
Trattamenti 
ricostruzione 
termica

Ricostruire e riparare termicamente  
capelli e punte danneggiate

Thermo Repair 
Top Up

Thermo Repair 
Perfect Ends
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Benefici

La sua azione è di ricarica immediata  
dei capelli sotto ogni punto di vista 
regalando massimo effetto rimpolpante, 
volumizzante, rinforzante, per una 
luminosità eclatante e per una morbidezza 
al top. Aumenta il volume dei capelli 
grazie alla sua azione rinvigorente  
e rimpolpante, dona istantaneamente 
vitalità e corpo. Indicato per tutti 
i tipi di capelli. Consente di realizzare  
4 trattamenti con 1 solo prodotto. 
Efficace fin dalla prima applicazione, 
è ideale per sviluppare un percorso 
continuativo di 4 applicazioni con l’ospite 
per una maggiore durata nel tempo del 
risultato.

Prodotti usati

> Treasures Keratin Plus Shampoo 
> Treasures Enhancing shampoo
> Thermo Repair Top Up
> Thermo Repair Perfect Ends
> Piastra J Premium

Thermo Repair

Per ricosturire e riparare 
termicamente capelli 
e punte danneggiate

Trattamento 
Ricostruzione termica

— Trattamento
Thermo Repair
Perfect Ends

— Preparazione
Treasures
Enhancing
shampoo

— Piastratura
J Premium

— Preparazione
Treasures
Keratin Plus
shampoo

— Trattamento
Thermo Repair
Top Up
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prodotti usati

Guarda il tutorial del trattamento tramite il qr code 
oppure sul nostro canale youtube Jean Paul Mynè
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Lavare  
i capelli con 
Treasures 
Enhancing 
Shampoo

Lasciare in posa 
15 minuti sotto 
fonte di calore. 
Non risciacquare 

Preparare 20 ml 
di acqua tiepida 
in una ciotola ed 
aggiungere 10 ml 
di Thermo 
Repair Top Up 
estraendolo 
con l’apposita 
siringa dalla fiala. 
Mescolare  
fino a ottenere 
una mousse 
omogenea
(proporzione 1:2)

Asciugare i capelli 
con spazzola  
e phon. Procedere 
con la piastra  
in base alla 
struttura dei capelli 
modulare  
da 170° ad un 
massimo di 20
3/4 passaggi 
di piastra

Applicare solo 
sulle zone 
estremamente 
danneggiate con 
il pennello, ciocca 
per ciocca, 
con un leggero 
massaggio 
utilizzando 
il pettine per 
eliminare 
l’eventuale 
eccesso

Shampoo Tempo 
di posa

Miscelazione Asciugatura 
e piastratura

Applicazione 

Lavare  
i capelli con 
Treasures 
Keratin Plus 
Shampoo

Lasciare in posa 
15 minuti sotto 
fonte di calore.
Non risciacquare 
 

Preparare 35 ml 
di acqua tiepida 
in una ciotola ed 
aggiungere 5 ml 
di Thermo 
Repair Top Up 
estraendolo 
con l’apposita 
siringa dalla fiala. 
Mescolare  
fino a ottenere 
una mousse 
omogenea
(proporzione 1:7)

Asciugare i capelli 
con spazzola  
e phon. Procedere 
con la piastra.
In base alla 
struttura dei capelli 
modulare 
da 170° ad un 
massimo di 200°
3/4 passaggi 
di piastra

Applicare sui 
capelli umidi 
con il pennello 
partendo
dalle lunghezze
ciocca per ciocca 
con un leggero 
massaggio 
utilizzando  
il pettine per 
eliminare 
l’eventuale 
eccesso

Shampoo Tempo 
di posa

Miscelazione Asciugatura 
e piastratura

Applicazione 

Lavare  
i capelli con 
Treasures 
Keratin Plus 
Shampoo

Lasciare in posa 
15 minuti sotto 
fonte di calore. 
Al termine del 
tempo di posa 
risciacquare con 
acqua fredda per 
pochi secondi 
per 10/15 secondi 

Preparare 35 ml 
di acqua tiepida 
in una ciotola ed 
aggiungere 5 ml 
di Thermo 
Repair Top Up 
estraendolo 
con l’apposita 
siringa dalla fiala. 
Mescolare  
fino a ottenere 
una mousse 
omogenea
(proporzione 1:7)
 

Asciugare i capelli 
con spazzola  
e phon. Procedere 
con la piastra
in base alla 
struttura dei capelli 
modulare
da 170° ad un 
massimo di 200°
2/3 passaggi 
di piastra

Applicare sui 
capelli umidi 
con il pennello 
partendo da 2 
cm dalla base, 
ciocca per ciocca 
con un leggero 
massaggio 
utilizzando  
il pettine per 
eliminare 
l’eventuale 
eccesso

Shampoo Tempo 
di posa

Miscelazione Asciugatura 
e piastratura

Applicazione 

Lavare  
i capelli con 
Deva
Color Day
shampoo

Lasciare in posa 
15 minuti sotto 
fonte di calore.
Non risciacquare 

Preparare 25 ml 
di acqua tiepida 
in una ciotola 
ed aggiungere 
5 ml di Thermo 
Repair Top Up 
estraendolo 
con l’apposita 
siringa dalla fiala. 
Mescolare  
fino a ottenere 
una mousse 
omogenea
(proporzione 1:5)

Asciugare i capelli 
con spazzola  
e phon. Procedere 
con la piastra.
In base alla 
struttura dei capelli 
modulare  
da 170° ad un 
massimo di 200°
3/4 passaggi 
di piastra

Applicare sui 
capelli umidi 
con il pennello 
partendo dalle 
lunghezze, 
ciocca per ciocca 
con un leggero 
massaggio 
utilizzando  
il pettine per 
eliminare 
l’eventuale 
eccesso

Shampoo Tempo 
di posa

Miscelazione Asciugatura 
e piastratura

Applicazione 

  

Tabella modalità  
quantità  
e istruzioni 

extreme azione d’urto: capelli decolorati e danneggiati

fasi 

La piastratura è un passaggio fondamentale per garantire 
l’attivazione termica delle sostanze contenute in Thermo Repair 
Perfect Ends e Thermo Repair Top Up quindi va eseguita 
avendo cura che la temperatura della piastra rimanga stabile 
durante tutto il periodo su tutta la superficie della piastra.  
Si consiglia l’utilizzo della piastra professionale J Premium.

Thermo Repair  
Top UP

volume corpo e spessore: capelli fini 

forza e resistenza: capelli naturali sfruttati

Tabella modalità  
quantità  
e istruzioni 

post colore brillantezza: capelli colorati
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fasi 

È un trattamento riparatore delle doppie punte,  
Leave In instantaneo, ideale per tutti i tipi di capelli.

Thermo Repair  
Perfect Ends

punte

Tabella modalità  
quantità  
e istruzioni 

A capello asciutto applicare poche gocce 
di Thermo Repair Perfect Ends sulle punte 
danneggiate, massaggiare bene per favorire 
l’assorbimento e procedere con la piastra 
modulando la temperatura da 170° ad un 
massimo di 200°.
Stabilire il numero di passaggi in base alla 
struttura. 3/4 passaggi fino a quando 
il capello non risulta leggero

Se ne consiglia l’utilizzo per esaltare 
l’effetto di protezione e di chiusura delle 
doppie punte al termine del servizio  
Thermo Repair Top Up applicando qualche 
goccia a capello asciutto sulle punte prima 
della piastra

Utilizzo Utilizzo con Top Up 
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