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PROSHAPE
WAVESELF
Permanente autobloccante che interrompe la propria azione
al raggiungimento del risultato ideale.
Lascia i capelli morbidi, idratati ed elastici grazie all’azione
protettiva di un complesso phytocheratinico che penetra al-
l’interno della cuticola e rinvigorisce la fibra capillare. Le
proteine vegetali idrolizzate, derivate da grano, mais e
soia, condizionano il capello e riparano le doppie punte.
Disponibile in tre forze:
WAVESELF 1S per capelli resistenti;•
WAVESELF 1 per capelli naturali;•
WAVESELF 2 per capelli trattati e sensibilizzati.•

confezione: flacone da 500 ml.
NEUTRAL
neutralizzante condizionante
Neutralizzante a doppia azione: grazie agli agenti condi-
zionanti presenti nella sua formula, neutralizza e idrata i ca-
pelli, proteggendoli e minimizzando i danni derivanti
dall’ossidazione.
confezione: flacone da 1000 ml.

PLUSONDA
emulsione riequilibrante 
post-stiratura/ondulazione
Ristruttura la fibra capillare dopo il servizio tecnico (ondula-
zione o stiratura). Reintegra e rinforza il capello mantenen-
dolo idratato e morbido nel tempo. Lo Split End Complex
riorganizza la struttura cheratinica e garantisce totale prote-
zione delle punte e risultati sicuri di lunga durata. La sua
composizione è ricca di Burro di Karité dalle proprietà
emollienti e protettive, che dona ai capelli un aspetto più
naturale. L’Olio di Mandorle Dolci, inoltre, conferisce al ca-
pello morbidezza e lucentezza.
confezione: vaso da 500 ml.

THERMOFLAT
fluido termico per lisci extra compatti
Esclusivo fluido multiattivo lisciante e disciplinante, protegge
i capelli dallo sbalzo termico dopo il servizio di stiratura. La
sua speciale formulazione a base di Phytokeratina, attivata
dal calore, ristruttura dall’interno il capello creando una
forte coesione alla cuticola, aumentandone la resistenza e
l’elasticità ed evitandone la rottura. Lo Split End Complex
previene la formazione delle doppie punte ed elimina l’ef-
fetto crespo: i capelli risulteranno perfettamente lisci, mor-
bidi e luminosi.
Ideale se usato prima del phon o della piastra.
confezione: flacone con erogatore da 200 ml.

CURL DEFINER MOUSSE
mousse delinea ricci
Mousse modellante a fissaggio morbido che delinea e defi-
nisce i ricci naturali o permanentati. Usata dopo il servizio
ondulante, condiziona i capelli ripristinando la corretta idra-
tazione e lasciandoli morbidi e lucenti. Modella in modo
naturale tutti i tipi di boccolo evitando l’effetto crespo. Lo
Split End Complex svolge un’efficace azione disciplinante e
districante resistente all’umidità.
confezione: bombola da 250 ml.

PREONDA
spray protettivo pre-stiratura/ondulazione
Lo Split End Complex crea un film protettivo che reintegra la
struttura cheratinica del capello. La permanente o la stira-
tura potranno così agire anche su capelli già trattati.
PREONDA è un prodotto particolarmente adatto ai capelli
che hanno già subito trattamenti stressanti e si presentano
sfibrati, in quanto salda le doppie punte e aumenta la scor-
revolezza e la pettinabilità.
confezione: flacone spray da 150 ml.




