CARE COLLECTION

CARE
THERAPY

CARE
THERAPY
TIMELESS COLOR SHAMPOO & CONDITIONER & MASQUE--------------------------Shampoo Antiscolorante
Uno shampoo antiscolorante potenziato alla cheratina con agenti schermanti anti-UV
Ø Mix esclusivo di agenti emollienti e schermanti
Ø Privo di parabeni solfati e cloruro di sodio.
Conditioner Antiscolorante
Un conditioner antiscolorante potenziato alla cheratina con agenti
schermanti anti-UV
Ø Mix esclusivo di agenti emollienti e schermanti
Ø Privo di parabeni solfati e cloruro di sodio.
Maschera condizionante
Maschera per un trattamento profondo
Ø Lussuoso trattamento di condizionamento profondo che sigilla e
ricostruisce.
Ø Protegge perfettamente la tintura e consegue una lucentezza unica.

POST TRATTAMENTO
CARE
THERAPY
No cloruro di sodio

*

No solfati

*

*

*

*

*

*

Ingredienti principali

Cheratina
Vitamina B5
Frumento soia

Cheratina
Frumento soia

Cheratina
Camomilla soia

Cheratina
Vitamina B5
Poly Q antischiarimento

Modo d’uso

Per tutti i capelli

Capelli colorati e
trattati

Capelli biondi
grigi bianchi

antiscolorante

Caratteristiche e
benefici

Deterge
delicatamente

Prolunga il
risultato della
lisciatura

Irrobustisce i
capelli

Contrasta
l’effetto
schiarente

REPAIR
REPAIR
THERAPY
THERAPY

FINISH
FINISH
THERAPY
THERAPY

VITALSHOT

VITALSHOT
RESTORATIVE KERATIN AMPOULES

IN THE USA

THE BOND REBUILDER:
RICOSTRUTTORE
DI LEGAMI

ONE
FORMULA.
FOURSERVIZI
UNIQUE
SERVICES.
UNA
FORMULA
, QUATTRO
UNICI
1. 1. COLORE
RAGGIANTE:
i legami
chimici evibrancy
accresce
lacoloring
vitalità dei capelli durante la colorazione
RADIANT
COLOR Irrobustisce
Strengthens bonds
and increases
while
1 Vitalshot
+ 90 mL/3
oz. KeraHold Keratin-Enhanced
Crème Hair Color
or KeraBrilliance
Demi-Glaze
Liquigel
Color formula
1 fialaampoule
vitalshot
+ 1fl.formulazione
keraholdPermanent
o kerabrilliance
( 1 fiala
vitalshot+
90 ml.
di tintura
)
1. Mix color and developer according to desired results.

+
2.

OR

1.2. Mix
Miscela
di colore e sviluppatore in funzione dei risultati desiderati.
1 Vitalshot ampoule into color formulation and apply.
2.3. After
Miscela
1 fiala di Vitalshot assieme alla formulazione e applica tutto.
processing, rinse hair with lukewarm water. Shampoo and condition.
3. Dopo il trattamento, sciacqua con acqua tiepida fai shampoo e conditioner.

BIONDO PIU’ BRILLANTE : Protegge e rinforza i capelli durante la schiaritura

2. 1BRIGHTEST
Rebuilds
and protects
fragile hair
fiala vitalshot +BLONDE
1 formulazione
It’sbonds
a blonde
thing ( blonde
1 fialaand
vitalshot+
90while
ml. lightening
di tintura )
1 Vitalshot ampoule + 90 mL/3 fl. oz. It’s a Blonde Thing Keratin Lightening System formula

+

lightener
with desirededeveloper.
1.1. Mix
Miscela
lo schiarente
lo sviluppatore.
2.
Mix
1
Vitalshot
ampoule
into lightener
formulation
and apply. e applica tutto.
2. Miscela 1 fiala
di Vitalshot
assieme
alla formulazione
processing,
rinse hair
with lukewarm
watertiepida
and shampoo
3.3. After
Dopo
il trattamento,
sciacqua
con acqua
fai shampoo e conditioner.
with Blondeshell Debrass & Brighten Shampoo and Conditioner.

3. 3. RIMEDIO
RIPARATORE
: Un integratore
istantaneo
che ricostruisce
ripara
REPARATIVE
REMEDY
Instant keratincheratinico
booster that rebuilds
and repairs
the bonds of ethe
hair i legami chimici dei capelli.
1 – 2 Vitalshot ampoules

1 - 2 fiale Vitalshot

1. Fai lo shampoo e asciuga i capelli con l’asciugamano.
towel dry.
2.1. Shampoo
Applicahair
1 – and
2 fiale
di Vitalshot, distribuendo uniformemente il balsamo con il pettine.
2. Apply 1 – 2 Vitalshot ampoules, combing through the hair for even distribution.
3. Copri i capelli con una cuffia e mantieni il cliente sotto il casco per 10-15 minuti. Rimuovi il casco
3. Cover hair with a towel or cap and place client under heat for 10 – 15 minutes.
lascia raffreddare per 2-3 minuti. NON SCIACQUARE.
Remove cap and allow hair to cool for 2 – 5 minutes. Do not rinse.
4.4. Blow-dry
Asciugaand
con
il phon e acconcia a piacimento.
style as desired using Style Therapy products.

4. 4. MASCHERA
Un rimedio
corroborante personalizzato che idrata e rafforza i legami chimici dei capelli
MASQUE MASSIMIZZATA:
MAXIMIZER Customized
restoring remedy that moisturizes and strengthens the bonds of the hair
1 fiala vitalshot + 15-30ml. Vanilla Bean Deep Conditioner

1 Vitalshot ampoule + 15 – 30 mL/.5 – 1 fl. oz. Keratin Complex Vanilla Bean Deep Conditioner.

+

15

1.
2.
3.
4.
5.

1. Shampoo hair and towel dry.

Fai lo shampoo e asciuga i capelli con l’asciugamano.
Applica 1fiala di Vitalshot, distribuendo uniformemente il balsamo con il pettine.
3. Layer masque and massage throughout the hair for even distribution.
Applica la maschera sopra il balsamo e massaggia il tutto tra i capelli e distribuirlo bene.
4. Leave on hair for 5 minutes.
Lascia riposare per 5 minuti.
5. Rinse and style as desired using Style Therapy products.
Risciacqua e asciuga con il phon e acconcia a piacimento .
2. Apply 1 Vitalshot ampoule, combing through the hair for even distribution.

REPAIR
THERAPY
Tipo
di Capelli

Vanilla
Bean deep
Conditioner

Kerawhip

Infusion

Kerabalm

Tutti i tipi
Secchi
Sfruttati

Medi a crespi
Secchi
Opachi

Tutti i tipi
Crespi

Tutti i tipi

Trattamento in
Salone

*

*

*

*

Trattamento a
Domicilio

*

*

*

*

Vantaggi

Trattamento aroma
terapeutico
intensivo

Trattamento
altamente
idratante

Trattamento
rigenerante
rivitalizzante

Rifinitore
protettivo della
cuticola

Ingredienti

Bacelli di vaniglia,
estratti botanici,
olio di jojoba

Olio di cocco
Olio di semi di
cartano

Proteine di soia e
frumento
Estratto di
echinacea e
rosmarino

Cellule staminali di
mela
Olio di argan

*

*

Proteina
cheratinica

*

*
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