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Benefici

Elimina da cuoio capelluto e capelli i residui 
di tossine, metalli pesanti, resine e sostanze 
contenute nello smog, nei trattamenti 
chimici o negli styling. Indicato per tutti i tipi 
di capelli come trattamento detossinante 
ciclico. Rappresenta uno strumento ideale 
per ristabilire l’equilibrio di cuoio capelluto 
e capelli per procedere ad ogni tipo di 
trattamento successivo. Ideale per chi 
utilizza abitualmente trattamenti chimici 
come colorazioni permanenti, tonalizzanti, 
stirature chimiche o per chi lava i capelli 
semplicemente con acqua dura, frequenta 
piscine e subisce stress sui capelli. 
Utilizzare tutte le volte che si desidera, 
in particolare prima di ogni trattamento 
chimico. È sicuro e delicato, completamente 
naturale, senza parabeni, allergeni, SLS, 
SLES ed altre sostanze nocive. 

Prodotti usati

> Treasures Enhancing Shampoo
> Oxilock Plasma Reset

Oxilock Plasma 
Reset

Libera il cuoio capelluto  
e la struttura dall’accumulo  
di tossine, residui chimici 
e metalli pesanti.

Trattamento 
Detossinazione  /  Restauro molecolare

— Preparazione
Treasures
Enhancing
Shampoo

— Trattamento
Oxilock Plasma
Reset
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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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fase 2

fase 3

fase 4

trattamento reset
Preparare Oxilock Plasma Reset versando il contenuto di una bustina in una ciotola 
(o in un flacone con applicatore). Aggiungere 55 ml di acqua calda e miscelare bene fino 
alla formazione di un gel omogeneo aiutandosi con un pennello. Applicare il gel ottenuto 
massaggiando i capelli dalla base alle punte per garantire l’assorbimento ottimale 
su tutte le lunghezze. L’applicazione può essere realizzata a mani nude in modo che anche 
le mani possano beneficiare del trattamento. Scegliere il tempo di posa in base all’obiettivo 
ed alla situazione dei capelli / 10-15 minuti per accumuli leggeri / 15-30 minuti per accumuli 
medi / 30-45 minuti per accumuli importanti. Coprire con una cuffia e lasciare in posa sotto 
fonte di calore. Per il massimo beneficio anche sul cuoio capelluto, applicare partendo 
dalla cute con un tempo di posa massimo di 15 minuti. 

shampoo finale
Al termine del tempo di posa effettuare 1 passaggio di Treasures Enhancing Shampoo 
per eliminare le tossine ed i metalli pesanti accumulati nel gel e sciacquare accuratamente. 

conclusione
Al termine decidere se procedere con una maschera acidificante scegliendo quella più indicata 
nella linea Ocrys o Treasures, lasciare in posa secondo le esigenze ed asciugare. In alternativa 
procedere con il trattamento chimico programmato utilizzando Oxilock Plasma Miracle Come 
True seguendo le istruzioni d’uso. 

shampoo di preparazione
 
Lavare i capelli con Treasures Enhancing Shampoo, sciacquare e tamponare  
con un asciugamano. 

step by step

fasi 1
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Benefici

Oxilock Plasma è l’esclusivo complesso  
di sostanze di origine organica.  
Risana la cheratina prima, durante e dopo 
trattamenti chimici aggressivi. 
Consente di recuperare il benessere 
del capello in termini di resistenza alla rottura 
e riduzione dello sfibramento (soprattutto  
su capelli “porosi”, degradati o indeboliti  
da trattamenti chimici di uso comune) 
senza interferire sul risultato del trattamento 
chimico in corso. Non aggiunge alcun 
passaggio al lavoro tradizionale di colore 
e decolorazione. Utilizzato come trattamento 
di restauro o con i trattamenti chimici, 
seguendo le modalità di applicazione, 
moltiplica i legami cheratinici, migliora 
e rinsalda i ponti di zolfo danneggiati 
durante i precedenti trattamenti.  
Migliora visibilmente ed istantaneamente  
la qualità e la struttura dei capelli. Garantisce 
sicurezza per ogni tipo di lavoro tecnico. 
Protegge e previene i danni dei trattamenti 
chimici aggressivi simultaneamente. 

