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SETYL LYSS
trattamento lisciante anti-crespo alla Keratina

DEEP CLEANING SHAMPOO
shampoo preparatore pH 7.0 alla Keratina e Vitamina E
Lo shampoo specifico a pH alcalino è studiato per detergere in profondità il capello prima
del trattamento lisciante eliminando residui come siliconi, gelificanti o residui presenti sulle
fibre che ostacolerebbero la corretta penetrazione del servizio successivo. Rispetta il
cuoio capelluto grazie all’azione lenitiva ed antiossidante di Aloe Vera e Vitamina E che
prevengono l’invecchiamento precoce della cute e dei capelli proteggendoli dall’azione
aggressiva dei tensioattivi. Inoltre, la Cheratina componente proteico del capello presente
nella sua formula, si lega alla fibra capillare rinforzandola e conferendo lucentezza e
contrastando l’effetto crespo senza appesantire.
SMOOTHING FLUID
trattamento lisciante-anti crespo alla Keratina
Il nuovo sistema Lisciante SETYL LYSS non contiene PEG e Parabeni, ma la sua formula
è resa acida per la presenza di acido Gliossilico e acido Lattico. La sua azione avviene in
virtù del fatto che, il capello fortemente igroscopico, per un effetto “spugna” assorbe il
prodotto applicato fino a 20 volte il proprio peso, inglobando i seguenti attivi:
• Cheratina: rende il capello più robusto eresistente migliorandone l’elasticità.
• Acido Lattico: aumenta la plasticità del capello per una più facile modifica strutturale
delle catene alfa eliche-cheratiniche.
• Vitamina E, F: regolano e migliorano il processo di cheratinizzazione.
• Aloe ed Iperico: azione emolliente e lenitiva.
• Acido Gliossilico: induce polarizzazione indebolendo i legami salini e di idrogeno tra le
catene cheratiniche. L’azione meccanica a 200°C della piastra produce omolisi tra i
legami S-S con conseguente scorrimento delle catene sotto trazione fino alla ricostruzione
degli stessi nella conformazione a fine stiratura.
confezione: l’astuccio SETYL LYSS KERATIN contiene:
- SHAMPOO PREPARATORE pH 7.0 ALLA KERATINA E VITAMINA E in flacone da 250
ml;
- TRATTAMENTO LISCIANTE-ANTI CRESPO ALLA KERATINA in flacone da 500 ml.
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