




PRIMA DI OGNI TRATTAMENTO E' OPPORTUNO PROCEDERE CON
IL PEELING CUTANEO PER RIMUOVERE IMPURITA', ECCESSI DI

SEBO, FORFORA E FAR SI' CHE I PRINCIPI ATTIVI DEI PRODOTTI
CHE SARANNO POI IMPIEGATI, POSSANTO AGIRE NEL MIGLIORE

DEI MODI
PEELING CUTANEO

PRODOTTI DESCRIZIONESTEP

1
PEELING CREAM +

PURIFICANTE
CUTANEO

In una ciotola amalgamare 12 gr (=2 volte di erogatore) di Peeling
Cream con 20 gocce di Purificante Cutaneo.

4 Dopo aver tracciato delle righe nei capelli, applicare in senso
longitudinale il composto con un pennello.

7 SHAMPOO CUTE
Direttamente sul Peeling, applicare lo Shampoo Cute per il tipo di

anomalia che si è riscontrata (Seboregolatore, Deforforante o
Vitalizzante).

DURATA DEL TRATTAMENTO: Prima di ogni trattamento
professionale

5 Massaggiare senza strofinare con movimenti rotatori, in modo da
effettuare un leggero scollamento della cute.

6 Mettere sotto fonte di calore per 6/8 minuti senza sciacquare.
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2 Shampoo Vitalizzante

PREVENZIONE CADUTA E RIVITALIZZANTE
DESCRIZIONE

PEELING CUTANEO COME DA ISTRUZIONI

Applicare sul Peeling ancora in posa, 6 ml di Shampoo Vitalizzante (=1
volta di erogatore), massaggiare per leggero scollamento, emulsionare

con acqua e poi risciacquare abbondantemente.

STEP PRODOTTI

1 Peeling Cream +
Purificante Cutaneo

3 Shampoo Baby o
Shampoo Capelli Fragili

Applicare 6 ml di Shampoo Lunghezze secondo il tipo di capelli (Baby o
Capelli Fragili). Pettinare delicatamente le lunghezze con pettine con

denti fini e poi sciacquare abbondantemente.

4 REPAIR CREAM

Dopa aver tamponato i capelli, applicare 6 gr di Repair Cream (=1 volta
di erogatore) su cute e lunghezze (la Repair Cream è fortemente

idratante ed emolliente e non contiene sostanze grasse, per cui può
essere messa in cute senza che i capelli risultino appesantiti). Pettinare
le lunghezze delicatamente con pettine con denti fini e poi sciacquare

abbondantemente.

7 Prodotto di finitura
(facoltativo) SENZA SCIACQUARE procedere all'asciugatura e alla piega

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va effettuato una volta a
settimana per un mese - a seguire ogni 2 settimane per ulteriori 2

mesi

5 Mineral Acid + Essenza
Vitalizzante

In un dosatore graduato H.K., preparare 5 ml di Mineral Acid + 6/8
gocce di Essenza Vitalizzante. Agitare il dosatore (il composto diventerà
un leggero fluido di colore bianco) e applicare sull'insieme cute e capelli

umidi.

6 Massaggio finale
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7 Prodotto di finitura
(facoltativo) SENZA SCIACQUARE procedere all'asciugatura e alla piega

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va effettuato una volta a
settimana per un mese - a seguire ogni 2 settimane per ulteriori 2

mesi

5 MINERAL ACID ed
ESSENZA SENSIBILE

In un dosatore graduato, preparare 5 ml di Mineral Acid + 6/8 gocce di
Essenza Sensibile. Distribuire il fluido bianco così ottenuto dopo ave

agitato il dosatore, su cute e capeli umidi.

6 Massaggio finale

3 Shampoo Capelli Fragili Procedere poi sulle lunghezze con 6 ml di Capelli Fragili, pettinando
delicatamente con pettine con denti fini. Sciacquare abbondantemente.

4 REPAIR CREAM

Dopo aver tamponato i capelli, applicare 6 gr (=1 volta di erogatore) di
Repair Cream su cute e lunghezze, massaggiando per circa 2 minuti e

pettinando le lunghezze con pettine con denti fini. Sciacquare
abbondantemente.

2 SHAMPOO BABY

CUTE SENSIBILE (arrossamento/prurito)
DESCRIZIONE

PEELING CUTANEO COME DA ISTRUZIONI

Applicare sul Peeling ancora in posa 6 ml (=1 volta di erogatore) di
Shampoo Baby, massaggiando per leggero scollamento ed
emulsionando con acqua, sciacquare poi abbondantemente.

