Trattamenti
liscianti,
disciplinanti,
e anticrespo
Keratin Plus
Afro
Keratin Plus
Gold
Keratin Plus
Adamantium
Keratin Plus
Infinity
Keratin Plus
Infinity Ice
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prodotti usati
Trattamento ideale per capelli
afro naturali, molto sottili e crespi,
multietnici, arabi o sudamericani.

— Preparazione
Treasures
Keratin Plus
shampoo

Keratin Plus
Afro

Keratin Plus
Afro

Guarda il tutorial del trattamento tramite il qr code
oppure sul nostro canale youtube Jean Paul Mynè

— Piastratura
J Premium

— Styling
Hug Enjoyable
Hair Protector
Serum Intense

— Trattamento
Keratin Plus
Gold

Benefici

Prodotti usati

Keratin Plus Afro è il trattamento
specifico per lisciare o disciplinare
i capelli afro particolarmente sottili,
o multietnici, arabi o sudamericani,
molto difficili da trattare.
Garantisce il massimo potere di
restauro e recupero della struttura
ed una intensa performance
lisciante o disciplinante a seconda
del desiderio. Grazie alle proteine del
grano, dona ai capelli luminosità, forza,
e salute. Studiato ad hoc per capelli
sottili e molto ricci, garantisce risultati
straordinari anche sui capelli
più difficili nel rispetto della salute
e del benessere. Non utilizzare su
capelli bianchi, decolorati e schiariti.
Durata fino a 5 mesi.

>
>
>
>
>
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— Condizionamento
Treasures
Longevity
Butter

Treasures Keratin Plus Shampoo
Keratin Plus Afro
Treasures Longevity Butter
Hug Enjoyable Hair Protector Serum Intense
Piastra J Premium
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Trattamento
Lisciante / Disciplinante

Trattamento
Lisciante / Disciplinante

fase 1

shampoo di preparazione

fase 2

trattamento

Applicare una quantità sufficiente di Treasures Keratin Plus shampoo ed effettuare 3 passaggi
senza sciacquare completamente tra uno shampoo e l’altro.
Risciacquare abbondantemente ed asciugare accuratamente seguendo le indicazioni
a seconda del risultato che si vuole ottenere. Vedi tabella dell’applicazione.

Indossare guanti protettivi, suddividere i capelli, con l’aiuto di un pettine, effettuando una
separazione di profilo ed una separazione radiale ricavando 4 settori e procedere partendo dalla
nuca. Applicare il trattamento sulla ciocca aiutandosi con il pettine partendo da ½ cm dalla base
avendo cura che il prodotto sia distribuito su tutti gli altri settori.
Procedere con l’applicazione su tutte le altre sezioni.

fase 3

lasciare in posa
Lasciare in posa da 15 a 30 minuti a seconda del risultato che si vuole ottenere.
(15 minuti anticrespo / 30 minuti liscio). Vedi tabella dell’applicazione.

fase 4

asciugatura pre piastratura
Prima di procedere alla piastratura asciugare al 100% con aria fredda tutta la capigliatura
aiutandosi con una spazzola piatta.

fase 5

piastratura ad alta temperatura
Prima di procedere con la piastra assicurarsi che i capelli siano asciutti completamente.
Distribuire qualche goccia di Hug Enjoyable Hair Protector Serum Intense per proteggere le
punte. Suddividere i capelli, con l’aiuto di un pettine, effettuando una separazione di profilo ed
una separazione radiale ricavando 4 settori. Regolare la temperatura della piastra facendo un
test sulla prima ciocca (210° capelli trattati / 230° capelli naturali) e procedere alla piastratura
partendo dalla nuca aiutandosi con la spazzola doppia per mantenere allineati i capelli e
migliorare l’effetto, modulare il numero di passaggi in base all’effetto desiderato. Vedi tabella
dell’applicazione.

fase 6
JEAN PAUL MYNÈ
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risciacquo ed idratazione

Sciacquare accuratamente i capelli ed applicare Treasures Longevity Butter, lasciando in posa
10 minuti.
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Keratin Plus
Afro

step by step

Trattamento
Lisciante / Disciplinante

fasi

fasi

tabella di applicazione

effetto liscio
Preparare

Trattare

Tempo
di posa

Asciugare

Piastrare*

Risciacquo
e idratazione

3 passaggi di
Treasures
Keratin Plus
Shampoo.
Asciugatura
100%
aiutandosi
con una
spazzola
piatta

