1 – SHAMPOO PRE-TRATTAMENTO
Applicare una quantità sufficiente di Liss Shampoo
Pre-Trattamento sui capelli precedentemente bagnati, massaggiare delicatamente facendo in modo
che il prodotto formi abbondante schiuma. I capelli
devono essere risciacquati fino a che lo shampoo non
sia completamente rimosso.
2 – ASCIUGATURA
Rimuovere l’eccesso d’acqua con un asciugamano.
Asciugare i capelli seguendo la tabella di seguito:
•

•
•

Capelli naturali ricci e/o crespi
Asciugare completamente i capelli col phon,
aiutandosi se necessario con una spazzola.
Capelli colorati/trattati
Asciugare i capelli fino al 70%.

Capelli decolorati/molto sottili
Asciugare i capelli fino al 70%, mantenendo
le punte umide.

3 – APPLICAZIONE FLUIDO LISCIANTE

In presenza di punte danneggiate o di doppie punte
massaggiare accuratamente per facilitare l’assorbimento. Lasciare il prodotto in posa sui capelli per 20
minuti. Allungare i tempi di posa fino a 30-35 minuti
per capelli particolarmente ribelli. NON COPRIRE IL
CAPO CON CUFFIE O SIMILI.
NOTA: su capelli decolorati e/o bianchi è possibile aggiungere al prodotto, direttamente nella
ciotola, il concentrato VIOLET PLUS per evitare
il possibile ingiallimento dei capelli dopo il trattamento e la piastra (ES. su 50 g di trattamento
lisciante aggiungere 2.5 g di concentrato VIOLET
PLUS).
AVVERTENZE: l’eccesso di prodotto causa un
appesantimento dei capelli rendendone faticosa l’asciugatura ed il successivo passaggio della piastra. In presenza di punte estremamente
danneggiate proteggerle con la maschera prima di procedere al trattamento lisciante con
VIOLET PLUS.

Capelli naturali ricci e/o crespi
Nessun risciacquo.

•

Capelli colorati/trattati
Risciacquo al 50%.

•

Capelli decolorati/molto sottili
Risciacquo al 70%.

Asciugare i capelli completamente con l’aiuto di spazzola e phon e procedere allo stiraggio con la piastra.
5 – PIASTRATURA AD ALTA TEMPERATURA
Procedere alla stiratura con la piastra sui capelli completamente asciutti.

Regolare la temperatura desiderata della piastra. Separare la chioma in 4 grosse ciocche e poi dividere
in sezioni molto sottili, partendo dalla nuca. Tenendo
in tensione la ciocca con il pettine, passare la piastra
dalla radice alle punte ed effettuare 8/10 passaggi di
piastra per ogni ciocca. Controllare di volta in volta
il risultato per verificare l’adeguatezza della temperatura e per insistere, se necessario, con un numero
di passaggi maggiore nelle zone più difficili (nuca/ricrescita/zona frontale). Dopo il processo di stiratura,
lasciare i capelli immobili per altri 15 minuti.
6 – RISCIACQUO E CONDIZIONAMENTO

La scelta della temperatura è fondamentale per ottenere un risultato eccellente del trattamento. Nella
tabella di seguito sono riportati alcuni consigli d’uso:

Dopo la posa, sciacquare abbondantemente i capelli
fino ad eliminare completamente il prodotto. Se necessario utilizzare anche uno shampoo delicato.

•

Applicare Liss Maschera Post-Trattamento e lasciare
in posa 10 minuti coprendo i capelli con una cuffia.

•

Capelli naturali ricci e/o crespi
Temperatura della piastra 230 °C dalle radici alle punte.
Capelli colorati/trattati
Temperatura della piastra 220-180 °C dalle
radici alle punte, prestando attenzione alle
punte nel caso in cui fossero particolarmente sfibrate.
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Risciacquare abbondantemente i capelli fino all’eliminazione completa del prodotto e rimuovere l’eccesso d’acqua con un asciugamano. Asciugare completamente i capelli con il phon.
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Versare nell’apposita ciotola in plastica circa 40 grammi di Liss Fluido Lisciante per capelli di media lunghezza. Per capelli lunghi fino alle spalle versare nella
ciotola circa 50 grammi di prodotto, per capelli più
lunghi versare 60 grammi di prodotto o anche di più
in caso di necessità. Suddividere i capelli, con l’aiuto

di un pettine, in 4 grosse sezioni. Iniziando dalla zona
della nuca separare piccole ciocche di capelli ed applicare il trattamento iniziando da 0,5 cm dalla cute
fino alle punte. Massaggiare ogni ciocca con le mani
per facilitare la penetrazione del prodotto nelle fibre
capillari.