STEP PRODOTTI

1
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2
PEELING CREAM e

PURIFICANTE
CUTANEO

CUTE GRASSA
DESCRIZIONE

Applicare 15/20 gocce di Essenza sebo per far emergere tutto il sebo.

Effettuare il Peeling Cutaneo come da istruzioni per la rimozione del
sebo emerso dopo l'azione dell'Essenza Sebo

STEP PRODOTTI

1 ESSENZA SEBO

3
Shampoo

Seboregolatore +
Shampoo Deforforante

Applicare in cute direttamente sul Peeling, 6 ml di Sh.Seboregolatore, o
in presenza di forfora grassa, un mix di 3 ml di Shampoo Sebo + 3 ml

di Shampoo Defo, massaggiare, emulsionare e poi sciacquare.

4
Shampoo Emolliente +
Shampoo Capelli Fragili
oppure Shampoo Baby

Preparare nel dosatore un mix di 3 ml di Shampoo Emolliente e 3 ml di
Shampoo Capelli Fragili, distribuire sulle lunghezze e pettinare

delicatamente. In caso di sebo misto a sudore, utilizzare esclusivamente
6 ml di Shampoo Baby. Sciacquare abbondantemente

7 Prodotto di finitura
(facoltativo) SENZA SCIACQUARE procedere all'asciugatura e alla piega

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va effettuato una volta a
settimana per un mese - a seguire ogni 2 settimane per ulteriori 2

mesi

5 REPAIR CREAM
Dopo aver tamponato i capelli, applicare 6 gr di Repair Cream su cute e
capelli, massaggiando per circa 2 minuti e pettinando le lunghezze con

pettine con denti fini. Sciacquare abbondantemente.

6 MINERAL ACID Applicare sull'insieme dei capelli umidi 5 ml di Mineral Acid ed effettuare
poi il massaggio finale
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7 Prodotto di finitura
(facoltativo) SENZA SCIACQUARE procedere all'asciugatura e alla piega

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va effettuato una volta a
settimana per un mese - a seguire ogni 2 settimane per ulteriori 2

mesi

5 Mineral Acid + Essenza
Forfora

In un dosatore preparare 5 ml di Mineral Acid + 6/8 gocce di Essenza
Forfora. Agitare e poi distribuire il fluido bianco così ottenuto su cute e

capelli umidi.

6 Massaggio finale

3
Shampoo Emolliente +
Shampoo Capelli Fragili
oppure Shampoo Baby

Applicare sulle lunghezze un mix di 3 ml di Shampoo Emolliente + 3 ml
di Shampoo Capelli Fragili. Pettinare delicatamente e sciacquare. In

caso di sudorazione usare lo Shampoo Baby.

4 REPAIR CREAM

Dopa aver tamponato i capelli, applicare 6 gr di Repair Cream (=1 volta
di erogatore) su cute e lunghezze (la Repair Cream è fortemente

idratante ed emolliente e non contiene sostanze grasse, per cui può
essere messa in cute senza che i capelli risultino appesantiti). Pettinare
le lunghezze delicatamente con pettine con denti fini e poi sciacquare

abbondantemente.

2
Shampoo Deforforante

+ Shampoo
Seboregolatore

CUTE CON FORFORA (secca o grassa)
DESCRIZIONE

PEELING CUTANEO COME DA ISTRUZIONI

Preparare in un dosatore un mix di 3 ml di Shampoo Deforforante + 3
ml di Shampoo Seboregolatore, massaggiare, emulsionare con acqua e

sciacquare abbondantemente.

STEP PRODOTTI

1 Peeling Cream +
Purificante Cutaneo
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2
Shampoo

Seboregolatore + 3 ml
di Shampoo Baby

IPERIDROSI (sudorazione in eccesso - pseudo seborrea fluente)
DESCRIZIONE

PEELING CUTANEO COME DA ISTRUZIONI

Preparare in un dosatore un mix di 3 ml di Shampoo Seboregolatore +
3 ml di Shampoo Baby. Massaggiare per effettuare un leggero

scollamento, emulsionare con acqua e sciacquare abbondantamente.

STEP PRODOTTI

1 Peeling Cream +
Purificante Cutaneo

3 SHAMPOO BABY Applicare sulle lunghezze 6 ml di Shampoo Baby, pettinare con pettine
fine delicatamente e poi sciacquare.

