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B.TOXKARE LIFTING SYSTEM

Un trattamento professionale dallo straordinario effetto riempitivo e anti-età che‚ grazie
alla sinergia di attivi di ultima generazione garantisce un intervento efficace e rapido‚ dai
risultati immediati minimizzando le imperfezioni dei capelli. I capelli sono rimpolpati e la
cuticola più compatta‚ grazie all’acido ialuronico‚ alla cheratina‚ e al collagene che
conferiscono alla struttura dei capelli elasticità e brillantezza.

PREPPING SHAMPOO
Shampoo preparatore che deterge in profondità rimuovendo impurità e residui di styling.
L’efficacia della formulazione predispone il capello ad un migliore assorbimento del
trattamento‚ permettendo al Lifting Serum B.TOXKARE di penetrare all’interno del
capello ottenendo il massimo dell’azione rimpolpante.

confezione: flacone da 750 ml per uso professionale e flacone da 300 ml rivendita.

LIFTING SERUM
Trattamento speciale ad effetto botox‚ riempitivo e rimpolpante. Rigenera e rinvigorisce il
capello dall’interno ripristinando l’elasticità‚ la vitalità‚ la morbidezza e la lucentezza dei
capelli giovani e sani. Il potere idratante e levigante dell’acido ialuronico trasforma la fibra
del capello mentre il collagene e la cheratina ne esaltano l’elasticità e la corposità
rendendo i capelli pieni‚ luminosi‚ morbidi ed idratati.
modo d’impiego: utilizzando l’apposita siringa-dosatore‚ prelevare 10 ml per capelli
medio-corti‚ 20 ml per capelli medio-lunghi. Applicare sulle lunghezze sezione per
sezione‚ massaggiando il capello per favorire la distribuzione e la penetrazione del
prodotto all’interno della fibra. Lasciare in posa 15 minuti sotto fonte di calore (no casco) o
in alternativa cuffia di plastica. Al termine del tempo di posa‚ senza risciacquare‚
applicare Contouring Cream B.TOXKARE secondo le istruzioni d’uso.
confezione: flacone da 10 x 20 ml.

CONTOURING CREAM
Crema sigillante che completa il trattamento B.TOXKARE‚ richiudendo perfettamente le
cuticole e trattenendo i principi attivi all’interno della fibra. L’elevato contenuto di acido
ialuronico‚ collagene e cheratina idrata e nutre in profondità.

modo d’impiego: trascorso il tempo di posa di Lifting Serum B.TOXKARE‚ prelevare con
l’apposita spatola la quantità necessaria di crema e applicare il prodotto su tutte le
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lunghezze‚ distribuendolo uniformemente. Lasciare in posa 10 minuti‚ quindi risciacquare.

confezione: flacone da 500 ml per uso professionale e flacone da 200 ml da rivendita.
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