




TABELLA TEMPI DI POSA INDICATIVI - TECNICA liscio assoluto

TIPI DI CAPELLO CONDIZIONE TEMPO DI POSA TEST DI CONTROLLO

Molto ricci, etnici, 
crespi, ondulati.

Naturali 30-40 min. (max) ogni 10 / 15 min.

Colorati
fino a 30 Vol.

20-25 min. (max) ogni 10 min.

Decolorati /
mechati

no indicazione ogni 5 min.

TABELLA TEMPI DI POSA INDICATIVI-TECNICA anticrespo permanente

TIPI DI CAPELLO CONDIZIONE TEMPO DI POSA TEST DI CONTROLLO

Molto ricci, etnici, 
crespi, ondulati.

Naturali 10 min. (max) NON NECESSARIO

Colorati
fino a 30 Vol.

5 min. (max) NON NECESSARIO

Decolorati /
mechati

3 min. (max) NON NECESSARIO



Keratin Treatment
Perfetto per l’estate

Smoothing Shampoo e Liss Repair detergono e idratano
e ristrutturano il capello lasciandolo soffice e luminoso.

Smooth Laminate idrata ed elimina il crespo lasciando il capello
setoso e brillante, perfetto per l’utilizzo durante l’esposizione al sole 
o prima del bagno. Crea un film protettivo evitando la disidratazione. 
Indicato per l’utilizzo nella messa in piega liscia o naturale.



SMOOTHING SYSTEM + REGENERATING SYSTEM si possono utilizzare con due tecniche di applicazione 
per ottenere risultati diversi tra loro. 

PREPARAZIONE DEL CAPELLO AL TRATTAMENTO TECNICO

In caso di capelli sfibrati e trattati chimicamente effettuare la preparazione al servizio nel modo seguente:

Capelli naturali, sani e non trattati chimicamente: eseguire una passaggio con Smoothing Shampoo senza sfregare il 
cuoio capelluto. Risciacquare e procedere con il sistema lisciante. 

Capelli colorati fino a 20 vol: eseguire una passaggio con Smoothing Shampoo senza sfregare il cuoio capelluto. Risciacquare. 
Tamponare bene l’eccesso d’acqua e procedere con l’applicazione di Liss Repair su lunghezze e punte. Attendere 5 min. 
Risciacquare e procedere con il sistema lisciante. 

Capelli colorati 30/40 vol schiariti, decolorati: eseguire una passaggio con Smoothing Shampoo senza sfregare il cuoio 
capelluto. Risciacquare. Tamponare bene l’eccesso d’acqua e procedere con l’applicazione di Liss Repair su lunghezze e punte. 
Attendere 5 min. Risciacquare. Tamponare l’eccesso d’acqua ed applicare Smooth Laminate su lunghezze e punte distribuendo 
il prodotto in modo uniforme. Non risciacquare e procedere con l’applicazione diretta del sistema lisciante. 

Capelli naturali + meches: eseguire una passaggio con Smoothing Shampoo senza sfregare il cuoio capelluto. Risciacquare. 
Tamponare bene l’eccesso d’acqua e procedere con l’applicazione di Smooth Laminate esclusivamente sulle parti mechate. 
Non risciacquare e procedere con l’applicazione diretta del sistema lisciante. 

Capelli colorati fino a 20 vol + meches: eseguire una passaggio con Smoothing Shampoo senza sfregare il cuoio capelluto. 
Risciacquare. Tamponare bene l’eccesso d’acqua e procedere con l’applicazione di Liss Repair su lunghezze e punte. Attendere 
5 min. Risciacquare.Tamponare bene l’eccesso d’acqua e procedere con l’applicazione di Smooth Laminate esclusivamente 
sulle parti mechate. Non risciacquare e procedere con l’applicazione diretta del sistema lisciante. 

TECNICA/RISULTATO A: Applicare il prodotto ciocca per ciocca, con il pennello, lasciando il prodotto in posa nei tempi 
corretti per ottenere effetti stiranti estremamente efficaci!

MODO D’USO DETTAGLIATO. FASE 1 (SMOOTHING SYSTEM)
Effettuare la preparazione più adatta alla condizione di capello da trattare. Procedere con l’applicazione del prodotto Smoothing 
System FASE 1 dalla parte posteriore e distribuirlo partendo da 1 cm dalla cute fino alle punte. Al termine dell’applicazione,  
pettinare i capelli all’indietro cercando di mantenerli sempre lisci e tesi. Lasciare agire il prodotto seguendo i tempi di posa e i 
controlli ad intervalli regolari, come consigliato. In caso si riscontri, durante il servizio, elasticità netta ed evidente, risciacquare 
immediatamente il prodotto .TRE/CINQUE minuti prima del termine del tempo di posa, pettinare ulteriormente i capelli in varie 
direzioni mantenendoli sempre in posizione tesa. Procedere con il risciacquo del prodotto con acqua tiepida per almeno 3-5 
min.