Applicare
Keratin Plus
Afro ad una
distanza di
circa 1/2 cm,
dalla base,
saturare ogni
ciocca
aiutandosi
con il
pennello e
distribuendo
il prodotto
su tutta la
struttura

30 minuti

Asciugare
100% con
aria fredda

Piastrare
con
J-Premium
12 passaggi
controllando
la
temperatura
in base alla
struttura

Risciacquo
e applicazione
di Treasures
Longevity
Butter
lasciando
in posa
10 minuti

consigli dell’esperto
Tipo di capelli

Non utilizzare su capelli bianchi, decolorati o schiariti.
Si consiglia al termine della piastratura, su ogni tipologia
di capello, di applicare Hug Protective Serum Intense
su lunghezze e punte ed ultimare il trattamento
con alcuni passaggi di piastra 180° a ciocche grandi.

effetto disciplinante/riduzione del volume
Preparare

Trattare

Tempo
di posa

Asciugare

Piastrare*

Risciacquo
e idratazione

3 passaggi di
Treasures
Keratin Plus
Shampoo.
Asciugatura
100%
aiutandosi
con una
spazzola
piatta

Applicare
Keratin Plus
Afro ad una
distanza di
circa 1/2 cm,
dalla base,
saturare ogni
ciocca
aiutandosi
con il
pennello e
distribuendo
il prodotto
su tutta la
struttura

15 minuti

Asciugare
100% con
aria fredda

Piastrare
con
J-Premium
6 passaggi
controllando
la
temperatura
in base alla
struttura

Risciacquo
e applicazione
di Treasures
Longevity
Butter
lasciando
in posa
10 minuti

* Temperatura piastra
Controllare la temperatura della piastra:
— capelli colorati 210°
— capelli naturali 230°.
JEAN PAUL MYNÈ
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Trattamento
Lisciante / Disciplinante

Keratin Plus
Afro

Tabella suggerimenti
di applicazione

Trattamento
Lisciante

Lisciante ideale
per capelli
naturali o trattati,
molto ricci e crespi.

Benefici

Prodotti usati

Tra i primi trattamenti che hanno
portato nel mondo dei liscianti
la salute e la sicurezza per operatori,
capelli ed ospiti, il trattamento
Keratin Plus Gold rimane leader
indiscusso del settore.
Ridona luminosità, riduce il volume
e rende i capelli docili al pettine
e facilmente gestibili anche a casa.
Minima fumosità, il trattamento
garantisce risultati straordinari
anche sui capelli più difficili nel
rispetto della salute e del benessere.
Durata fino a 5 mesi.

>
>
>
>
>
>
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Keratin Plus
Gold

prodotti usati
— Preparazione
Treasures
Keratin Plus
shampoo

— Piastratura
J Premium

— Styling
Hug Enjoyable
Hair Protector
Serum Intense

— Trattamento
Keratin Plus
Gold

Trattamento
Lisciante

Keratin Plus
Gold

Guarda il tutorial del trattamento tramite il qr code
oppure sul nostro canale youtube Jean Paul Mynè

— Shampoo finale
Treasures
Enhancing
shampoo

— Condizionamento
Treasures
Longevity
Butter

Treasures Keratin Plus Shampoo
Keratin Plus Gold
Treasures Enhancing Shampoo
Treasures Longevity Butter
Hug Enjoyable Hair Protector Serum Intense
Piastra J Premium
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Tabella modalità
e tempi di applicazione
Treasures Keratin Plus
shampoo

Applicare una quantità sufficiente di Treasures Keratin
Plus shampoo sui capelli precedentemente bagnati,
massaggiare delicatamente facendo in modo che il prodotto
formi abbondante schiuma. Seguire le indicazioni
di applicazione dello shampoo seguendo la tabella
qui di seguito a seconda del tipo di capello.

Tipo di capello

Numero di passaggi
di shampoo

Suggerimenti
e tempi di posa*

Naturali, afro naturali
o colorati

3/4 passaggi di Treasures
Keratin Plus shampoo

6/8 minuti
l’ultimo shampoo

Colorati o schiariti
fino al 50%

2/3 Passaggi di Treasures
Keratin Plus shampoo

2/3 minuti
l’ultimo shampoo

Schiariti o decolorati
fino al 70% e oltre

1/2 Passaggi di Treasures
Keratin Plus shampoo

Bianchi

Non si consiglia l’utilizzo
di Keratin Plus Gold.
Prodotto suggerito
Keratin Plus Infinity
o Keratin Plus Infinity Ice

consigli dell’esperto
Naturali, afro naturali
o colorati

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

* I tempi di posa sono indicativi e variano a seconda
della diagnosi effettuata.

