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Trattamento
Ricostruzione cosmetica

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

La linea essenziale
e multitasking specifica
per i trattamenti in salone.

— Treasures
Keratin Plus
shampoo

Treasures

prodotti usati
— Treasures
Enhancing
shampoo

— Treasures
Enhancing
Conditioner

Benefici

Prodotti usati

La gamma Treasures consente
di sviluppare trattamenti
di ricostruzione cosmetica costruiti
sulle esigenze delle ospiti.
Qui alcuni spunti che poi possono
essere modificati in base
alla situazione ed alla consulenza.
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Treasures
Treasures
Treasures
Treasures
Treasures

— Treasures
Revital
Mask

Keratin Plus Shampoo
Enhancing shampoo
Enhancing conditioner
Revital mask
Longevity butter
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— Treasures
Longevity
Butter

Trattamento
Ricostruzione cosmetica

Treasures

fasi

step by step
Preparazione
ed azione detox

Shampoo

Condizionamento

Risciacquo
e styling

Applicazione
di Oxilock
Plasma
Reset*

Effettuare
Treasures
Enhancing
shampoo

Scegliere se applicare
Treasures Enhancing
Conditioner o Revital Mask
a seconda dell’obbiettivo
miscelandolo
con il Treasures Longevity
Butter.
Lasciare in posa
3 - 5 minuti

Risciacquare
con cura e procedere
allo styling come
desiderato utilizzando
uno styling della
linea Hug Sweet

Treasures

ricostruzione cosmetica e detox

purezza e leggerezza
Preparazione
ed azione detox

Shampoo

Condizionamento

Risciacquo
e styling

Effettuare
Treasures
Enhancing
shampoo

Applicare
Treasures Enhancing
conditioner lasciando
in posa da 3 - 5 minuti

Risciacquare
con cura e procedere
allo styling come
desiderato utilizzando
uno styling della
linea Hug Sweet

ricostruzione cosmetica e longevità
Preparazione
ed azione detox

Shampoo

Condizionamento

Risciacquo
e styling

Effettuare
Treasures
Enhancing
shampoo

Applicare Treasures
Longevity Butter,
lasciare in posa
8 - 10 minuti

Risciacquare
con cura e procedere
allo styling come
desiderato utilizzando
uno styling
della linea Hug

Shampoo

Condizionamento

Risciacquo
e styling

Effettuare
Treasures
Enhancing
shampoo

Applicare Treasures
Revital Mask
Lasciare in posa
3 - 5 minuti

Risciacquare con cura
e procedere allo
styling come
desiderato utilizzando
uno styling
della linea Hug

purezza e nutrimento
Preparazione
ed azione detox
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Trattamento
Ricostruzione cosmetica

* Fare riferimento allo step by step di Oxilock Plasma Reset

Trattamento
Ricostruzione cosmetica

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

La forza e la dolcezza
della natura
nel tuo hair care.

Benefici

Prodotti usati

Il sistema di hair care Ocrys contiene
un selezionato set di ingredienti
di provenienza vegetale e minerale.
Preziosi estratti liquidi di cristalli sono
la genesi di una linea senza precedenti,
sia nella sostanza di ogni singolo prodotto
che nell’utilizzo in salone ed a casa.
Per la prima volta l’hair care diventa
lo spazio creativo per sviluppare, su ogni
persona, la risposta unica ed irripetibile
miscelando shampoo con shampoo
o maschera con maschera fino a trovare
l’hair care mantra di ogni capello nella
sua unicità. La loro particolare formulazione
consente di ottenere un’azione istantanea,
visibile alla prima applicazione,
e progressiva. Si potenzia trattamento
dopo trattamento.

