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KERATIN SMOOTH

K1 - SHAMPOO
Indispensabile per capelli crespi‚ trattati e sfibrati. Prepara i capelli al trattamento di MASK
TREATMENT. Deterge a fondo la cuticola eliminando i residui e le impurità che
aderiscono allo stelo del capello. Grazie alla Cheratina e alla Vitamina E‚ rigenera‚
rinforza e crea una guaina protettiva sullo stelo del capello.
confezione: tubo da 250 ml.

K2 - MASCHERA ALLA CHERATINA
Maschera condizionante a base di Cheratina e Vitamina E. Rigenera‚ rinforza e crea una
guaina protettiva sullo stelo del capello difendendolo così dalle aggressioni esterne (sia
fisiche che chimiche).
confezione: tubo da 250 ml.

K3 - CREMA ANTICRESPO
Crema anticrespo‚ grazie ai principi attivi contenuti‚ da forma e corpo a capelli crespi‚
ricci naturali o permanentati. Può essere usato anche a fine asciugatura‚ lascia i capelli
più definiti. Non risciacquare.
confezione: tubo da 150 ml.

K1 INTENSIVE - SHAMPOO
Detergente formulato con sostanze sebo-affini‚ a base di Cheratina‚ Monoi di Thaiti e
Vitamina E. Deterge a fondo la cuticola eliminando i residui e le impurità che aderiscono
allo stelo del capello. Grazie al suo pH alcalino (pH = 8 - 8‚3) è in grado di aprire la
cuticola della fibra capillare permettendo un maggiore assorbimento delle sostanze
funzionali contenute in questo prodotto.
confezione: flacone con dosatore da 1000 ml.

K2 INTENSIVE - MASK
Maschera condizionante (pH 4 - 4‚5) a base di Cheratina‚ Monoi di Tahiti e Vitamina E;
rigenera‚ rinforza e crea una guaina protettiva sullo stelo del capello. Prodotto da
utilizzare come complemento di SHAMPOO TREATMENT K1 INTENSIVE. È stato
formulato per nutrire e idratare il capello in profondità.
confezione: flacone con dosatore da 1000 ml.

K2H - LISCIANTE ANTICRESPO
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lunga durata alla cheratina e vitamina E
VERSATILITÀ di K2H:
• LISCIANTE LEGGERO MENO DURATURO: con un semplice procedimento permette di
togliere il crespo‚ lucidarli e renderli più grossi.
• LISCIANTE INTENSO PIÙ DURATURO: con l’uso della piastra stira i capelli lasciandoli
morbidi e luminosi. Dura fino a 6 mesi.
confezione: tubo da 175 ml.
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