4 REPAIR CREAM

Dopa aver tamponato i capelli, applicare 6 gr di Repair Cream (=1 volta
di erogatore) su cute e lunghezze (la Repair Cream è fortemente

idratante ed emolliente e non contiene sostanze grasse, per cui può
essere messa in cute senza che i capelli risultino appesantiti). Pettinare
le lunghezze delicatamente con pettine con denti fini e poi sciacquare

abbondantemente.

7 Prodotto di finitura
(facoltativo) SENZA SCIACQUARE procedere all'asciugatura e alla piega

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va effettuato una volta a
settimana per un mese - a seguire ogni 2 settimane per ulteriori 2

mesi

5 Mineral Acid + Essenza
Sensibile

In un dosatore preparare un mix di Mineral Acid + 6/8 gocce di Essenza
Sensibile. Distribuire sull'insieme cute e capelli umidi

6 Massaggio finale
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2 SHAMPOO
EMOLLIENTE

CUTE SECCA E DEMINERALIZZATA (alipia = carenza di liquidi)
DESCRIZIONE

PEELING CUTANEO COME DA ISTRUZIONI

Direttamente in cute sul Peeling ancora in posa, distribuire 5 ml di
Shampoo Emolliente, effettuare un leggero massaggio di scollamento,

emulsionare con acqua e poi risciacquare abbondantemente.

STEP PRODOTTI

1 Peeling Cream +
Purificante Cutaneo

3 Shampoo Emolliente +
Shampoo BabY

Preparare in un dosatore un mix di 3 ml di Shampoo Emolliente + 3 ml
di Shampoo Baby. Pettinare i capelli con delicatezza con pettine con

denti fini. Sciacquare abbondantemente.

4 REPAIR CREAM

Dopa aver tamponato i capelli, applicare 6 gr di Repair Cream (=1 volta
di erogatore) su cute e lunghezze (la Repair Cream è fortemente

idratante ed emolliente e non contiene sostanze grasse, per cui può
essere messa in cute senza che i capelli risultino appesantiti). Pettinare
le lunghezze delicatamente con pettine con denti fini e poi sciacquare

abbondantemente.

7 Prodotto di finitura
(facoltativo) SENZA SCIACQUARE procedere all'asciugatura e alla piega

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va effettuato una volta a
settimana per un mese - a seguire ogni 2 settimane per ulteriori 2

mesi

5 MINERAL ACID Distribuire 5 ml di Mineral Acid sull'insieme cute e capelli umidi.

6 Massaggio finale
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7 MINERAL ACID
Sui capelli umidi, applicare 5 ml di Mineral Acid e SENZA

RISCIACQUARE, procedere alla piega. Facoltativo l'uso di un prodotto di
Finish.

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va effettuato una volta a
settimana per 1 mese

5 Shampoo Deforforante
+ Shampoo Emolliente

Preparare in un dosatore un mix di 3 ml di Shampoo Deforforante + 3
ml di Shampoo Emolliente. Massaggiare, emulsionare con acqua e poi

sciacquare abbondantemente.

6 REPAIR CREAM
Sui capelli tamponati, applicare 6 gr di Repair Cream, massaggiare cute

e capelli, pettinare le lunghezze con pettine fine, sciacquare
abbondantemente.

3 Dopo aver tracciato delle righe nei capelli, applicare in senso
longitudinale il composto con un pennello direttamente sulla Keratine

4
Massaggiare senza strofinare con movimenti rotatori, in modo da

effettuare un leggero scollamento della cute. Mettere poi sotto fonte di
calore per 6/8 minuti senza sciacquare

2 Peeling Cream +
Purificante Cutaneo

PEELING PROFONDO PER ANOMALIE DELLA CUTE
DESCRIZIONE

Applicare su cute asciutta 12 gr di Keratine e massaggiare.

Preparare in una ciotola 12 gr di Peeling Cream + 20 gocce di
Purificante Cutaneo

STEP PRODOTTI

1 KERATINE
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7 Prodotto di finitura
(facoltativo) SENZA SCIACQUARE procedere all'asciugatura e alla piega

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va effettuato una volta a
settimana per un mese - a seguire ogni 2 settimane per ulteriori 2

mesi

5 REPAIR CREAM
Dopo aver tamponato i capelli, applicare 6 gr di Repair Cream su cute e
capelli, massaggiando per circa 2 minuti e pettinando le lunghezze con

pettine con denti fini. Sciacquare abbondantemente.

