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RAYWELL MODE
linea moda per creare tutti i diversi tipi di acconciatura

LATTE EFFETTO LISCIO - anticrespo
Adatto su capelli crespi (elimina il crespo) e per acconcia-
ture lisce. Utilizzabile sia per piega a phon che su capelli
asciutti. Rende il capello lucido.
FLUIDO EFFETTO RICCIO - semipermanente
Crea un effetto ondulato momentaneo anche su capelli lisci,
ricci naturali o permanentati, per donare elasticità ai capelli
con asciugatura a diffusore, o al naturale. Applicato su ca-
pelli asciutti dona effetto bagnato.
FLUIDO MODELLANTE - fissante antistatico
Adatto su tutti i tipi di capelli per fissare l’acconciatura,
ideale per spazzola e phon, adatto anche per piega a bigo-
dini. Aiuta nello scorrimento della spazzola evitando di elet-
trizzare il capello. Su capelli asciutti, dona effetto bagnato.
LUCIDANTE - U.V protection
Spray no gas a base di siliconi volatili. Non unge ma dona
forte lucentezza ai capelli e un effetto setoso al tatto. Adatto
come finalizzante.

GEL POMATE - strong 
Adatto per modellare le ciocche a proprio piacimento, parti-
colarmente apprezzato dall’uomo. Fissa senza lasciare resi-
dui. Effetto bagnato.
GEL WAX - cocco iperforte
Gel ad effetto cera, lucida i capelli fissando al tempo stesso.
Non lascia residui. Profumo esotico. Ideale per capelli cre-
spi e afro.
WAX FIX
Cera modellante e fissativa, dona un effetto lucido, ideale
per delineare le ciocche al termine dell’acconciatura ed
esaltare effetti mèches.
CREMA STYLING
Cremina lucidante non unta, usata come prodotto di rifini-
tura permette di meglio evidenziare meglio le ciocche e
dare brillantezza ai capelli.

Composta da 17 tipi di prodotti diversi a base di cere finis-
sime, resine dermatologicamente testate, creme non grasse,
siliconi volatili di nuova generazione, proteine del grano
che svolgono azione nutriente, aloe vera con funzione rige-

nerante, filtri U.V che proteggono il capello dai raggi solari
e dai radicali liberi, prodotti antistatici che non permettono
ai capelli di elettrizzarsi e li proteggono dall’umidità e dalle
intemperie.

GEL & FINISH - SPRAY