•

Capelli decolorati/molto sottili
Temperatura della piastra 210-170 °C dalle
radici alle punte, prestando attenzione alle
punte nel caso in cui fossero particolarmente sfibrate.
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POCHI STEP PER UN LISCIO PERFETTO
E DURATURO FINO A 5 MESI

Pettinare i capelli e risciacquare secondo le indicazioni riportate nella tabella di seguito:

•
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MODO D’USO DEL TRATTAMENTO

4 – ASCIUGATURA POST-TRATTAMENTO

Liss

La salute dei capelli
inizia dal parrucchiere...

...e continua
nella tua casa.

USO SALONE

USO SALONE

SHAMPOO PRE-TRATTAMENTO
1000 ml | codice 724

FLUIDO LISCIANTE
1000 ml | codice 726

VIOLET PLUS
150 ml | codice 730

MASCHERA POST-TRATTAMENTO
500 ml | codice 725

SHAMPOO DISCIPLINANTE POST-TRATTAMENTO
250 ml | codice 727

MASCHERA POST-TRATTAMENTO
250 ml | codice 728

Lo Shampoo Pre-Trattamento è appositamente formulato per purificare la cute e preparare i capelli al
trattamento lisciante. Il suo pH leggermente alcalino
permette l’apertura delle cuticole dei capelli predisponendo questi ultimi all’assorbimento dei principi attivi liscianti contenuti nel trattamento. Formulato con
tensioattivi delicati e arricchito con Cheratina e Acido
Jaluronico, garantisce pulizia e idratazione di cuoio capelluto e dei capelli.

Il Trattamento Lisciante sfrutta un processo di riallineamento termico delle fibre capillari per garantire una
perfetta stiratura con un effetto naturale. I capelli risulteranno lisci e lucenti, l’effetto crespo sarà ridotto
e il controllo del volume garantito. Formulato con una
tecnologia esclusiva basata sulla sinergia di ossoacetamidi acide di carbocisteina e di aminoacidi della
cheratina. Il trattamento consente un cambiamento
temporaneo della struttura del capello, indebolisce i
legami idrogeno e i ponti salini e permette l’interconversione dei legami di cisteina della fibra capillare. È
compatibile con tutti i trattamenti per capelli, quindi
può essere applicato su capelli che hanno già subito
stirature, colorazioni e / o decolorazioni.

Il Violet Plus è un gel concentrato viola, ad effetto anti-giallo. Aggiunto al Trattamento Lisciante evita l’indesiderato ingiallimento che può evidenziarsi su capelli
chiari, trattati e/o decolorati. Il Violet Plus è utilizzabile
sia in questo trattamento che in shampoo o maschere
tonalizzanti, per ottenere effetti antigiallo o per creare
effetti moda.

La Maschera Post-Trattamento completa il processo
di allineamento e di ristrutturazione della fibra capillare. Permette di riequilibrare il pH cutaneo e capillare
dopo aver effettuato il trattamento. Appositamente
formulata per nutrire, ristrutturare e illuminare, è stata
arricchita con Cheratina, Amminoacidi e Vitamine per
rimpolpare i capelli dall’interno agendo sulle fibre capillari più in profondità. Inoltre i fattori idratanti in essa
contenuti, restituiscono ai capelli una struttura sana
rendendoli visibilmente lisci, morbidi e lucenti.

Lo Shampoo Disciplinante è stato formulato con tensioattivi delicati e arricchito con Cheratina e Acido Jaluronico. Risulta ideale per disciplinare e conservare
l’effetto liscio sui capelli che hanno subito il trattamento lisciante. Garantisce il giusto apporto di cheratina
e di idratazione ai capelli durante la fase di mantenimento.

È possibile mantenere più a lungo una struttura dei capelli sana e lucente grazie alla Maschera ristrutturante,
appositamente formulata per nutrire, ristrutturare e
illuminare i capelli. Arricchita con Cheratina, Amminoacidi, Vitamine e fattori idratanti, restituisce ai capelli
una struttura rimpolpata e sana. I capelli risulteranno
lisci, morbidi e lucenti.

Modo d’uso: applicare una quantità sufficiente di
shampoo sui capelli precedentemente bagnati,
massaggiare delicatamente, lasciando agire per
qualche minuto, e risciacquare. Ripetere l’operazione una seconda volta.

Modo d’uso: applicare la maschera sui capelli
umidi e lasciare in posa 5/10 minuti, coprendo i
capelli con una cuffia. Risciacquare abbondantemente fino ad eliminare completamente il prodotto. Procedere all’asciugatura.

