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Trattamento lisciante composto da shampoo‚ maschera‚ fluido e kit di crema lisciante e
latte neutralizzante. 

LISS SHAMPOO 
Shampoo dall’azione lisciante e disciplinante‚ ideale per capelli crespi e ribelli. La sua
speciale formulazione‚ arricchita con Cheratina‚ Ceramide A2 e acidi della frutta‚ nutre a
fondo i capelli‚ eliminando il fastidioso effetto crespo‚ così da ottenere capelli lisci‚ sani e
lucenti più a lungo. Inoltre‚ questo prodotto ha un’avvolgente profumazione alla frutta.
confezione: flacone da 500 ml. 

LISS MASK 
Maschera lisciante formulata con olio di Macadamia ed estratti di Bambù‚ per nutrire e al
contempo disciplinare i capelli crespi e ribelli. Permette di ottenere capelli lisci ed
estremamente morbidi. Ha una gradevole profumazione fruttata.
confezione: vaso da 250 ml. 

LISS FLUID
Fluido lisciante‚ disciplinante e nutriente a base di olio di Jojoba e burro di Karité.
Applicato su capelli crespi e ribelli prima dello styling‚ svolge un’azione nutriente e
disciplinante e li avvolge in un film protettivo per proteggerli dal calore. Delicata e dolce la
sua profumazione alla frutta.
confezione: flacone da 250 ml. 

LISS SYSTEM 
Formula Regular e Strong Kit contenente Liss Cream e Neutralizing Fixing Milk. La crema
lisciante con formula Regular è consigliata per capelli fini e normali‚ non particolarmente
ribelli. La crema con formula Strong è consigliata per capelli resistenti e particolarmente
ribelli. Arricchita con olio di Jojoba‚ olio di Macadamia‚ burro di Karité e Ceramide A2‚
essa nutre‚ disciplina e distende i capelli‚ per un liscio intenso dalla lunga durata‚
resistente all’umidità. Dolce profumazione alla frutta. Il latte fissatore neutralizzante
stabilizza la formula liscia ottenuta con Liss Cream e ne prolunga la durata nel tempo.
confezione: Liss Cream in tubo da 100 ml; Neutralizing Fixing Milk in flacone da 100 ml

                               pagina 1 / 2



con tappo applicatore.
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