Prodotti usati

> Oxilock Plasma Amazing 
> Oxilock Plasma Miracle N.1
> Oxilock Plasma Come True N.2

Oxilock Plasma

Restauro molecolare  
con i trattamenti chimici

Trattamento 
Restauro molecolare

— Trattamento
Oxilock Plasma
Come True N.2

— Trattamento
Oxilock Plasma
Miracle N.1

O
xi

lo
ck

 P
la

sm
a 

Tr
at

ta
m

en
to

 
Re

st
au

ro
 m

ol
ec

ol
ar

e

— Trattamento
Oxilock Plasma
Amazing

prodotti usati

Guarda il tutorial del trattamento tramite il qr code 
oppure sul nostro canale youtube Jean Paul Mynè
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Oxilock Plasma
Miracle N.1

Oxilock Plasma
Come True N.2

1 ml di Oxilock Plasma
Miracle N.1 ogni 20 gr 
colore Jean Paul Mynè 
(senza considerare 
l’attivatore). 
Esempio: 60 gr colore  
+ attivatore (quanto richiesto 
dal sistema di colorazione 
utilizzato) + 3 ml di 
Oxilock Plasma Miracle N.1 

1 ml di Oxilock Plasma
Miracle N.1 ogni 10 gr  
di decolorante Frozen Deco 
/ Doc Powderdec 
/ Doc Oleodec
(senza considerare 
l’attivatore).
Non preparare mai più  
di 35 gr di decolorante  
nella stessa ciotola  
con Oxilock Plasma
Miracle N.1.
Non è necessario aumentare  
i volumi dell’attivatore

20 ml circa di Oxilock Plasma 
Come True N.2 sui capelli 
medio lunghi. Applicare su 
lunghezze e punte, solo al 
termine di tutto il servizio 
tecnico come ultimo gesto, 
senza effettuare lo shampoo 
prima, lasciando in posa 
minimo 10 minuti a seconda 
delle necessità. Procedere con 
il trattamento cosmetico Jean 
Paul Mynè desiderato.

Sciacquare e passare  
al servizio chimico successivo 
necessario, continuando 
ad utilizzare Oxilock Plasma
Miracle N.1 all’interno 
del prodotto.  
Se il lavoro è concluso 
applicare 20 ml circa 
di Oxilock Plasma 
Come True N.2,  
lasciando in posa 10 minuti.
Procedere con il trattamento 
cosmetico Jean Paul Mynè 
desiderato

Tipo di trattamento

Superschiarente  
e colorazione
(Demi – permanente  
& Permanente)

Decolorazione*

consigli dell’esperto

Vanno comunque rispettate le precauzioni abituali 
necessarie durante la decolorazione, verificare il tempo  
di posa a vista e controllare l’andamento della 
decolorazione. 
Il calore non crea problemi con Oxilock Plasma,  
è consigliabile controllare ogni 3/5 minuti come di norma. 
Se i capelli sono seriamente danneggiati, evita di usare 
il calore in modo da ottenere il massimo del recupero 
possibile grazie all’utilizzo di Oxilock Plasma Miracle N.1

Risciacquare dopo la decolorazione fare un leggero 
shampoo e conditioner e procedere con il servizio tecnico 
successivo utilizzando sempre Oxilock Plasma Miracle N.1 
nel mix.
— Al termine del lavoro risciacquare e tamponare.
— Applicare 20 ml circa di  Oxilock Plasma Come True N.2  
dalla base alle punte. Pettinare.
— Lasciare in posa per un minimo di 10 minuti. 
— Risciacquare i capelli e proseguire con il trattamento 
cosmetico Jean Paul Mynè più indicato. 

