
SUBLISS
KERATIN LISSAGE SYSTEM
un innovativo sistema di stiratura permanente con cheratina senza formaldeide, 
né ammoniaca, né acido tioglicolico.

• KERATIN LISSAGE PROFESSIONAL KIT
   Formulato sia per applicazioni a freddo che a caldo, 
   secondo la tipologia del capello da trattare e del risultato 
   che si vuole raggiungere. Rivitalizza e ristruttura il capello 
   in profondità conferendo un immediato miglioramento 
   della texture e dona eccezionale morbidezza e lucentezza.
modo d’impiego:

step 1. SERUM LISCIANTE disponibile in 2 formulazioni: 
- capelli naturali e resistenti; 
- capelli trattati, sensibilizzati e fini. 
L’azione stirante del SERUM LISCIANTE è garantita dall’effi-
cace azione sinergica di Cisteamina, un derivato della ci-
steina. Con una dolce azione riducente dissocia i ponti di
zolfo della fibra capillare permettendo alla speciale chera-
tina idrolizzata contenuta nella formulazione di integrarsi
alla struttura capillare in modo definitivo, e dalla Cheratina.
confezione: tubo da 250 ml.

step 2. LATTE FISSATORE: ricostruisce i legami di zolfo
fissando la nuova forma liscia dello stelo e rendendo defini-
tivo il trattamento. I capelli risultano perfettamente lisci, pieni
e corposi, più forti e resistenti.
confezione: tubo da 250 ml.

step 3. RISTRUTTURANTE PROTETTIVO: formulato
per uniformare la porosità e preparare il capello alla stira-
tura, protegge i capelli debilitati prima del trattamento sti-
rante e completa il servizio al termine del processo
ripristinando le condizioni fisiologiche ideali. Utilizzato con
la piastra durante la stiratura, migliora la struttura del ca-
pello, proteggendolo dal calore. Dona corpo, brillantezza e
disciplina e garantisce un liscio eccellente.
confezione: flacone spray no gas da 75 ml.

Le formulazioni dei prodotti SUBLISS sono basate sull’impiego
di una Cheratina Idrolizzata sviluppata in modo specifico per
la lisciatura della fibra capillare: grazie al suo elevato peso
molecolare, si lega saldamente alla cheratina del capello as-
sicurando un effetto di ricostruzione permanente.

Garantisce un liscio naturale a lunga durata su ogni tipo di
capello, da quelli crespi, grossi e resistenti a quelli fini, trat-
tati o tinti. Permette di ottenere sia un liscio permanente che
un controllo del volume, eliminare il crespo e rendere i ca-
pelli maneggevoli e facili da gestire.
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