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Re-Born Hair Solutions

Modo d’uso: Dopo aver lavato
i capelli con lo shampoo pretrattamento Amino Soft Sericin,
tamponare i capelli con un
asciugamano. Spruzzare sui capelli
umidi una quantità sufficiente
di AMINO SOFT SERICIN HAIR
COMPLEX. Applicare sui capelli
in modo uniforme dalla radice alle
punte, soprattutto alle estremità;
massaggiare i capelli e lasciare il
prodotto in posa per 5-10 minuti;
procedere a completa asciugatura dei
capelli con Phon ad alta temperatura
e l’utilizzo di spazzola. Dopo la
completa asciugatura, è consigliato
utilizzare una piastra in ceramica per
fissare la sostanza sui capelli.

Solo per uso professionale

Rappresenta un innovativo trattamento senza risciacquo che
facilita l’hair styling riducendo l’effetto crespo.
Sericin Hair Complex agisce nutrendo la porosità del
capello danneggiato, favorisce un’intensa luminosità e ripara
la struttura del capello.
Questo trattamento non chimico facilita l’hair styling e aiuta
a mantenere più a lungo il colore a seguito delle tinture,
condizionando e riparando le fibre dei capelli.
cod.4209 | 400ml
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Re-Born Hair Solutions
Solo per uso professionale

Shampoo Pre-Trattamento
Uno shampoo unico per preparare i capelli al trattamento
con la linea HAIR REPAIR SYSTEM. Questo shampoo rimuove
efficacemente oli e grassi, e altri residui di prodotti utilizzati
durante trattamenti precedenti; queste sostanze infatti
ostacolerebbero il trattamento compromettendone i risultati.
Modo d’uso: Sciacquare prima i
capelli con acqua, quindi prendere
una quantità adeguata di shampoo
e lavare bene i capelli due volte,
procedere all’asciugatura prima di
applicare il trattamento.

Lo shampoo è stato formulato con un pH ottimale e contiene
specifici ingredienti che aiutano il nutrimento dei capelli
durante il trattamento e aiuta a prevenire la secchezza e la
rottura dei capelli.
cod.4208 | 400ml
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Shampoo
Riparatore
Post Trattamento

Modo d’uso:
Applicare sui
capelli bagnati,
massaggiare fino
alla formazione
di schiuma e
risciacquare bene
con acqua.

Re-Bor n Hair Solutions rappresenta uno
shampoo innovativo per il ripristino dei
capelli formulato per riparare i capelli
molto danneggiati. Lo shampoo contiene
ingredienti unici che lavorano in sinergia
per aumentare l’idratazione e la luminosità
dei capelli. La combinazione di aminoacidi
come Arginina e Betaina e ProVitamina B5
insieme ad una speciale miscela di zuccheri
ed estratti vegetali aumenta notevolmente
l’idratazione e la luminosità dei capelli.
L’utilizzo dello shampoo è consigliato come
trattamento di continuazione domiciliare
della linea HAIR REPAIR SYSTEM. Lo
shampoo è privo di sale e può essere adatto
anche per capelli stirati.
cod.4210 | 400ml
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Riparazione
Post-Trattamento
Senza Risciacquo

Re-Born Hair Solutions presenta rappresenta
un innovativo trattamento senza risciacquo o
facilita l’hair styling riducendo l’effetto crespo.
Sericin Hair Complex agisce riempiendo la
porosità del capello danneggiato, e favorisce
un’intensa luminosità e riparando la fibra del
capello. Questo trattamento non chimico facilita
l’hair styling e aiuta a mantenere più a lungo il
colore a seguito delle tinture, condizionando e
riparando la fibra del capello.
Modo d’uso: Dopo aver lavato i capelli con lo shampoo
pre-trattamento Amino Soft Sericin,
tamponare i capelli con un asciugamano.
Applicare sui capelli umidi in modo uniforme dalla radice
alle punte, soprattutto alle estremità, massaggiare i capelli
e lasciare in posa il prodotto per 5-10 minuti; procedere
a completa asciugatura dei capelli con Phon ad alta
temperatura utilizzando una spazzola. Dopo la completa
asciugatura, è possibile utilizzare una piastra in ceramica per
fissare la sostanza sui capelli
cod.4212 | 125ml

cod.4211 | 250ml

Maschera Riparatrice
Post-Trattamento

Re-Bor n Hair Solutions è una maschera per capelli che grazie al suo
alla sua formulazione aiuta a ridurre l’effetto crespo dei capelli. La
maschera nutre i capelli danneggiati e favorisce un’intensa luminosità
riparando le fibre dei capelli. Questo trattamento non chimico facilita
l’acconciatura, determinando una azione anti-crespo e aiuta a mantenere
più a lungo il colore a seguito delle tinture, condizionando e riparando
la fibra del capello.
Modo d’uso: Lavare i capelli con Shampoo Riparatore Post Trattamento, Applicare la maschera
sui capelli e massaggiare, lasciare agire per 5-7 minuti, quindi risciacquare con acqua.
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