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MAXIMA LISS THERAPY
LINEA LISCIANTE E ANTI-CRESPO

Linea anticrespo con K.IA.C Pro technology‚ il complesso total care a base
di Cheratina-Acido Ialuronico-Collagene‚ che ripara e nutre la fibra capillare e burro di
avocado‚ che protegge dalla disidratazione contrastando l’effetto crespo in modo
efficace.
Crea la tua routine di bellezza con il trattamento mirato per una capigliatura setosa e
lucente: 

LISS THERAPY / SHAMPOO DISCIPLINATE ANTI-CRESPO 
Shampoo disciplinante anti-crespo senza solfati e sale aggiunto. Formulato con un
complesso di cheratina‚ collagene e acido ialuronico‚ liscia la fibra capillare ap-
portando idratazione e luminosità; arricchito con burro di avocado‚ rende docili e morbidi i
capelli crespi e ingestibili. Ideale per mantenere i risultati di ogni trattamento lisciante‚
protegge dall'inaridimento e dall'umidità.
confezione: flacone da 250 ml.

LISS THERAPY / MASCHERA DISCIPLINANTE ANTI-CRESPO 
Maschera disciplinante anti-crespo basata su un complesso di cheratina‚ collagene‚
acido ialuronico e idrolizzato di seta‚ che nutre e rigenera la fibra capillare lasciandola
visibilmente levigata‚ apportando incomparabile morbidezza e setosità. I capelli risultano
perfettamente lisci e docili‚ sani e brillanti. Ideale per mantenere i risultati di ogni
trattamento lisciante‚ ristruttura i capelli trattati chimicamente e forma una barriera
filmogena che protegge le lunghezze dagli agenti esterni.
confezione: vaso da 250 ml. 

FIBER PRO 3.5 SPRAY PROTETTIVO 
Condizionante istantaneo senza risciacquo a base di un complesso di cheratina‚
collagene‚ acido ialuronico e idrolizzato di seta indicato per capelli ribelli e crespi.
Liscia la cuticola dalla radice alle punte e regala idratazione e nutrizione. Formulato per
uniformare la porosità‚ protegge dal calore di piastra e phon‚ conferendo setosità e
lucentezza. Svolge un’azione antistatica e un perfetto controllo del crespo.
confezione: flacone da 150 ml. 
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