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LISAP FASHION

Grazie al LSC (lipoamino silicon complex)‚ complesso basato sulla miscela tra
lipoaminoacidi e silicone idrosolubile‚ ed a SILK-AS‚ derivato dalla fibra della seta‚ i
prodotti LISAP FASHION svolgono due importanti funzioni: la parte lipoaminoacidica
ripara eventuali danni sui capelli‚ mentre la parte siliconica protegge la struttura. LSC
preserva l’integrità della cheratina capillare nello styling a caldo (spazzola/phon) e SILK-
AS‚ grazie all’elevata quantità di aminoacidi che lo costituiscono‚ crea un invisibile film
protettivo che rende i capelli morbidi‚ luminosi e soffici‚ riparandoli dall’interno. LISAP
FASHION: ripara‚ protegge e modella con un unico gesto.

ISPESSENTE
Fluido. Ispessente speciale per capelli fini‚ fragili e ingestibili‚ trasforma i capelli sottili e
fragili in capelli spessi e forti già dalla prima applicazione.
confezione: flacone da 125 ml.

VOLUMIZZANTE
Fluido. Dona massimo volume‚ aspetto sano e lucente. Energizzante per i capelli deboli‚
li rinforza rendendoli elastici e vitali.
confezione: flacone da 200 ml.

SETIFICANTE
Gocce. Ripara e protegge la cuticola ricostruendola‚ previene la formazione di doppie
punte con un tocco soffice e setoso‚ elimina l’effetto crespo.
confezione: flacone da 50 ml.

MODELLANTE
Spray. Modellante-vitaminizzante‚ crea volume‚ definisce un movimento. Assicura tenuta
flessibile a lungo ed una lucentezza superiore senza appesantire.
confezione: flacone da 250 ml.

LUCIDANTE
Spray. Lascia i capelli soffici e leggeri per un effetto finale di estrema brillantezza‚
protegge il colore dai raggi UV.
confezione: flaconi da 250 ml.

LISCIANTE
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Crema. Liscia i capelli mossi e crespi‚ apporta idratazione‚ dona grande lucentezza e
protegge durante l’asciugatura a caldo con phon e piastra.
confezione: flacone da 200 ml.

ARRICCIANTE
Crema-gel. Riattiva i ricci e le ondulazioni donando controllo senza appesantire. Definisce
la forma‚ protegge dall’umidità e ravviva la lucentezza.
confezione: flaconi da 200 ml.

ILLUMINANTE
Budino. Idrata i capelli trattati e colorati‚ controlla il crespo‚ esalta il colore aumentando la
luminosità.
confezione: barattolo da 75 ml.
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