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EVOQUE FOREVER YOUNG
protezione durante i trattamenti tecnici

Nuovo rivoluzionario trattamento per proteggere preventivamente il capello dai danni
provocati dai trattamenti tecnici. Dona elasticità‚ forza e un aspetto sempre giovane al
capello. I principi attivi di FOrEVEr YOUNG penetrano nel capello grazie al Niosoma: un
innovativo sistema di rilascio‚ che permette al prodotto di arrivare in profondità nella
corteccia del capello‚ senza alterare il risultato del servizio tecnico effettuato.
A base di:
• Isoflavoni della Soia che compensano squilibri ormonali e stimolano il rinnovamento
cellulare e la sintesi del collagene svolgendo un’azione anti-radicali liberi;
• Phytoceramidi‚ che ricostruiscono gli spazi intercellulari creando sulla superficie
dell’epidermide un reticolo invisibile che permette un’idratazione di lunga durata;
• N-Acetil-cisteina‚ che ha un’azione antiossidante diretta;
• Amminoacidi che migliorano l’azione dei principi attivi. Il sistema è concepito in 3 fasi
che lavorano in modo sinergico.

CREATOR
Miscelato al mix del servizio “chimico”‚ FOREVER YOUNG CREATOR crea nuovi
“legami” proteggendo la struttura interna esistente. Dona forza ed elasticità al capello.
confezione: flaconi da 250 e 500 ml.

IMPROVER
Crema fortificante per rinsaldare i legami creati da FOREVER YOUNG CREATOR‚
conferendo nutrimento e idratazione.
confezione: flaconi da 250 e 500 ml.

FINISHER
Trattamento bi-settimanale da eseguirsi a casa. Con sostanze emollienti‚ dona maggior
morbidezza e lucentezza al capello.
confezione: barattoli da 250 e 500 ml.

modi d’impiego:
1 - TRATTAMENTO COLORE
Miscelare crema colore con “attivatore” e successivamente aggiungere 1 ml (utilizzando
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misurino in dotazione) di FY CREATOR per ogni 10 gr di sola crema colore usata (non
contare ml attivatore). Applicare la miscela come d’abitudine.
Dopo aver effettuato SHAMPOO EVOQUE CHROMALIFE risciacquare e applicare FY
IMPROVER‚ lasciare agire 5 minuti e risciacquare abbondantemente. Per mantenimento
usare due volte a settimana FY FINISHER.

2 - SUPERSCHIARENTI (diluizione 1:2)
Miscelare come d’abitudine crema colore con attivatore e successivamente aggiungere
7‚5 ml (utilizzando misurino in dotazione) di FY CREATOR per ogni 50 gr di sola crema
super-schiarente utilizzata. Procedere come per il trattamento colore classico.

3 - POLVERE DECOLORANTE
Miscelare come d’abitudine polvere decolorante con attivatore e successivamente
aggiungere 2 ml di FY CREATOR per ogni 10 gr di sola polvere utilizzata. Procedere
come per il trattamento classico.

4 - COLORAZIONE DIRETTA
Applicare SHAMPOO EVOQUE CHROMALIFE‚ miscelare per ogni 10 gr di colore diretto
1 ml di FY CREATOR applicare come d’abitudine. Procedere come per il trattamento
colore classico.

5 - TRATTAMENTO PROTETTIVO SENZA SERVIZIO CHIMICO
Miscelare 10 ml di FJ CREATOR con 15 ml di FJ IMPROVER.
Eseguire Shampoo EVOQUE MOISTURIZING AND NOURISHING selezionando se per
capelli fini o grossi‚ applicare dalle radici alle punte sotto fonte di calore per 15 minuti per
poi risciacquare con acqua tiepida. Lasciare raffreddare il capello fino a temperatura
ambiente e riapplicare FY IMPROVER nuovamente‚ uniformemente dalle radici alle
punte‚ lasciare in posa per 3 minuti. risciacquare e asciugare. Per mantenimento usare
due volte a settimana FY FINISHER.

6 - STIRATURA CHIMICA
Dopo lo SHAMPOO EVOQUE SLEEK E SMOOTH aggiungere 10 ml di FY CrEATOr ogni
50 gr di crema stirante. Applicare miscela come d’abitudine e risciacquare
accuratamente. Applicare il neutralizzante e procedere fino al risciacquo‚ applicare FY
IMPrOVEr‚ lasciare agire 5 minuti e risciacquare abbondantemente. Per mantenimento
usare due volte a settimana FY FINISHER.

7 - STIRATURA CON CHERATINA
Applicare lo Shampoo preparatore alla CHERATINA miscelare di 1 ml di FY CREATOR
per ogni 10 gr di crema alla Cheratina; procedere come d’abitudine al servizio. A fine
trattamento applicare FY IMPrOVEr‚ lasciare agire 5 minuti e risciacquare
abbondantemente. Per mantenimento usare due volte a settimana FY FINISHER.

8 - PERMANENTE
Applicare lo shampoo EVOQUE CURL AND WAVE e procedere come d’abitudine fino
all’applicazione del neutralizzante‚ togliere i bigodini e tamponare bene con
asciugamano; applicare 25-30 ml di FY CREATOR in modo uniforme dalle radici alle
punte‚ lasciare in posa per 10 minuti. Senza sciacquare applicare FY IMPROVER fino a
saturare i capelli sempre uniformemente dalle radici alle punte. Lasciare in posa per 5
minuti per poi sciacquare accuratamente. Procedere con asciugatura. Per mantenimento
usare 2 volte a settimana FY FINISHER.
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