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TRATTAMENTI KERATINA

Il trattamento cheratina è un prodotto universale che può essere utilizzato in modo sicuro
su qualsiasi tipo di capelli: secchi‚ crespi‚ eccessivamente ritoccati‚ colorati o naturali.
Su quasi tutte le tipologie di capello si possono ottenere gli stessi risultati ovvero dei
capelli: sani‚ lucenti‚ senza effetto crespo e docili al pettine.
Con i trattamenti di Marcia Teixeira® è praticamente nullo il rischio di danneggiare o
spezzare i capelli‚ a condizione che il prodotto sia correttamente utilizzato. Il trattamento
cheratina dura a lungo ed è un trattamento reversibile che si esaurisce nel corso del
tempo senza danneggiare i capelli.

La linea si compone di:

TRATTAMENTO ORIGINALE
Raccomandato per capelli di lunghezza media e naturalmente mossi‚ ammorbidisce
delicatamente i ricci. Lascia i capelli lucenti e sani‚ liberandoli dall’effetto crespo.
confezione: flacone da 960 ml.

TRATTAMENTO AL CIOCCOLATO
Raccomandato per ricci molto fitti e per i tipi di capelli con una struttura grossa e
resistente. Contiene antiossidanti naturali e una speciale miscela di aminoacidi.
confezione: flacone da 960 ml.

TRATTAMENTO SOFT
Privo di formaldeide‚ raccomandato per capelli di media consistenza.
Appositamente formulato per ridurre l’effetto crespo‚ senza eliminare completamente il
riccio. Trattamento extra delicato che ammorbidisce‚ leviga‚ e lascia lucidi i capelli. I
capelli possono essere lavati nello stesso giorno.
confezione: flacone da 960 ml.

TRATTAMENTO SOFT AL CIOCCOLATO
Privo di formaldeide‚ consigliato per le medie texture e per i capelli molto grossi o
resistenti. Utilizza burro di cacao. Appositamente formulato per ridurre l’effetto crespo‚
senza eliminare completamente il ricciolo. I capelli possono essere lavati nello stesso
giorno.
confezione: flacone da 960 ml.
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TRATTAMENTO AVANZATO
Raccomandato per coloro che hanno uno stile di vita attivo. Può essere usato su tutti i tipi
di capelli‚ appositamente formulato per creare risultati immediati. I capelli possono essere
lavate il giorno stesso del trattamento.
confezione: flacone da 960 ml.
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