JEAN PAUL MYNÈ
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Keratin Plus
Gold

shampoo di preparazione

Trattamento
Lisciante

fase 1

Pag 23

Tabella suggerimenti
di asciugatura

fase 3
Tamponare i capelli con un asciugamano. Per facilitare
la pettinabilità in fase di trattamento ed ottenere la massima
performance da Keratin Plus Gold è suggerito distribuire sui
capelli umidi poche gocce di Hug Enjoyable Hair Protector
Serum Intense in particolare sulle estremità danneggiate
e procedere all’asciugatura seguendo le indicazioni
qui di seguito a seconda del tipo di capello.

Tipo di capello

Numero di passaggi
di shampoo

Naturali

Asciugare completamente 100%

Afro naturali

Asciugare completamente 100%

Colorati

Asciugare completamente 100%

Colorati o schiariti fino al 50%

Asciugare completamente 100%

Schiariti o decolorati fino al 70% e oltre

Mantenere le punte umide

fase 4

trattamento
Tabella suggerimenti
di applicazione

Indossare i guanti protettivi ed eseguire il trattamento
in un locale ben areato. Suddividere i capelli, con l’aiuto
di un pettine, effettuando una separazione di profilo ed una
separazione radiale ricavando 4 settori. Dopo aver agitato
il flacone, versare nell’apposita ciotola in plastica
da 30 a 50 gr di prodotto Keratin Plus Gold.
La quantità di prodotto necessaria varia a seconda della
lunghezza dei capelli e della massa. Iniziando dalla zona
della nuca suddividere il settore con sezioni orizzontali dello
spessore di ½ cm ed applicare Keratin Plus Gold utilizzando
il pennello Jean Paul Mynè a setole rigide.
Iniziare partendo da una distanza di 0,5 cm dalla cute fino
alle punte. Massaggiare ogni ciocca con le mani per facilitare
la penetrazione del prodotto nelle fibre capillari.

Tipo di capello

Tempi di posa

Suggerimenti

Naturali

35 minuti

Dopo la posa non sciacquare

Afro naturali

35 minuti

Dopo la posa non sciacquare

Colorati

30 minuti

Dopo la posa non sciacquare

Colorati e schiariti
fino al 50%

25 minuti

Dopo la posa sciacquare
per 15 secondi

Schiariti o decolorati
fino al 70% e oltre

10/15 minuti

Dopo la posa sciacquare
per 15 secondi

asciugatura post-trattamento
Trascorso il tempo di posa, dove previsto (vedi tabella sopra), effettuare un leggero risciacquo
con acqua tiepida per eliminare l’eventuale eccesso di prodotto prima di procedere all’asciugatura.
Il risciacquo non deve superare i 15 secondi in modo omogeneo su tutta la testa.
Asciugare i capelli al 100% con l’aiuto di spazzola e phon o a mano libera, avendo cura di utilizzare
un calore medio di asciugatura. Se il capello si presenta ruvido applicare qualche goccia
di Hug Enjoyable Hair Protector Serum Intense e distribuire sui capelli aiutandosi con le mani.
Se le punte hanno bisogno di particolare protezione per via dei precedenti trattamenti chimici
utilizzare Hug per proteggerle dal calore della piastra.
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Keratin Plus
Gold

asciugatura

Trattamento
Lisciante

fase 2

Tabella
delle temperature

fase 6
Prima di procedere con la piastra, verificare accuratamente
che i capelli siano ben asciutti. Regolare la temperatura
della piastra J Premium - Jean Paul Mynè seguendo
le indicazioni della tabella delle temperature.
La scelta della temperatura è fondamentale per ottenere
un risultato eccellente del trattamento. Suddividere i capelli,
con l’aiuto di un pettine, effettuando una separazione di profilo
ed una separazione radiale ricavando 4 settori. Iniziando dalla
zona della nuca, suddividere il settore con sezioni orizzontali
dello spessore di ½ cm aiutandosi con un pettine a coda
a denti fini e resistente al calore. Tenendo in tensione la ciocca
con l’apposita spazzola doppia, passare la piastra dalla base
alle punte, controllando di volta in volta il risultato per
verificare l’adeguatezza della temperatura, la tenuta del colore
ed insistere con un numero di passaggi maggiore nelle zone
più difficili (nuca / ricrescita / zona frontale).