Durante  
la decolorazione

Se dopo una 
schiaritura devo 
tonalizzare

Oxilock 
Plasma 
Miracle N.1  
Come True N.2

Oxilock 
Plasma 
Miracle N.1  
Come True N.2Oxilock Plasma Miracle N.1 — Oxilock Plasma Come True N.2

La modalità di applicazione per Oxilock Plasma è molto 
semplice, per la massima efficacia è importante rispettare le 
dosi aiutandosi con l’apposito misurino e seguire la sequenza 
dei passaggi. Mescolare decolorante ed attivatore o colore  
ed attivatore, aggiungere con il misurino la quantità necessaria 
di Oxilock Plasma Miracle N.1 ed infine miscelare il tutto. 

usato con la colorazione 
e decolorazione

usato con la permanente

Tabella modalità  
di applicazione
colorazione 
e decolorazione

* N.B
Non superare mai 3,5 ml di Oxilock Plasma Miracle N.1
(un misurino).
Oxilock Plasma Miracle N.1 potrebbe aumentare leggermente 

  il tempo di posa necessario.

Oxilock Plasma può essere utilizzato anche durante  
la permanente per tutelare la salute dei capelli.

Formula standard
Aggiungere 1 misurino di Oxilock Plasma Miracle N.1  
alla neutralizzazione della permanente (ogni 100 ml di prodotto). 
Lasciare agire per il suo tempo di posa. Procedere al risciacquo 
della neutralizzazione, applicare 20 ml circa di Oxilock Plasma 
Come True N.2, procedere con il passaggio successivo  
come richiesto dal tipo di permanente utilizzata.
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Dopo aver 
applicato 
il colore 
in base, 
inumidire  
le lunghezze 
con uno 
spruzzino

Tamponare i capelli  
e procedere 
direttamente 
all’applicazione  
di Oxilock Plasma 
Come True N.2 
lasciando in posa 
8/10 minuti

Applicare il 
cocktail nella 
proporzione 1:1, 
Oxilock Plasma 
Miracle N.1  
+ Amazing  

Risciacquare 
abbondantemente 
ed effettuare  
Deva Color 
Day shampoo. 
Procedere con  
un mix di Deva  
e Hatha Mask

15 minuti

Preparazione ApplicazioneApplicazione Conclusione

Applicazione 
di Oxilock 
Plasma 
Reset*  
per 15 
minuti*

Tamponare i capelli  
e procedere 
direttamente 
all’applicazione  
di Oxilock Plasma 
Come True N.2 
lasciando in posa 
8/10 minuti

Su capello 
tamponato 
applicare il 
cocktail nella 
proporzione 1:1, 
Oxilock Plasma 
Miracle N.1  
+ Amazing

Risciacquare 
abbondantemente 
e procedere 
con lo styling 
Jean Paul Mynè 
desiderato

15 minuti

Preparazione ApplicazioneApplicazione ConclusioneTempo 
di posa

Tempo 
di posa

Inumidire 
i capelli 
con uno 
spruzzino

Tamponare i capelli  
e procedere 
direttamente 
all’applicazione  
di Oxilock Plasma 
Come True N.2 
lasciando in posa 
8/10 minuti

Su capello 
tamponato 
applicare il 
cocktail nella 
proporzione 1:1, 
Oxilock Plasma 
Miracle N.1  
+ Amazing

Risciacquare 
abbondantemente  
e procedere 
con shampoo e 
trattamento della 
linea Jean Paul 
Mynè a seconda 
del desiderio

15 minuti

Preparazione ApplicazioneApplicazione ConclusioneTempo 
di posa

 

Amazing è il booster di Oxilock Plasma Miracle N.1 anche 
senza effettuare un trattamento chimico. Agevola e potenzia il 
risultato anche sui capelli più danneggiati, restaurando 
in maniera duratura la fibra capillare, aumentando la resistenza 
alla rottura, migliorando la luminosità e la morbidezza.

Booster per il restauro 
molecolare senza 
trattamenti chimici

restauro

restauro intensivo

restauro durante l’applicazione colore in base

Oxilock 
Plasma 
Amazing

* Fare riferimento allo step by step di Oxilock Plasma Reset

ricostruzione molecolare 
per capelli danneggiati 

Tabella modalità  
di applicazione

Tabella modalità  
di applicazione
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