
di olio di Patauà e di Lino ripristina l’equilibrio idrolipidico del cuoio capelluto e migliora il benessere del capello.
RIVENDITA: fiala da 15ml

NAVITAS SENSITIVE MASK
Ideale per tut ti i capelli danneggiati e stressati che richiedono un’azione rigenerante ma anche il massimo rispet to
per il cuoio capelluto sensibile. Dalla tex ture delicata e dalla profumazione fresca, ha un’azione rivitalizzante sui
capelli. Contiene Vitamina B5, aminoacidi di origine vegetale derivati dal girasole.
RIVENDITA: vaso da 200ml

I PRODOTTI PERSONAL CARE
PERSONAL CARE SHAMPOO
Shampoo delicato, ideale per una detersione delicata che dona idratazione. Specif ico per il mantenimento della
lisciatura e riduzione del volume eseguito con i prodot ti professionali JEAN PAUL MYNÈ.
RIVENDITA: flacone da 300ml

PERSONAL CARE CONDITIONER
Condizionatore delicato, districante, ideale per donare idratazione e lucentezza. Specif ico per il mantenimento
della lisciatura e riduzione del volume dei capelli eseguito con i prodot ti professionali JEAN PAUL MYNÈ.
RIVENDITA: flacone da 200ml

PERSONAL CARE VETIVER OIL
Olio sublime ad azione idratante e lucidante. Da applicare in poche gocce sulle mani e massaggiare
accuratamente i capelli umidi per favorire l’assorbimento del prodot to. Procedere con lo style aiutandosi con
phon e spazzola. Grazie alla presenza di f iltri UV protegge dai raggi solari.
RIVENDITA: flacone da 50ml

I PRODOTTI PERSONAL CARE

PERSONAL CARE REVITAL MASK
È un trat tamento intensivo che ripara, rinforza, idrata e nutre intensamente i capelli. Arricchito di estrat ti di cellule
staminali vegetali, penetra in profondità esercitando una sublime azione riparatrice contribuendo a reintegrare i
danni provocati da sostanze chimiche e da fat tori ambientali. Le proteine della seta contribuiscono ad aumentare
l’idratazione dei capelli donando loro morbidezza e lucentezza uniche.
RIVENDITA: flacone da 200ml

PERSONAL CARE PURITY
Irresistibile, un sof f io di purezza e freschezza per i tuoi capelli sempre ed ovunque con la pratica confezione
da borset ta e dalla rapida applicazione per garantirti capelli al massimo del loro splendore in ogni situazione.
Nasce nei laboratori di ricerca JEAN PAUL MYNÈ con lo scopo di proteggere, nutrire, idratare e profumare i capelli
grazie ad una speciale miscela di siliconi di ultima generazione, alla pro vitamina B5. La fragranza, ricca di note
esotiche e priva di allergeni, dona particolare freschezza e vitalità ai capelli anche dopo l’esposizione a cat tivi
odori (fumo, cibo, smog, etc.).
RIVENDITA: flacone da 75ml

Strumenti preziosi nelle tue sapienti mani!

JEAN PAUL MYNÈ È DISTRIBUI TO DA:
DIMA C OSME TIC S SRL - VIA ANNIBALI, 31L - 62100 MAC ERATA - I TALY - T. +39 0733 280228
WWW.JEANPAULMYNE.C OM - INFO@JEANPAULMYNE.C OM

Jean Paul Mynè non testa i prodotti sugli animali.