shampoo e condizionamento
Suggerimenti
di condizionamento

Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida
ed effettuare Treasures Enhancing Shampoo
senza lasciarlo in posa. Risciacquare, eliminare l’eccesso
d’acqua e tamponare con un asciugamano.
— Applicare sui capelli umidi Treasures Longevity Butter.
Coprire i capelli con una cuffia e lasciare in posa sotto
fonte di calore per 5/8 minuti. In caso di scarico del colore
utilizzare Navitas Organic Touch Shampoo
e Navitas Organic Touch Mask del colore desiderato.
— Risciacquare con acqua tiepida, tamponare i capelli
con un asciugamano ed aggiungere qualche goccia
di Hug Enjoyable Vetiver Oil Intense.
— Procedere infine con l’asciugatura con le mani avendo
cura di direzionare l’aria del phon dall’alto verso il basso.

Dopo aver piastrato le prime ciocche (zona della nuca),
osservate il colore dei capelli, se il colore non subisce
modifiche aumentare la temperatura di 10°/20° fino a garantire
una stabilità del colore o una modifica massima di 1/2 tono.
(Sarà comunque possibile recuperare l’eventuale sbiadimento
con i pigmenti organici Navitas Organic Touch in fase finale).

— In presenza di punte rigide o punte danneggiate applicare
Thermo Repair Perfect Ends e procedere con la piastratura
delle punte con 3/4 passaggi fino a quando il prodotto
non viene assorbito completamente dalla struttura e il capello
risulta leggero.
— Terminare con lo styling finale Hug secondo il desiderio
del cliente.

Tipo di capello

Temperatura

Numero di passaggi
di piastra necessari

Naturali

230° C* a scendere

Almeno 10/12 passaggi a seconda
della reazione delle prime ciocche

Afro naturali

230° C* a scendere

Almeno 10/12 passaggi a seconda
della reazione delle prime ciocche

consigli dell’esperto

Colorati

210° C* a scendere

Almeno 10/12 passaggi a seconda
della reazione delle prime ciocche

Tipo di capelli

Colorati e schiariti
fino al 50%

Da 190° C a 210° C*

Almeno 7/8 passaggi a seconda
della reazione delle prime ciocche

Schiariti o decolorati
fino al 70% e oltre

180° C*

Almeno 6/7 passaggi a seconda
della reazione delle prime ciocche

Se ne consiglia l’uso su fondi scuri e chiari
fino ad un biondo dorato, non consigliato
su riflessi chiari, freddi, super schiariti e decolorati,
o bianchi naturali.
Prodotto suggerito Keratin Plus Infinity
o Keratin Plus Infinity Ice.

* Le indicazioni delle temperature sono generiche e vanno sempre verificate
in base alla struttura del capello (medio / sottile / grosso), alla tenuta cromatica
della prima ciocca e modulate a seconda della diagnosi.
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Keratin Plus
Gold

piastratura
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Trattamento
Lisciante

fase 5

prodotti usati
Shampoo trattante
per disciplinare,
ridurre il volume,
regalare un liscio naturale.

Benefici

Prodotti usati

Keratin Plus Adamantium è frutto
dell’unione della performance lisciante
dei trattamenti Jean Paul Mynè
alla semplicità di applicazione
di uno shampoo trattante.
Grazie ad un pregiato mix
di sostanze organiche che si legano
alla struttura cheratinica dei capelli
in pochi semplici gesti, unite all’azione
termica della piastra: liscia, rigenera,
idrata e nutre i capelli, per una durata
di circa 3 mesi.

>
>
>
>
>
>
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— Preparazione
Treasures
Keratin Plus
shampoo

— Styling
Hug Enjoyable
Hair Protector
Serum Intense

— Piastratura
J Premium

— Trattamento
Keratin Plus
Adamantium

— Preparazione
post colore
Ocrys Deva
Color Day
shampoo

Treasures Keratin Plus Shampoo
Keratin Plus Adamantium
Treasures Enhancing Shampoo
Treasures Longevity Butter
Hug Enjoyable Hair Protector Serum Intense
Piastra J Premium
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Keratin Plus
Adamantium

Keratin Plus
Adamantium

Guarda i tutorial dei trattamenti tramite il qr code
oppure sul nostro canale youtube Jean Paul Mynè
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— Condizionamento
Treasures
Longevity
Butter

Pag 29

Trattamento
Disciplinante / Riduzione del volume

Trattamento
Disciplinante / Riduzione del volume

fase 1

shampoo di preparazione

fase 2

shampoo trattante

fase 3

lasciare in posa

Lavare i capelli con Treasures Keratin Plus shampoo. Sciacquare ed eliminare
completamente l’eccesso d’acqua tamponando accuratamente con un asciugamano.
Se si effettua il trattamento lo stesso giorno del colore utilizzare Ocrys Deva color day shampoo
come shampoo di preparazione.