>
>
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>
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Hatha
Full-Body
Bandha
Sensitive
Deha
Repair
Deva
Asana
Jala
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— Asana
capelli ricci

— Repair
capelli danneggiati

— Deha
eco - corpo e capelli

— Sensitive
cuti sensibili

— Bandha
capelli lisci

— Full-Body
capelli sottili

Manuale Tecnico

— Deva
capelli colorati

Ocrys

prodotti usati

Trattamento
ricostruzione cosmetica

Ocrys

— Hatha
capelli biondi e trattati
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9 identità differenti per rispondere ad ogni esigenza grazie alla possibilità di miscelare
liberamente shampoo con shampoo, maschera con maschera, conditioner con conditioner
per una risposta unica e personalizzata su ciascuna persona. Gli attivi preziosi sono bilanciati
in ogni prodotto in maniera differente e comprendono 5 estratti liquidi di cristalli: Zincite
/ Ematite / Olivina / Rodonite / Malachite bilanciati nella linea per dare a tutti i prodotti
un’azione antiossidante; 5 oli vegetali: olio di Lino / olio di Jojoba / olio di Camelia
/ olio di Vetiver / olio di Argan, che in ciascun prodotto apportano specifiche funzioni
in base alle esigenze. Tensioattivi di origine naturale ed altri infiniti attivi naturali
per rendere questa linea unica nella categoria dei prodotti green e vegan.
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Nome

Su che tipo di
capello si utilizza

Benefici
principali

Attivi
principali

Hatha
shampoo / conditioner
/ mask

Capelli biondi
e trattati

Idratazione,
morbidezza, forza

Complesso
Oxilock Plasma,
acidi organici

Full-Body
shampoo / conditioner
/ leave in

Capelli sottili

Corpo e volume

Estratto di fiori
di tiglio, estratto
di avena, olio di argan

Bandha
shampoo / conditioner
/ mask

Capelli lisci
o che desiderano
essere lisci

Disciplina
e morbidezza

Olio di camelia,
pantenolo,
estratti di girasole

Sensitive
sensitive / balance
/ purify shampoo
/ conditioner / mask
/ scalp care
/ scalp balance

Cuti sensibili
/ con forfora
/ con sebo

Delicatezza,
equilibrio e purezza

Estratto di fico
e di maca, ximenia
americana, ziziphus
joazeiro, zanthalene

Deha
Cleansing
/ Moisturizing

Tutta la famiglia
corpo e capelli

Sicurezza, delicatezza Olio di lino,
ximenia americana,
cute e capelli,
coco glucoside
eco lifestyle

Repair
shampoo / mask
/ leave in

Capelli danneggiati

Ricostruzione
e nutrimento

Ceramide 3 estratto
di limnanthes alba
(schiuma dei prati)

Deva
shampoo / conditioner
/ mask

Capelli colorati

Protezione
e brillantezza

Vetiver oil,
mix di amminoacidi,
semi di girasole

Asana
shampoo / conditioner
/ mask

Capelli ricci

Controllo
e nutrimento

Estratti di semi
di girasole,
olio di jojoba,
olio di lino

Jala
shampoo / mask /
bi-phase leave In

Capelli stressati
da agenti atmosferici
(sole, vento,
mare, freddo)

Idratazione
e protezione

Olio di cannella,
filtri UV, pantenolo
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Ocrys

9 identità
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la linea

step by step
Corredato da un Cerimoniale* specifico, il momento Ocrys
consente di ritagliarsi un vero e proprio momento di relax
nell’arco della giornata per ritrovare l’equilibrio tra corpo,
cute e anima. Jean Paul Mynè ha progettato uno Step By Step
del cerimoniale che ritrovate qui di seguito e dei suggerimenti
di trattamenti che sono presenti nell’Hair Care Mantra Menu.

Tabella modalità
quantità
e istruzioni

Ocrys

fasi

smart / assaporare un piccolo momento Ocrys
Lunghezze

Detersione
capelli e cute

Nutrimento
capelli

Conclusione

Applicazione
di una delle
Ocrys mask a
scelta su capello
asciutto e
lasciare in posa
per 10 minuti

Mix di shampoo
selezionati
in base
al desiderio
ed all’esigenza

Scegliere una
delle maschere
o conditioner a
disposizione in
base al desiderio
ed all’esigenza