6 MINERAL ACID Applicare sull'insieme dei capelli umidi 5 ml di Mineral Acid ed effettuare
poi il massaggio finale.

3
Shampoo

Seboregolatore +
Shampoo Deforforante

Applicare in cute direttamente sul peeling un mix di 3 ml di Shampoo
Sebo + 3 ml di Shampoo Defo, massaggiare per scollamento delicato,

sciacquare abbondantemente.

4 Shampoo Baby Applicare 6 ml di Shampoo Baby su cute e lunghezze, pettinare e
sciacquare abbondantemente.

2
PEELING CREAM e

PURIFICANTE
CUTANEO

DERMATITE SEBORROICA
DESCRIZIONE

Applicare 15 gocce di Essenza Sebo direttamente in cute per far
emergere tutto il sebo

Effettuare il Peeling Cutaneo come da istruzioni per la rimozione del
sebo emerso dopo l'azione dell'Essenza Sebo

STEP PRODOTTI

1 ESSENZA SEBO
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7 Prodotto di finitura
(facoltativo) SENZA SCIACQUARE procedere all'asciugatura e alla piega

DURATA TRATTAMENTO: Il Trattamento deve essere fatto a giorni
alternati per almeno un mese

5 REPAIR CREAM
Dopo aver tamponato i capelli, applicare 6 gr di Repair Cream su cute e
capelli, massaggiando per circa 2 minuti e pettinando le lunghezze con

pettine con denti fini. Sciacquare abbondantemente.

6 MINERAL ACID e
ESSENZA FORFORA

Miscelare in un dosatore 5 ml di Mineral Acid e 6 gocce di Essenza
Forfora, applicare sulle parti interessate, massaggiare delicatamente.

3 PEELING CUTANEO Come da istruzioni

4 Shampoo Deforforante Applicare 6 ml di Shampoo Deforforante, massaggiare, emulsionare e
sciacquare molto bene.

2 KERATINE

PSORIASI
DESCRIZIONE

Miscelare in un dosatore 3 ml di Shampoo Defo + 3 ml di Shampoo
Emolliente e applicare su cute asciutta, massaggiare e sciacquare.

Applicare 12 gr di Keratine (=2 volte di erogatore) sulle zone
interessate, massaggiare per leggero scollamento.

STEP PRODOTTI

1 SH.DEFO+ SH.EMOLL.
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6 PRODOTTO DI
FINITURA Facoltativo

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va fatto una volta a
settimana per un mese - a seguire ogni 2 settimane per ulteriori 2

mesi.

4 MINERAL ACID Applicare sui capelli umidi 6 ml di Mineral Acid.

5 Senza risciacquare, procedere all'asciugatura e alla piega.

2 SHAMPOO BABY
Applicare 6 ml di Shampoo Baby su cute e capelli, massaggaire

drenando verso l'occipite, pettinare delicatamente con pettine fino,
sciacquare abbondantemente.

3 REPAIR CREAM
Dopo aver tamponato i capelli, applicare 6 ml di Repair Cream su cute e

lunghezze, massaggiare delicatamente senza stropicciare i capelli,
pettinare delicatamente e poi sciacquare abbondantemente.

1
SHAMPOO

EMOLLIENTE +
SHAMPOO CAPELLI

FRAGILI

Preparare in un dosatore 3 ml di Shampoo Emolliente + 3 ml di
Shampoo Capelli Fragili. Applicare su cute e lunghezze, massaggiare

per delicato scollamento e poi sciacquare abbondantemente.

CAPELLI SECCHI
DESCRIZIONESTEP PRODOTTI
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1 SHAMPOO CAPELLI
FRAGILI + KERATINE

Su cute asciutta applicare 5 ml di Shampoo Capelli Fragili + 5 ml di
Keratine. Lasciare in posa su cute e capelli per 5 minuti, massaggiando

delicatamente, SENZA PETTINARE, le lunghezze. Sciacquare
abbondantemente.

CAPELLI SFIBRATI E/O DESTRUTTURATI
DESCRIZIONESTEP PRODOTTI

2
SHAMPOO

EMOLLIENTE +
SHAMPOO CAPELLI

FRAGILI

Applicare 3 ml di Shampoo Emolliente + 3 ml di Shampoo Capelli Fragili
su cute e lunghezze. Emulsionare con acqua, massaggiare

delicatemente, pettinare e poi sciacquare abbondantemente.

