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GLAMOUR RESTRUCTURING
spazzola ecologica - per capelli lisci fino a 3 mesi 

Privo di sostanze tossiche‚ possiede la nuova tecnologia Sugarcane Cisteine®‚ attivo
derivato dalla Canna da Zucchero e Cisteina‚ è arricchito da microparticole di Rubino che
apportano lucentezza. GLAMOUR RESTRUCTURING agisce nelle cuticole dei capelli
rendendo la superficie della fibra capillare più liscia e uniforme. Dalla prima applicazione i
capelli risultano meno crespi e più nutriti. Per un risultato liscio al 100% si consigliano due
applicazioni (a distanza di sette giorni). GLAMOUR RESTRUCTURING può essere
applicato su tutti i tipi di capelli‚ anche trattati chimicamente o danneggiati.

La durata del trattamento può arrivare fino a 3 mesi a seconda della struttura del capello e
della manutenzione. La linea si compone di:

- PRE RESTRUCTURING SHAMPOO
Apre le cuticole‚ elimina le impurità e prepara i capelli per il trattamento.
confezione: flacone con dosatore da 980 ml.
- RESTRUCTURING RUBY
Ricostruisce i capelli rendendoli morbidi‚ lucidi e senza effetto crespo.
confezione: flacone con dosatore da 980 ml.
- INSTANT REBUILDER
Finalizza la ricostruzione e prolunga nel tempo gli effetti del trattamento.
confezione: fiale de 15 ml.

modo d’impiego: lavare i capelli con PRE RESTRUCTURING SHAMPOO due volte‚
asciugare i capelli con phon per circa il 50%‚ 60%. Dividere i capelli in 6 parti‚ con l’aiuto
del pettine e del pennello‚ applicare RESTRUCTURING RUBY cominciando da una delle
ciocche della parte posteriore della testa. Ripetere il procedimento su tutte le ciocche.
Asciugare i capelli con il phon e successivamente con piastra‚ ciocca per ciocca. Per
capelli chiari‚ decolorati e tinti passare 10-15 volte la piastra per ciocca ad una
temperatura max di 180°C; per capelli naturali e resistenti passare la piastra sulle singole
ciocche da 7 a 12 volte a temperatura massima di 210°C. Risciacquare‚ lavare i capelli
con RUBY SHAMPOO‚ risciacquare nuovamente. Applicare INSTANT REBUILDER‚
lasciare agire 5 minuti e risciacquare di nuovo. Asciugare i capelli e modellarli come
desiderato.
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Disponibile l’Home Care Kit: un kit da utilizzare a casa per prolungare la durata del
trattamento‚ esaltare la luminosità dei capelli ed eliminare il crespo. 

L’Home Care Kit è composto da mini taglie di:
- RUBY SHAMPOO in flacone da 250 ml
- RUBY CONDITIONER in flacone da 250 ml
- RUBY LEAVE IN in flacone da 250 ml
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