Indossare guanti protettivi ed applicare un minimo di 50 ml di Keratin Plus Adamantium
shampoo puro ed aumentare la quantità nel caso di capelli particolarmente lunghi, distribuire
uniformemente massaggiando con le mani, ottenendo una schiuma densa ed abbondante.
Non frizionare il cuoio capelluto e non aggiungere acqua. Agitare sempre il flacone prima
di ogni applicazione.

Lasciare in posa dai 10 ai 25 minuti a seconda del risultato che si vuole ottenere coprendo
con una cuffia. Al termine del tempo di posa risciacquare con cura eliminando completamente
eventuali residui. Asciugare completamente verificando che i capelli siano asciutti al 100%,
aiutandosi con una spazzola ed utilizzando Hug Enjoyable Hair Protector Serum Intense
all’occorrenza.

fase 4

piastratura ad alta temperatura
Suddividere i capelli, con l’aiuto di un pettine, effettuando una separazione di profilo
ed una separazione radiale ricavando 4 settori. Iniziando dalla zona della nuca, suddividere
il settore con sezioni orizzontali dello spessore di 1 cm circa aiutandosi con un pettine a coda
a denti fini e resistente al calore. Tenendo in tensione la ciocca con l’apposita spazzola doppia,
passare la piastra dalla base alle punte, controllando di volta in volta il risultato per verificare
l’adeguatezza della temperatura con un numero da 4 a 8 passaggi a seconda
del risultato che si vuole ottenere (vedi tabella dell’applicazione) passando ad una temperatura
di 200° su capelli trattati chimicamente, 230° su capelli naturali.
Praticare particolare attenzione nelle zone più difficili (nuca / ricrescita / zona frontale).
In caso di effetto liscio il trattamento si conclude al termine della fase di piastratura.

fase 5

JEAN PAUL MYNÈ
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risciacquo ed idratazione
Solo per l’effetto Anticrespo
o riduzione del volume
effettuare risciacquo
e idratazione.

Se state effettuando il trattamento Anticrespo o riduzione
del volume al termine della piastratura suggeriamo
di sciacquare con acqua tiepida. Tamponare i capelli
con un asciugamano ed applicare Treasures Revital Mask
o Treasures Longevity Butter lasciando in posa 5/8 minuti.
Al termine del tempo di posa procedere al risciacquo.
Procedere infine con l’asciugatura a seconda del desiderio,
utilizzando gli styling della linea Hug.
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Keratin Plus
Adamantium

step by step

Trattamento
Disciplinante / Riduzione del volume

fasi

fasi

tabella di applicazione

effetto liscio
1° Shampoo

2° Shampoo

Tempo
di posa

Piastratura

Risciacquo
ed idratazione

Treasures
Keratin Plus
shampoo

Keratin Plus
Adamantium*

20/25 minuti

8 passaggi
ciocche fine
1 cm*

Non
necessaria

consigli dell’esperto

riduzione del volume
1° Shampoo

2° Shampoo

Tempo
di posa

Piastratura

Risciacquo
ed idratazione

Treasures
Keratin Plus
shampoo

Keratin Plus
Adamantium*

15 minuti

4 passaggi
ciocche
medie
1,5 cm*

Risciacquare
ed applicare
Treasures
Longevity
Butter o
Treasures
Revital Mask
con 8 minuti
di posa

Punte danneggiate

In caso di punte particolarmente sfruttate è possibile
applicare Thermo Repair Perfect Ends dopo l’asciugatura
e prima della piastratura, solo sulla parte delle punte.

Capelli estremamente
rovinati

In caso di capelli particolarmente sfruttati (qualunque
sia l’effetto desiderato: liscio, anticrespo, disciplinato)
è possibile potenziare l’effetto di ricostruzione
aggiungendo 1 misurino (3,5 ml) di Oxilock Plasma
Miracle N.1 per quantità uguali o maggiori di 50 ml
di Keratin Plus Adamantium shampoo e, solo dopo
la fase di piastratura, procedere con il risciacquo
ed applicare Oxilock Plasma Come True N.2
subito in salone (o successivamente a casa con Ocrys
Hatha Come True). Concludere con l’asciugatura.