3 REPAIR CREAM
Dopo aver tamponato i capelli, applicare 6 ml di Repair Cream su cute e

lunghezze, massaggiare delicatamente senza stropicciare i capelli,
pettinare delicatamente e poi sciacquare abbondantemente.

6 PRODOTTO DI
FINITURA Facoltativo

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va fatto una volta a
settimana per un mese - a seguire ogni 2 settimane per ulteriori 2

mesi.

4 MINERAL ACID Applicare sui capelli umidi 6 ml di Mineral Acid.

5 Senza risciacquare, procedere all'asciugatura e alla piega.
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6 FLUID CRISTAL Applicare su tutta la capigliatura qualche goccia di Fluid Cristal. Risulta
così potenziata l'azione lucidante e acidificante del Mineral Acid.

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va fatto una volta a
settimana per un mese - a seguire ogni 2 settimane per ulteriori 2

mesi.

4 MINERAL ACID Applicare sui capelli umidi 6 ml di Mineral Acid.

5 Senza risciacquare, procedere all'asciugatura e alla piega.

2 KERATINE + REPAIR
CREAM

Preparare in un dosatore 10 gr di Keratine + 6 gr di Repair Cream.
Dopo aver tamponato i capelli, distribuire su lunghezze e punte.

Massaggiare, mettere sotto fonte di calore per 6/8 minuti, sciacquare.

3 SHAMPOO
EMOLLIENTE

Applicare 6 ml di Shampoo Emolliente sulle lunghezze, emulsionare,
massaggiare e pettinare delicatamente con pettine fino. Risciacquare

abbondantemente.

1 SHAMPOO CAPELLI
FRAGILI

Applicare su cute asciutta e lunghezze 6 ml di Shampoo Capelli Fragili,
massaggiare delicatamente, emulsionare con acqua e risciacquare

abbondantemente.

CAPELLI CON DOPPIE PUNTE
DESCRIZIONESTEP PRODOTTI
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1
SHAMPOO

SEBOREGOLATORE +
SHAMPOO

DEFORFORANTE

Preparare in un dosatore 3 ml di Shampoo Seboregolatore + 3 ml di
Shampoo Deforforante. Distribuire sulla cute asciutta, massaggiare

delicatamente, non risciacquare.

RICOSTRUZIONE CHERATINICA
DESCRIZIONESTEP PRODOTTI

2 KERATINE
Distribuire sulle lunghezze 10 gr di Keratine, massaggiare bene i capelli
per far penetrare il prodotto, lasciare in posa 6/8 minuti sotto fonte di

calore, sciacquare abbondantemente.

3
SHAMPOO

EMOLLIENTE +
SHAMPOO CAPELLI

FRAGILI

Sulle lunghezze applicare 6 ml di Shampoo Emolliente se i capelli sono
spessi e porosi, oppure 6 ml di Shampoo Capelli Fragili se sono secchi e
fini, oppure si può optare per un mix di 3 ml di Shampoo Emolliente + 3
ml di Shampoo Capelli Fragili, massaggiare, pettinare e poi sciacquare.

6 FLUID CRISTAL Dopo la piega si consiglia qualche goccia di Fluid Cristal.

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va fatto una volta ogni 15
giorni per un mese - a seguire una volta al mese per ulteriori 2

mesi.

4 REPAIR CREAM
Sui capelli tamponati applicare 6 gr di Repair Cream, lasciare in posa
sotto fonte di calore per 6/8 minuti, massaggiare delicatamente senza

stropicciare, pettinare e risciacquare abbondantemente.

5 MINERAL ACID Sui capelli umidi applicare 6 ml di Mineral Acid, poi SENZA
RISCIACQUARE procedere all'asciugatura.
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6 PRODOTTO DI
FINITURA

Senza risciacquare, procedere all'asciugatura e concludere la piega con
un prodotto di finitura (facoltativo)

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va effettuato TUTTE LE
VOLTE CHE VIENE APPLICATO IL COLORE.

4 REPAIR CREAM
Dopo aver tamponato i capelli, applicare 6 gr di Repair Cream su cute e
lunghezze. Massaggiare per almeno 2 minuti, pettinare con pettine fino

e poi sciacquare.

