CHERATINA
Lo scopo di questo trattamento è idratare e disciplinare il capello particolarmente secco e difficile da pettinare.
Indicato per chi ha capelli crespi, ricci e per chi desidera ottenere un effetto liscio.
Il trattamento viene garantito 3 mesi con l’utilizzo a casa di prodotti adeguati.
Durata del trattamento in salone 3 ore circa.
Costo del servizio € 221,00, compreso dei prodotti per il mantenimento a casa “Shampoo + Conditioner”.

ANTICRESPO - RIDUZIONE DEL VOLUME
E’ un trattamento utilizzato per capelli secchi e danneggiati che idrata, elimina l'effetto crespo e rende i capelli lucenti, più
flessibili e maneggevoli.
Dona una chioma facile da gestire.
Un trattamento anticrespo disciplinante ha una durata di circa 3 mesi.
Costo del servizio € 119,00.
IZIO

!

TOP

V
SER
RICOSTRUTTORE MOLECOLARE K18
Si tratta di un trattamento di riparazione completo, che parte dalla corteccia del capello.
Ripara le catene di cheratina danneggiate a causa di schiariture troppo eccessive e colori aggressivi.
Il risultato è morbidezza, forza e lucentezza del capello. La cosa straordinaria è che l’effetto si ottiene con pochi minuti di
trattamento. I capelli acquistano il 91% di forza e il 94% di elasticità originaria.
Il costo del trattamento è di € 34,00.
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Il compito di questo trattamento è rimpolpare la struttura dei capelli.
Serve a dare corposità, luminosità, brillantezza al colore, diminuendo il rischio del punto di rottura del capello.
Apporta idratazione e consistenza a un capello particolarmente disidratato con soli 1- 2 trattamenti.
Per i capelli molto rovinati il consiglio è di eseguire 6 sedute, i primi 3 trattamenti con tempi di una settimana uno dall'altro, 15
giorni per i prossimi 2 e l'ultimo a distanza di un mese.
Il costo a seduta del trattamento è di € 20,00.

LAMINAZIONE
E’ un trattamento in grado di donare un aspetto brillante e sano ai vostri capelli, crea un sottile film intorno al capello, le
cuticole si sigillano creando un effetto di idratazione.
L’agente laminante rende i capelli più setosi e li protegge dall’uso eccessivo di strumenti a caldo come phon e piastra.
Tempo di esecuzione per un capello medio 90’ minuti, compreso di asciugatura.
Costo del servizio € 17,00.

KERATIN REPAIR
È un trattamento veloce, si esegue in poco tempo, ideale per chi preferisce la rapidità.
Trattamento straordinariamente ricco di molecole cheratiniche naturali che agiscono come un vero e proprio “filler dei capelli”
sostituendo le parti danneggiate attraverso un’azione di riempimento. Idrata il capello e lo rende elastico, perfetto sia per il
semplice trattamento dei capelli tendenti al crespo, sia per preparare e mantenere la stiratura naturale o chimica.
Il costo del trattamento è di 11,00 € euro.
Kit di mantenimento a casa per tre mesi € 70,00.

CUTE PERFETTA
Il primo servizio per il trattamento di ogni anomalia cutanea.
E’ un trattamento rigenerante del capello capace di adattarsi e migliorare diverse anomalie della cute come forfora, caduta,
seborrea, ipersecrezione sebacea, arrossamento cutaneo, prurito, desquamazioni del cuoio capelluto.
Il costo del trattamento è di € 10,00 tempo di esecuzione in salone 10 Minuti.

RECONSTRUCTOR
Il trattamento idrata all’istante le strutture interne del capello che hanno subito danni importanti da parte di agenti chimici e
trattamenti tecnici. Il capello risulterà sin dalla prima applicazione più forte, meno elastico, più lucido, morbido e con un aspetto
sano.
Il costo del trattamento è di € 9,00 tempo di esecuzione in salone 20 Minuti.