Tipo di capelli

Se ne consiglia l’utilizzo dai fondi scuri a quelli chiarissimi,
fare attenzione ai riflessi freddi dove si potrebbe verificare
un leggero ingiallimento del riflesso. Prodotti consigliati:
Navitas Organic Touch Blueberry o Blueberry Ice.

anticrespo
1° Shampoo

2° Shampoo

Tempo
di posa

Piastratura

Risciacquo
ed idratazione

Treasures
Keratin Plus
shampoo

Keratin Plus
Adamantium*

10 minuti

4 passaggi
ciocche
medie
1,5 cm*

Risciacquare
ed applicare
Treasures
Longevity
Butter o
Treasures
Revital Mask
con 8 minuti
di posa

* Applicare Keratin Plus Adamantium shampoo minimo 50 ml di prodotto per capelli
medio-lunghi e 30 ml di prodotto per capelli corti.
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Trattamento
Disciplinante / Riduzione del volume

Keratin Plus
Adamantium

Tabella suggerimenti
di applicazione

prodotti usati
Trattamento lisciante spray
per disciplinare,
ridurre il volume,
regalare un liscio naturale.

Benefici

Prodotti usati

Trattamento specifico per lisciare,
disciplinare e restaurare tutti i tipi
di capelli. Grazie alla tecnologia
con Oxilamine®, oltre all’azione lisciante,
rende i capelli più forti, più sani
e luminosi. Garantisce il massimo
potere di restauro e recupero della
struttura ed una intensa performance
lisciante o disciplinante a seconda
del desiderio. La sua particolare
consistenza consente un’applicazione
facile e veloce per il massimo comfort
dell’ospite e del parrucchiere
liberandosi di ciotola e pennello.
Durata fino a 5 mesi.

>
>
>
>
>
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— Preparazione
Treasures
Keratin Plus
shampoo

Guarda i tutorial
dei trattamenti
Keratin Plus
Infinity

Keratin Plus
Infinity

Guarda i tutorial dei trattamenti tramite il qr code
oppure sul nostro canale youtube Jean Paul Mynè

— Styling
Hug Enjoyable
Hair Protector
Serum Intense

— Piastratura
J Premium

— Trattamento
Keratin Plus
Infinity

— Condizionamento
Treasures
Longevity
Butter

Treasures Keratin Plus Shampoo
Keratin Plus Infinity
Treasures Longevity Butter
Hug Enjoyable Hair Protector Serum Intense
Piastra J Premium
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Trattamento
Lisciante / Riduzione del volume / Anticrespo

Trattamento
Lisciante / Riduzione del volume / Anticrespo

fase 1

shampoo di preparazione

fase 2

trattamento

Applicare una quantità adeguata di Treasures Keratin Plus shampoo ed effettuare
2 passaggi senza sciacquare completamente tra uno shampoo e l’altro.
Risciacquare abbondantemente ed asciugare accuratamente seguendo le indicazioni
a seconda del risultato che si vuole ottenere. Vedi tabella dell’applicazione.

Indossare guanti protettivi, suddividere i capelli, con l’aiuto di un pettine, effettuando
una separazione di profilo ed una separazione radiale ricavando 4 settori e procedere partendo
dalla nuca. Applicare, con l’apposito dosatore spray, il trattamento sulla ciocca a massimo
10 cm di distanza, pettinando e massaggiando con le mani, avendo cura che il prodotto
sia distribuito su tutti gli altri settori. Al termine del 1° settore iniziare a prendere il tempo di posa.
Procedere con l’applicazione su tutte le altre sezioni.

fase 3

lasciare in posa
Lasciare in posa da 5 a 30 minuti a seconda del risultato che si vuole ottenere.
Vedi tabella dell’applicazione.

fase 4

asciugatura pre piastratura
Prima di procedere alla piastratura asciugare al 100% tutta la capigliatura a mano libera
o aiutandosi con una spazzola piatta o tonda partendo dalla prima sezione terminata.

fase 5

piastratura ad alta temperatura
Prima di procedere con la piastra assicurarsi che i capelli siano asciutti completamente.
Distribuire qualche goccia di Hug Enjoyable Hair Protector Serum Intense per proteggere le
punte. Suddividere i capelli, con l’aiuto di un pettine, effettuando una separazione di profilo
ed una separazione radiale ricavando 4 settori. Regolare la temperatura della piastra facendo
un test sulla prima ciocca (160° capelli bianchi / 210° capelli trattati / 230° capelli naturali)
e procedere alla piastratura partendo dalla nuca aiutandosi con la spazzola doppia per
mantenere allineati i capelli e migliorare l’effetto. Vedi tabella dell’applicazione.