5 MINERAL ACID Applicare sui capelli umidi e in cute 5 ml di Mineral Acid.

2
PEELING CREAM +

PURIFICANTE
CUTANEO

PEELING come da istruzioni per rimuovere ogni residuo e far risultare
più lucido e brillante il colore.

3 SHAMPOO REPAIR
COLOUR

Applicare su cute e lunghezze 6 ml di Repair Colour. Massaggiare
delicatamente, emulsionare con acqua, pettinare e poi sciacquare.

1 DERMAL PROTECTION

Applicare 15/20 ml di Dermal Protection su tutta la cute prima
dell'applicazione del colore oppure aggiungerne 5 ml nel composto del

colore con ulteriori 5 ml di KCG Oxid. Lasciare in posa il necessario e poi
sciacquare.

PROTEZIONE COLORE
DESCRIZIONESTEP PRODOTTI
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6 Prodotto di finitura Senza risciacquare, procedere all'asciugatura e alla piega. Concludere
con un prodotto di finitura (si consiglia il Fluid Cristal).

DURATA TRATTAMENTO: Il trattamento va effettuato tutte le volte
che si effettuano mèches o schiariture sui capelli

4 REPAIR CREAM
Dopo aver tamponato i capelli, applicare 6 gr di Repair Cream su cute e
lunghezze. Massaggiare per almeno 2 minuti, pettinare con pettine fino

e poi sciacquare.

5 MINERAL ACID Applicare sui capelli umidi e in cute 5 ml di Mineral Acid.

2
PEELING CREAM +

PURIFICANTE
CUTANEO

PEELING come da istruzioni.

3 SHAMPOO REPAIR
COLOUR

Applicare su cute e lunghezze 6 ml di Repair Colour. Massaggiare
delicatamente, emulsionare con acqua, pettinare e poi sciacquare.

1 DERMAL PROTECTION -
KERATINE

Unire 10/15 ml di Dermal Protection e 5 gr di Keratine nella
preparazione decolorante, avendo cura di aggiungere al composto KCG
Oxid in più, nella medesima quantità della protezione (10/15 + 5 ml).

PROTEZIONE MECHES
DESCRIZIONESTEP PRODOTTI
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4 REPAIR CREAM
Dopo aver tamponanto i capelli, applicare su cute e lunghezze 6 gr di
Repair Cream. Massaggiare per almeno 2 minuti, pettinare con pettine

dai denti larghi e sciacquare.

PROTEZIONE PERMANENTE
DESCRIZIONESTEP PRODOTTI

6
PEELING CREAM +

PURIFICANTE
CUTANEO

DOPO UNA SETTIMANA DALLA PERMANENTE si consiglia di effettuare
un Peeling come da istruzioni.

DURATA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento va effettuato tutte le
volte che si fa la permanente.

1 KERATINE

Unire 5 gr di Keratine al prodotto ondulante. Attenersi scrupolosamente
alla quantità indicata perché il contrasto tra l'aggressione dell'acido
glicolico e la protezione cheratinica di Keratine, se non equilibrato,

potrebbe generare eccessivo antagonismo.

2 MINERAL ACID Distribuire sull'insieme cute e capelli 5 ml di Mineral Acid.

5 MINERAL ACID
Sui capelli umidi applicare per la 2^ volta 5 ml di Mineral Acid.

Mineralizzante e acidificante, rende i capelli permanentati lucidi e setosi.
Senza risciacquare, procedere all'asciugatura e alla piega.

3 REPAIR COLOUR

Applicare 6 ml di Shampoo Repair Colour su cute e lunghezze.
Massaggiare, emulsionare con acqua e sciacquare. Repair Colour è

molto emolliente e dotato di principi attivi che aiutano il colore a non
sbiadire a causa dell'acido della permanente.
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6 PRODOTTO DI
FINITURA Facoltativo

DURATA TRATTAMENTO: Il Peeling cutaneo va effettuato una volta
a settimana. Le fiale vanno applicate 2 volte a settimana. I lavaggi
possono essere anche quotidiani (nel qual caso utilizzare solo un

passaggio di shampoo), in ogni caso almeno 2 a settimana, in
coincidenza dei quali usare le fiale.

4 FIALA ESAROME SEBO Applicare una fiala Esarome Sebo.

5 Senza risciacquare procedere all'asciugatura.

2
SHAMPOO SEBO o
SHAMPOO SEBO +

BABY

Applicare 6 ml di Shampoo Sebo direttamente sul Peeling Cream,
lasciare in posa almeno un minuto con leggero massaggio, sciacquare.

