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TRATTAMENTI SPECIALI

15 EXTRA HYDRATING MASK maschera ultra idratante
15 EXTRA HYDRATING MASK è stata progettata per donare 15 minuti di benessere
perchÌò dona flessibilità ed idratazione ai capelli. La sua particolare profumazione al
melone avvolge in una sensazione di estremo benessere psico-fisico creando un
momento di relax.
modo d´impiego: 15 EXTRA HYDRATING MASK va applicata sui capelli lavati e tenuta
in posa per 15 minuti. Permette 3 diverse tecniche di ricostruzione: SOFT‚ con l´aiuto di
un asciugamano caldo‚ REGULAR con l´aiuto di piastra e carta stagnola‚ STRONG con
l´aiuto di piastra e carta stagnola secondo il metodo Emmediciotto.
confezione: tubo da 250 ml e flacone da 1000 ml.

09 OLD SOLUTION
codice di relax per capelli stanchi e stressati
Rivalutando le antiche esperienze‚ Emmediciotto ripropone un metodo e un gesto
adeguati ai nostri tempi. Utilizza estratti di materie naturali che prepara per i capelli che
vivono la contemporaneità.
09 OLD SOLUTION è una crema ottenuta da sostanze naturali private della parte chimica
aggressiva: ne risulta un prodotto estremamente dolce‚ con un fantastico potere di
ricostruzione. Sin dalla prima applicazione i capelli appaiono più luminosi ed elastici tanto
da sembrare più lunghi.
modo d´impiego: 09 OLD SOLUTION si distribuisce su tutta la lunghezza dei capelli per
ricostruirne la struttura‚ perciò applicandolo ogni settimana si ottiene un risultato
magnifico. Ideale per l´attesa: applicata la crema si copre con una cuffia da doccia e si
lascia per 20 minuti sotto una fonte di calore.
confezione: tubo da 150 ml.

20 FOR SCALP TREATMENT
maschera per la cute - pre e post colore
20 FOR SCALP TREATMENT è un´importante maschera per la cute. È uno spray che
forma un film invisibile sulla cute e protegge il cuoio capelluto dalle irritazioni rendendolo
fresco ed idratato‚ ideale pre e post colore. 20 FOR SCALP TREATMENT favorisce il
bilanciamento degli interventi tecnici e ristabilisce il naturale equilibrio.
modo d´impiego: prima del trattamento (colore‚ permanente‚ ecc..) spruzzare
accuratamente sulla cute per proteggere dalle irritazioni; dopo il trattamento applicare sui
capelli lavati e lasciare in posa per 5 minuti per calmare le irritazioni e reidratare la cute.
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confezione: flacone in vetro da 100 ml.
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