fase 6

risciacquo ed idratazione
Tabella suggerimenti
di applicazione
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Sciacquare accuratamente i capelli ed applicare
Treasures Longevity Butter, lasciando in posa 5 — 8 minuti.
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Keratin Plus
Infinity

step by step

Trattamento
Lisciante / Riduzione del volume / Anticrespo

fasi

Tabella suggerimenti
di applicazione

Tabella suggerimenti
di applicazione

effetto liscio

effetto anticrespo

Preparare

Trattare

Tempo
di posa

2 passaggi di
Treasures
Keratin Plus
Shampoo.
Asciugatura
100%

30 minuti
Applicare
Keratin Plus
Infinity ad
una distanza
di circa 8 cm,
saturare ogni
ciocca con
l’apposito
applicatore

Asciugare

Piastrare*

Risciacquo
e idratazione

Preparare

Trattare

Asciugare
100%
avvalendosi
di una
spazzola
tonda
o piatta
o a mano
libera

Piastrare
con
J-Premium
8/10
passaggi
a ciocche
fini (0,5 cm)

Risciacquo
e applicazione
di Treasures
Longevity
Butter
lasciando
in posa
5 - 8 minuti

2 passaggi di
Treasures
Keratin Plus
Shampoo.
Asciugatura
80%

5 minuti
Applicare
Keratin Plus
Infinity ad
una distanza
di circa 8 cm,
saturare ogni
ciocca con
l’apposito
applicatore

Trattare

Tempo
di posa

2 passaggi di
Treasures
Keratin Plus
Shampoo.
Asciugatura
100%

15 minuti
Applicare
Keratin Plus
Infinity ad
una distanza
di circa 8 cm,
saturare ogni
ciocca con
l’apposito
applicatore

Tempo
di posa

Asciugare

Piastrare*

Risciacquo
e idratazione

Asciugare
100%
avvalendosi
di una
spazzola
tonda
o piatta

Piastrare
con
J-Premium
3/4 passaggi
a ciocche
medie
1,5 cm

Risciacquo
e applicazione
di Treasures
Longevity
Butter
rilasciando
in posa
5-8 minuti

consigli dell’esperto

effetto riduzione del volume
Preparare

Keratin Plus
Infinity

tabella di applicazione

Asciugare

Piastrare*

Risciacquo
e idratazione

Asciugare
100%
avvalendosi
di una
spazzola
tonda
o piatta
o a mano
libera

Piastrare
con
J-Premium
6 passaggi
a ciocche
medie
1,5 cm*

Risciacquo
e applicazione
di Treasures
Longevity
Butter
lasciando
in posa
5 - 8 minuti

Tipo di capelli

Se ne consiglia l’utilizzo dai fondi scuri a quelli chiarissimi,
fare attenzione ai riflessi freddi dove si potrebbe verificare
un leggerissimo ingiallimento del riflesso.
Prodotti consigliati: Navitas Organic Touch Blueberry
o Navitas Organic Touch Blueberry Ice.

* Temperatura piastra
Controllare la temperatura ripetendo le seguenti indicazioni:
— capelli bianchi 180° (test della ciocca)
— capelli molto decolorati o trattati 180°
— capelli trattati chimicamente 210°
— capelli naturali 230°.*
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Trattamento
Lisciante / Riduzione del volume / Anticrespo

fasi

Trattamento
Lisciante

Trattamento lisciante spray
per regalare un liscio naturale
anche ai capelli più biondi,
estremamente decolorati o bianchi.

Benefici

Prodotti usati

Trattamento specifico per lisciare, disciplinare
e restaurare i capelli biondo chiari, tipici di
un target nordico, i capelli molto decolorati
o comunque bianchi. La sua preziosa formula
grazie alla tecnologia con Oxilamine®,
oltre all’azione lisciante, rende i capelli più
forti, più sani, luminosi. La sua unicità è data
dalla presenza di un prezioso pigmento
anti-giallo che consente di trattare in tutta
sicurezza anche i capelli bianchi o biondo
freddo senza alcun rischio di ingiallimento.
Garantisce il massimo potere di restauro
e recupero della struttura ed una intensa
performance lisciante o disciplinante
a seconda del desiderio, senza alterarne
il colore. La sua particolare consistenza
consente un’applicazione facile e veloce
per il massimo comfort dell’ospite e del
parrucchiere liberandosi di ciotola e pennello.
Durata fino a 5 mesi.

