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KEIRAS FINISH

• FORZA FISSATIVA NO FIX
CERA ALL’ACQUA NO FIX
Profumata‚ effetto bagnato‚ lucente e brillante. Texture compatta e di facile
manipolazione. Disponibile nelle serie GIALLA‚ AZZURRA‚ ARANCIONE‚ ROSA.
confezione: vaso da 100 ml.
GLAZE ANTICRESPO
Ideale per tutti i tipi di capelli‚ in particolare per quelli trattati; attenua l'effetto crespo e
contribuisce ad idratarli. Gli effetti risultano amplificati grazie alle straordinarie proprietà
dell'Acido Ialuronico cationizzato (Hyaloveil®-P)‚ contenuto nella formula‚ che agisce
sulle cuticole capillari danneggiate‚ proteggendole dai raggi solari e dagli agenti
atmosferici.
confezione: flacone da 250 ml.

• FORZA FISSATIVA 1
THERMO SHINE - spray illuminante termoprotettivo
Antiumidità‚ ideale anche per l' utilizzo di piastre e phon. Grazie alle sue proprietà
nutritive‚ ripristina il naturale equilibrio del capello rendendolo particolarmente setoso e
morbido al tatto. Le particolari molecole di cui è composto‚ ad elevata rifrazione della
luce‚ donano un incredibile effetto illuminante a tutta l'acconciatura. Ottimo anche con l'
utilizzo di piastre e phon‚ protegge il capello dall' azione termica rendendo il trattamento
delicato ed efficace.
confezione: flacone da 150 ml.
CRISTALLI DENSI - effetto luce
Dall'azione illuminante. Azione filmogena sul fusto e rigenerante sulle punte per un
risultato di luminosità a specchio.
Capelli impeccabili e morbidezza setosa.
confezione: flacone da 100 ml.

• FORZA FISSATIVA 2
ENERGY MOUSSE - fissativa energizzante
Schiuma volumizzante per dare corpo‚ volume ed elasticità all’acconciatura.
confezione: bombola da 300 ml.

• FORZA FISSATIVA 3
CREMA GLAZE - lisci ricci
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Antiumidità - anticrespo. Ideale per valorizzare i capelli sia lisci che ricci. Fornisce
definizione‚ forza ed elasticità ai riccioli‚ mentre li fissa morbidamente. Assicura ai capelli
protezione termica dall’utilizzo di phon e piastre.
confezione: flacone da 250 ml.
PASTA MODELLANTE OPACA
Azione fissativa forte. Modella i capelli dando la forma e lo stile desiderato‚ per una
texture naturale e un massimo controllo. Acconciature cool. Azione antiumidità.
confezione: vaso da 100 ml.

• FORZA FISSATIVA 4
POWER MOUSSE - modellante forte
Schiuma stilizzante-modellante ad azione fissativa decisa.
confezione: bombola da 300 ml.
ECO FIX - lacca eco - extra forte
Lacca no gas ad azione fissativa decisa. Antiumidità. Lunga tenuta alla piega e grande
effetto volume e brillantezza. Altissima resa. Non appesantisce il capello e si elimina con
pochi colpi di spazzola. Non produce effetto flaking (polvere).
confezione: bombola da 350 ml.
FIXING SPRAY - lacca fissaggio forte
Fissativo ad alta tenuta‚ per effetti strutturati e voluminosi. Grande lucentezza ai capelli.
Riveste il capello di un film resistente e flessibile. Non produce effetto flaking (polvere).
Asciugatura veloce. Si elimina con qualche colpo di spazzola. Si può modellare il capello
anche dopo averla spruzzata. Antiumidità.
confezione: bombola da 500 ml.
AQUA FIX - cera all'acqua fissativa
Cera all'acqua per capelli fissativa e lucidante‚ dall'azione extra forte e decisa. Look
impeccabile extra brillante. Azione antiumidità.
confezione: vaso da 100 ml.
GEL EXTRA STRONG - effetto cemento elastico
Creato per definire e modellare in modo deciso l'acconciatura. Forte tenuta con estrema
naturalezza. Non lascia residui‚ non unge e si elimina facilmente con pochi colpi di
spazzola.
confezione: disponibile in tubo da 250 ml e vaso da 500 ml.
CERA GEL - controllo flessibile
Controllo flessibile - extra strong. Unisce il controllo e sostegno di un gel alla flessibilità e
brillantezza di una cera. Formula professionale.
confezione: disponibile in tubo da 250 ml e vaso da 500 ml.
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