Applicazione
del Full-Body,
Repair o Jala
leave in a seconda
della struttura,
dell’esigenza
e del gusto
olfattivo dell’ospite

consigli dell’esperto
Ocrys path
il percorso

Si tratta di 4 momenti pianificati con un intervallo
di 15 / 20 giorni l’uno dall’altro in modo da potenziare
il risultato del trattamento a livello cosmetico
e di struttura cute e capelli. In questo modo il salone
viene riconosciuto come un luogo di relax proprio
come le SPA, dove vivere un momento che ci consenta
di fermarci con noi stessi e fare una pausa dalla
routine quotidiana.

comfort / trattamento cute e capelli
Preparazione

Cute

Detersione
capelli e cute

Nutrimento
capelli

Conclusione

Applicazione
di Oxilock
Plasma
Reset**

Applicazione
di un trattamento
cute Scalp Care,
Scalp Balance
o Deha
Moisturizing
Hair & Body

Scegliere uno
degli shampoo a
disposizione in
base al desiderio
ed all’esigenza

Mix di mask
o conditioner
selezionati
in base
al desiderio
ed all’esigenza

Applicazione
del Full-Body,
Repair o Jala
leave in a seconda
della struttura,
dell’esigenza
e del gusto
olfattivo dell’ospite

Oggi è sempre più difficile avere del tempo per se stessi
e vivere il momento presente in totale consapevolezza,
per questo motivo i saloni che scelgono Ocrys hanno
sviluppato un servizio continuativo e progressivo
che prevede 4 appuntamenti con i loro ospiti.

* Per i dettagli su come eseguire il cerimoniale consulta la dispensa specifica Ocrys.
** Fare riferimento allo step by step di Oxilock Plasma Reset.
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Preparazione

Trattamento
Ricostruzione cosmetica

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

prodotti usati
b. ju

b.ju

Benefici

Prodotti usati

La nuova generazione di trattamenti
hair care da vivere in salone e a casa
per ristrutturare, ringiovanire
e “riempire” capelli sfibrati e invecchiati.
Tre famiglie: Revamping, Blooming
e Plumping, ciascuna con la propria
funzione e un leave in multi effetto,
garantiscono una risposta ad ogni esigenza.
Pregio e ricercatezza sono garantite
da tecnologie e aspetti unici:
— Preziose Micro Emulsioni
— Formule “dermoaffini”
— Tecno attivi evoluti
— Effetto Progressivo
— Effetto “Quick drying” (asciugatura velocizzata)
— Effetto “Easy Rinse” (risciacquo agevolato)
— Effetto “Extreme Shine” (lucentezza estrema)
— Effetto “Fluffy ” (morbidezza estrema)
— 100% Vegan e eco-friendly
— Nessun effetto “Build Up”

>
>
>
>
>
>
>
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— Blooming
azione rinforzante

— Plumping
azione rimpolpante

— Revamping
azione timeless

— Supreme
azione multi effetto e riparatrice

Trattamento
ricostruzione cosmetica

La linea di hair treatment
ispirata ai principi
dell’hair cosmetique.

Blooming reinforcing shampoo
Blooming reinforcing hair treatment
Plumping filler shampoo
Plumping filler hair balm
Revamping timeless shampoo
Revamping timeless hair butter
Supreme leave in
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3 identità
Tre famiglie, composte di shampoo e trattamento pre o post,
garantiscono infiniti risultati:
Plumping per rimpolpare e dare corpo ad un capello sfibrato
e “fino”. Blooming per rinforzare un capello stanco ed usurato
dai trattamenti. Revamping per ringiovanire un capello
“vissuto” a causa degli stress ossidativi.

Tabella
plus prodotti

b. ju

Tabella
plus prodotti

E per avere ancora quel tocco in più?
Supreme leave in riparatore e multi funzione, versatile,
pratico e piacevole, rende il lavoro del parrucchiere
un vero piacere e rende i capelli morbidi come la seta.
Protegge il look donando ai capelli nutrimento e lucentezza
ad effetto progressivo.