3 SHAMPOO BABY

Applicare sulle lunghezze 6 ml di Shampoo Baby lasciando in posa
almeno un minuto, pettinare delicatamente, risciacquare. Se testa

maschile, con capelli corti, fare il secondo lavaggio ancora con
Shampoo Seboregolatore.

1 PEELING CREAM
Tracciare righe con il pettine sulla capigliatura e applicare sulla cute

messa in evidenza una noce di Peeling Cream per effettuare la pulizia in
profondità.

MANTENIMENTO A CASA DETOSSINANTE
DESCRIZIONESTEP PRODOTTI
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6 PRODOTTO DI
FINITURA Senza risciacquare, procedere all'asciugatura

DURATA TRATTAMENTO: Il Peeling di pulizia profonda della cute va
effettuato ogni 15 giorni. La fiala Esacel 300 va applicata 2 volte a

settimana. I lavaggi con Shampoo Esacel 300 possono anche essere
quotidiani (nel qual caso usare solo una volta di shampoo), in ogni
caso almeno 2 a settimana (in coincidenza dei quali usare le fiale).

4 SHAMPOO BABY
Applicare 6 ml di Shampoo Baby sulle lunghezze, pettinare

delicatamente e risciacquare. Se testa maschile con capelli corti,
effettuare il secondo passaggio di shampoo con Esacel 300.

5 FIALA ESACEL 300

Applicare su cute e capelli umidi una fiala Esacel 300 massaggiando
delicatamente. Il prodotto può determinare un arrossamento della cute
(fare quindi attenzione che non si propaghi oltre il cuoio capelluto) che

scompare nel giro di mezz'ora

2 PEELING CREAM Peeling cutaneo ogni 15 giorni.

3 SHAMPOO ESACEL 300
Applicare direttamente in cute o direttamente sul Peeling Cream, 6 ml
di Shampoo Esacel. Lasciare in posa almeno un minuto, massaggiando

delicatamente. Risciacquare abbondantemente.

1 AZIONE
DETOSSINANTE

Prima di effettuare il trattamento anticaduta è consigliabile procedere
ad un'azione detossinante per liberare la cute da eccessi di sebo e

impurità (vedi Mantenimento a casa Detossinante in cui si consiglia di
utilizzare un'intera scatola di Esarome Sebo, dopodichè si può iniziare

l'Anticaduta).

MANTENIMENTO A CASA ANTICADUTA
DESCRIZIONESTEP PRODOTTI
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DURATA DEL TRATTAMENTO: Il Peeling cutaneo va effettuato ogni
15 giorni. Le fiale vanno applicate 2 volte a settimana.

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE I TRATTAMENTI ALMENO 2 VOLTE
ALL'ANNO MANTENENDO LA SEQUENZA INDICATA

(detossinante/anticaduta/rinforzante). NEGLI INTERVALLI DEI
TRATTAMENTI USARE COMUNQUE SEMPRE IL PEELING CREAM
OGNI 15 GIORNI, LO SHAMPOO VITALIZZANTE IN CUTE E BABY

SULLE LUNGHEZZE.

Senza risciacquare, procedere all'asciugatura

4 SHAMPOO BABY

Applicare 6 ml di Shampoo Baby sulle lunghezze, lasciare in posa
almeno un minuto, pettinare delicatamente e poi risciacquare. Se testa
maschile con capelli corti, utilizzare per la seconda volta lo Shampoo

Vitalizzante.

5 FIALA ESAROME
VITALIZZANTE

Applicare una fiala Esarome sulla cute, distribuendola in maniera
uniforme con leggero massaggio.

6

1
Dopo aver effettuato il trattamento Anticaduta a base di cellule

staminali vegetali Esacel 300 che hanno lo scopo di rallentare la caduta
e stimolare la crescita dei nuovi capelli, è consigliato fare un

trattamento rinforzante/vitalizzante per irrobustire i capelli appena nati.

MANTENIMENTO A CASA RINFORZANTE/VITALIZZANTE
DESCRIZIONESTEP PRODOTTI

2 PEELING CREAM Peeling cutaneo ogni 15 giorni.

3 SHAMPOO
VITALIZZANTE

Applicare direttamente in cute o sul Peeling Cream, 6 ml di Shampoo
Vitalizzante, lasciandolo in posa almeno un minuto e massaggiando

delicatamente la cute. Procedere poi al risciacquo.
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