MODO D’USO DETTAGLIATO. FASE 2 (REGENERATING SYSTEM) 
Tamponare bene l’eccesso d’acqua con una salvietta. Applicare Regenerating System FASE 2 su radici, lunghezze e punte. 
Effettuare un massaggio che segua il senso di crescita del capello (dalle radici verso le punte) Pettinare i capelli per uniformare 
l’applicazione mantenendoli il più possibile in posizione diritta. Attendere almeno 5 min, quindi risciacquare abbondantemente. 
Applicazione del trattamento POST SERVIZIO TECNICO Per ottimizzare il risultato, applicare Liss Repair. Prima dell’acconciatura, 
utilizzare Smooth Laminate.

SCHEDA TECNICA

Smoothing System + Regenerating System

TABELLA TEMPI DI POSA INDICATIVI - TECNICA/RISULTATO A

TIPI DI CAPELLO CONDIZIONE TEMPO DI POSA TEST DI CONTROLLO 

Molto ricci, 
etnici, crespi, 

ondulati.

Naturali 30-40 min. max
Ogni

10-15 min.

Colorati
fino a 30 Vol.

20-25 min. max  Ogni 10 min.

Decolorati
Mechati

NESSUNA
INDICAZIONE

Ogni 5 min.



TECNICA/RISULTATO B: Applicazione veloce del prodotto, solo con le mani, come quando si  applica un balsamo, pochi 
minuti di posa ed alcuni passaggi col il pettine largo per ottenere  effetti anticrespo istantanei e duraturi ed effetti di riduzione 
del volume eccessivo. 

MODO D’USO DETTAGLIATO. FASE 1 (SMOOTHING SYSTEM)
Effettuare la preparazione più adatta alla condizione di capello da trattare Tamponare l’eccesso d’acqua. Applicare il prodotto 
Smoothing System FASE 1 su lunghezze e punte distribuendolo seguendo il senso di crescita. (come quando si applica un 
balsamo). Pettinare i capelli con un pettine a denti larghi facendo attenzione a non strappare i capelli in caso di nodosità. 
Tempo di posa: vedere la TABELLA TEMPI DI POSA-TECNICA DI RISULTATO B. In caso si riscontri, durante il servizio, elasticità 
netta ed evidente, risciacquare immediatamente il prodotto.Procedere con il risciacquo del prodotto con acqua tiepida per 
almeno 3-5 min.

MODO D’USO DETTAGLIATO. FASE 2 (REGENERATING SYSTEM)
Tamponare bene l’eccesso d’acqua con una salvietta. Applicare Regenerating System FASE 2 su radici, lunghezze e punte. 
Effettuare un massaggio che segue il senso di crescita del capello (dalle radici verso le punte) Pettinare i capelli per uniformare 
l’applicazione mantenendoli il più possibile in posizione diritta. Attendere almeno 5 min, quindi risciacquare abbondantemente. 
Applicazione del trattamento POST SERVIZIO TECNICO Per ottimizzare il risultato, applicare Liss Repair. Prima dell’acconciatura, 
utilizzare Smooth Laminate.

PRECAUZIONI D’USO: Da conservare fuori dalla portata dei bambini. Alcune persone possono essere sensibili a questo tipo di 
prodotto. Indossare guanti adeguati monouso durante tutto il trattamento. Non applicare in caso di cuoio capelluto sensibile, 
irritato o non integro. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. Risciacquare immediatamente ed accuratamente gli occhi 
in caso di contatto con il prodotto e consultare un medico. Non applicare il prodotto su lunghezze e punte precedentemente 
stirate e che presentano evidenti stati di danneggiamento.
USO PROFESSIONALE Non applicare su capelli fortemente decolorati, elastici, che si spezzano o trattati con hennè o con 
Sali metallici. In caso di irritazione del cuoio capelluto, risciacquare immediatamente. Se l’irritazione persiste, consultare un 
medico. Effettuare la maschera rigenerante Regenerating System seguendo le istruzioni fornite. Fare un test preliminare su 
una o due ciocche prima di fare l’applicazione su tutta la capigliatura. Se i capelli sono diventati fragili o se il cuoio capelluto 
è irritato dopo il test, non effettuare l’applicazione di Smoothing System. Se dopo il test si decide di effettuare l’applicazione 
non applicare nuovamente il prodotto sulle ciocche testate. Non utilizzare shampoo o altri prodotti cosmetici nelle 24 ore 
successive al trattamento.
Non effettuare colorazioni nello stesso giorno del trattamento

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI: NON UTILIZZARE SUI BAMBINI

TABELLA TEMPI DI POSA INDICATIVI - TECNICA/RISULTATO B

TIPI DI CAPELLO CONDIZIONE TEMPO DI POSA TEST DI CONTROLLO 

Molto ricci, 
etnici, crespi, 

ondulati.

Naturali 10 min. max NON NECESSARIO

Colorati
fino a 30 Vol.

5 min. max  NON NECESSARIO

Decolorati
Mechati

3 min. max NON NECESSARIO