blooming
— azione rinforzante ed idratante

revamping
— azione timeless per capelli danneggiati

Performance
specifiche

Blooming shampoo
plus prodotto

Blooming hair treatment
plus prodotto

Performance
specifiche

Revamping shampoo
plus prodotto

Revamping hair butter
plus prodotto

– Effetto Easy Rinse
risciacquo agevolato

– Tensioattivi bio derivati
da olio di cocco
e dalla barbabietola

– Azione condizionante

– Effetto Progressivo
utilizzo dopo utilizzo
aumenta la performance

– Speciale attivo che ripristina
sin dalla prima
applicazione la cuticola

– Complesso di acidi organici
ereditati dalla tecnologia
Oxilock Plasma

– Effetto Quick Drying
asciugatura veloce

– Attivi di nuova generazione
per un’azione ristrutturante

– Attivi vegetali: semi di girasole,
ceramide 3 e olio di lino

– Effetto Extreme Shine
lucentezza estrema

– Estratto vegetale
di girasole

– Texture morbida
e di “burro fuso”

– Detersione e preparazione
al trattamento successivo

– Condizionante biodegradabile:
non impatta su flora
e fauna del mare

– Schiuma morbida e lussuriosa:
dona “ringiovanimento”
alla struttura

– Blend di amminoacidi
con azione antiossidante
e rigenerante

plumping
– azione rimpolpante
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supreme
— azione multi effetto e riparatrice

Performance
specifiche

Plumping shampoo
plus prodotto

Plumping hair balm
plus prodotto

– Effetto Fluffy
morbidezza estrema

– “Effetto seta”
anche sulle mani

– Texture
“burrosa e morbida”

– Effetto extreme shine
lucentezza estrema

– “Tecno-attivi” che idratano
e rimpolpano

– Formula molecolare
“intelligente”:
si lega ai capelli

– Formula essenziale
e bilanciata

– Presenza di PCA: sostanza
organica che restituisce
naturale idratazione alla cute
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Plus prodotto
– Ceramide 3
di origine vegetale

– Olio di lino

– Azione idratante,
protettiva ed antistatica
in tutta leggerezza

– La scelta della base
cosmetica leggera consente
di lasciare spazio alla
micro-emulsione di tecno-attivi
funzionali garantendo una
texture impalpabile, una facile
applicabilità ed un risultato
senza precedenti

Manuale Tecnico

Pag 75

Trattamento
ricostruzione cosmetica

b.ju

fasi

step by step

fase 1

accoglienza

fase 2

b. ju

Un sorriso, un abbraccio, un momento in cui sentirsi accolte e accogliere instaurando un dialogo.

relax
Un asciugamano caldo, leggermente umido, posto sul capo a capelli asciutti è ciò che serve
a distendere la cute e preparare la struttura.

preparazione
Un tocco leggero, un soffio di Supreme leave in necessario per ammorbidire i capelli mentre
si spazzolano a partire dalle punte e si risale verso la cute. Un gesto lento, lieve e delicato.

fase 4

consulenza

fase 5

applicazione

A seconda del tipo di capello e del percorso definito, occorre selezionare il trattamento b.ju
più opportuno: Blooming hair treatment, Plumping hair balm o Revamping hair butter.

Applicare il prodotto utilizzando il pennello. Così come avviene nel mondo della cosmesi,
il prodotto interagisce col pennello per una maggiore igiene e per garantire una migliore
distribuzione. Posa da 5 a 15 minuti.
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fase 6

posa

fase 7

detersione

fase 8

nutrimento e asciugatura

Manuale Tecnico

Un piccolo asciugamano caldo e leggermente umido, impregnato di Supreme leave in viene
posizionato di nuovo sulla testa per un “effetto fluffy” del cuoio capelluto. Posa da 5 a 15 minuti.

È tempo di sciacquare e passare alla detersione con lo shampoo scelto: Blooming reinforcing
shampoo, Plumping filler shampoo o Revamping timeless shampoo.

Ultima applicazione Blooming hair treatment, Plumping hair balm o Revamping hair butter.
Sempre con il pennello per poi procedere alla distribuzione con un pettine a denti larghi.
Posa da 5 a 15 minuti. Risciacquare e procedere con lo styling. Asciugare i capelli applicando
qualche spruzzo di Supreme Leave In.
Pag 77

Trattamento
ricostruzione cosmetica

fase 3

