
 

PRINCIPI ATTIVIPACKAGING

GEL STIRANTE BIOLOGICO FORZA UNICA  SPECIALE PER CAPELLI GROSSI/AFRO/ETNICI
FR004 (250 ml)

FR004  Tubo
 Capacità 250 ml

FORMA

AMMINOACIDI DELLA CHERATINA 
È la proteina costituente fondamentale della struttura del capello. 

GEL STIRANTE BIOLOGICO FORZA UNICA SPECIALE PER CAPELLI GROSSI/AFRO/ETNICI
TTrattamento Lisciante Anticrespo Permanente con Amminoacidi della Cheratina e del Collagene Marino.  Grazie alle sue proprietà 
organico-biologiche, permette di lisciare i capelli in modo naturale, togliendo l’effetto crespo.  Ricco di Cisteammina (principio attivo 
derivato dalla Cheratina), dà la possibilità di trasformare i ponti solfuro senza aggredirli. Gli Amminoacidi del Collagene Marino penetrano 
nelle cuticole idratando il capello fino al midollo, conferendo un effetto ricostruttivo, morbido, setoso e lucente. 
Il trattamento non contiene AMMONIACA, ACIDO TIOGLICOLICO e FORMALDEIDE. 
I principi attivi, di prevalente origine naturale, consentono all’acconciatore moderno di preservare il benessere del capello e della cute.

MODO D’USO
Eseguire uno shampoo senza strofinare la cute.  Tamponare l’eccesso d’acqua.  Districare i capelli ed effettuare delle sezioni orizzontali 
di circa 2 cm, partendo dalla nuca.  Applicare il prodotto su lunghezza e punte, partendo da 1 cm dal cuoio capelluto. 
Distribuire il prodotto con una pennellessa, saturando le ciocche con cura.
Pettinare frequentemente per mantenere costante la trazione sui capelli. 
Procedere con l’applicazione sino alla sommità della testa, pettinando i capelli di continuo ed in ogni direzione. 

TEMPI DI POSA:  Applicare il prodotto lasciando in posa 10/15 minuti. 
Se il capello rimane ondulato, lasciare in posa per altri 5 min. (max 20 min. circa) o comunque fino all’ottenimento dell’effetto desiderato. 
Se si oltrepassano i tempi di posa consigliati, verificare ogni 3 minuti l’elasticità e la resistenza dei capelli sulle punte. 
Risciacquare quindi con acqua tiepida e procedere alla saturazione con la crema neutralizzante. 

AMMINOACIDI DEL COLLAGENE MARINO
Hanno un potente effetto idratante 
dall’interno e sono un ottimo ricostituente 
per  capelli danneggiati, prevenendo la 
formazione delle doppie punte.

INGREDIENTS: aqua (water), cysteamine hd, sodium hydroxide, hydroxyethylcellulose, peg-40 hydrogenated castor oil, collagen amino acids, hydroxypropyltrimonium hydrolyzed 
corn starch, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfum (fragrance), pentasodium pentetate, polyquaternium-6, sodium chloride, sorbitol, benzyl salicylate, hexyl 
cinnamal, limonene, linalool."