>
>
>
>
>
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— Preparazione
Treasures
Keratin Plus
shampoo

— Styling
Hug Enjoyable
Hair Protector
Serum Intense

— Piastratura
J Premium

— Trattamento
Keratin Plus
Infinity Ice

— Condizionamento
Treasures
Longevity
Butter

Treasures Keratin Plus Shampoo
Keratin Plus Infinity Ice
Treasures Longevity Butter
Hug Enjoyable Hair Protector Serum Intense
Piastra J Premium
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Keratin Plus
Infinity Ice

prodotti usati

Trattamento
Lisciante

Keratin Plus
Infinity Ice

Guarda il tutorial del trattamento tramite il qr code
oppure sul nostro canale youtube Jean Paul Mynè
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fasi 1

shampoo di preparazione

fase 2

trattamento

Applicare una quantità adeguata di Treasures Keratin Plus shampoo ed effettuare
2 passaggi senza sciacquare completamente tra uno shampoo e l’altro.
Risciacquare abbondantemente ed asciugare accuratamente.

Indossare guanti protettivi, suddividere i capelli, con l’aiuto di un pettine, effettuando
una separazione di profilo ed una separazione radiale ricavando 4 settori e procedere partendo
dalla nuca. Applicare, con l’apposito dosatore spray, il trattamento sulla ciocca a massimo
10 cm di distanza, pettinando e massaggiando con le mani, avendo cura che il prodotto
sia distribuito su tutti gli altri settori. Al termine del 1° settore iniziare a prendere il tempo di posa.
Procedere con l’applicazione su tutte le altre sezioni.

fase 3

posa e risciacquo
Lasciare in posa da 25 a 30 minuti.
Vedi tabella dell’applicazione. Risciacquo leggero per qualche secondo
per eliminare l’eccesso di pigmento.

fase 4

asciugatura pre piastratura
Prima di procedere alla piastratura asciugare al 100% tutta la capigliatura aiutandosi
con una spazzola piatta o tonda o a mano libera, partendo dalla prima sezione terminata.

fase 5

piastratura ad alta temperatura
Prima di procedere con la piastra assicurarsi che i capelli siano asciutti completamente.
Distribuire qualche goccia di Hug Enjoyable Hair Protector Serum Intense per proteggere
le punte. Suddividere i capelli, con l’aiuto di un pettine, effettuando una separazione di profilo
ed una separazione radiale ricavando 4 settori. Regolare la temperatura della piastra facendo
un test sulla prima ciocca (180° capelli bianchi / 200° capelli decolorati o biondo naturale)
e procedere alla piastratura partendo dalla nuca aiutandosi con la spazzola doppia
per mantenere allineati i capelli e migliorare l’effetto.

fase 6
JEAN PAUL MYNÈ
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risciacquo ed idratazione

Sciacquare accuratamente i capelli ed applicare Treasures Longevity Butter,
lasciando in posa dai 5 — 8 minuti.
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Keratin Plus
Infinity Ice

step by step

Trattamento
Lisciante

fasi

fasi

tabella di applicazione
Keratin Plus
Infinity Ice

Tabella suggerimenti
di applicazione

Trattare

Posa
e risciacquo

Asciugare

Piastrare*

Risciacquo
e idratazione

2 passaggi di
Treasures
Keratin Plus
Shampoo.
Asciugatura
100%

Applicare
Keratin Plus
Infinity Ice ad
una distanza
di circa 8 cm,
saturare ogni
ciocca con
l’apposito
applicatore

Lasciare
in posa
30 minuti
o 25 in caso
di capelli
molto
danneggiati
o bianchi
e risciacquare

Asciugare
100%
avvalendosi
di una
spazzola
tonda
o piatta
o a mano
libera

Piastrare
con
J Premium
8/10
passaggi
a ciocche
fini (0,5 cm)

Risciacquo
e applicazione
di Treasures
Longevity
Butter
lasciando
in posa
5 - 8 minuti

consigli dell’esperto
Tipo di capelli

Se ne consiglia l’utilizzo su fondi chiarissimi dalle tonalità
fredde

* Temperatura piastra
Controllare la temperatura ripetendo le seguenti indicazioni:
— capelli bianchi 180° (test della ciocca)
— capelli molto decolorati o biondo naturale 200°
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Trattamento
Lisciante

Preparare

