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TAC’TIL

• SERVIZIO VOLUME/RICCI
VOLUM’TIL - fluido volumizzante
Facilita il coiffage‚ assicurando un controllo perfetto e una consistenza leggerissima.
Dona volume e lascia i capelli lucenti‚ setosi e morbidi. Permette di dare ai capelli il
volume desiderato durante il brushing.
LOOPING - spray ricci
Controlla e definisce i ricci‚ elimina il crespo. Resiste all'umidità. Assicura una tenuta
naturale e flessibile. I capelli sono brillanti ed i ricci morbidi e tonici. Per un effetto ricci
massimo‚ vaporizzare sui capelli secchi o asciugati.
TAC’CURL - crema amplificatore dei ricci
Definisce i riccioli apportando texture e lucentezza ai capelli. Doma i capelli ricci e li
trasforma in riccioli morbidi e lucenti.

• SERVIZIO LISCIATURA
HOT’TIL - siero termo protettivo per brushing
Per capelli sensibilizzati dall'uso del phon‚ della piastra o dalle colorazioni.Grazie al
complesso termo-protettivo e alle vitamine‚ protegge i capelli dal calore‚ facilita il
brushing e favorisce la brillantezza del colore.

• SERVIZIO LUCENTEZZA
FLASH - spray di lucentezza
Si vaporizza nel tocco finale sull’acconciatura dandole una brillantezza eccezionale. Non
grasso. Protegge dalle aggressioni esterne grazie al suo complesso vitaminizzato fotoprottetore e impedisce la disidratazione. Da vaporizzare per tocchi leggeri a 25-30 cm dai
capelli.
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STRASS’TIL - bruma di lucentezza
La sua formula all’olio di Camelia arricchita con un filtro UV porta dolcezza e brillantezza
al colore dei capelli. Vaporizzare un leggero velo a 30 cm dai capelli.

• SERVIZIO FISSAGGIO
ULTIMATE - foschia fissaggio forte
Forma un film lucentezza e fissa in modo durevole. Per un effetto fissante massimo‚
vaporizzare sui capelli secchi e asciugare. Non vaporizzare verso una fiamma o un corpo
incandescente.
TAC’FORM - spray ultra fissante
Offre una tenuta extra forte dell’acconciatura senza seccare né togliere la luminosità dei
capelli. Contiene un filtro solare foto protettore. Vaporizzare localmente per
un’acconciatura scolpita con le dita‚ oppure a 30 cm per un ultimo fissaggio dopo la
realizzazione dell'acconciatura.
STRUCT’IL - gel per acconciatura – tenuta extraforte
Ideale per il griffage dei tagli sfilati. Definisce e fissa i movimenti conferendo ai capelli
brillantezza e naturalezza. Permette di lavorare in rilievo i movimenti dei capelli. Adatto a
tutte le lunghezze‚ lunga tenuta.
TAC’GEL - gel extraforte
Fissaggio extraforte ed effetto vinile con massima brillantezza. Scolpisce i capelli. Stampa
i movimenti per gli stili più estremi. Si utilizza anche sui capelli secchi per degli effetti molto
rigidi di ciocche.Non conviene l’uso col brushing.
TAC’LAQUE - lacca forte
Fissa perfettamente ogni acconciatura per una tenuta di lunga durata.Fissaggio
istantaneo.

• SERVIZIO EFFETTO SCOLPITO
WET’TIL - effetto bagnato
Dà forme a delle pettinature alla moda‚ dall'aspetto bagnato a quello asciutto e struttura i
movimenti conferendo lucentezza e naturalezza.
CLINK - cera vibrante
Effetto lucidante ed anti-ricciolini e crespo. Una struttura cristallina fondente e leggera che
vibra. Dona una brillantezza intensa ai capelli senza incollare e senza ricciolini‚ anche con
tempo umido.
TIL’GUM - cera fibrosa
Una struttura fibrosa e brillante con un effetto opaco. Per stili destrutturati‚spettinati‚
stropicciati.Separa i capelli dando forma e struttura. Adatto alla torsione delle ciocche.
TAC’MAT - cera matifiante (opacità)
Questa cera matificante scolpisce e forma i capelli a piacimento in un movimento
naturale‚ dando brillantezza.Ideale per tutti gli effetti di tendenza destrutturati. Si elimina
facilmente con uno shampoo.

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

