
TRATTAMENTO
COSMETICO 
DI LAMINAZIONE



Cos’è la laminazione?

Come eseguire il trattamento?

Come agisce?
È un processo attraverso il quale i capelli crespi e sfibrati acquisiscono struttura, corpo e una luminosità straor-
dinaria ad effetto specchio.

Lo spazio sotto le squame viene prima riempito da sostanze proteiche veicolate dal calore e dal passaggio da una 
fase alcalina ad una fase estremamente acida. Il fusto si rinforza istantaneamente e le cuticole vengono sigillate. 
Con il calore si forma una pellicola esterna protettiva che leviga e chiude ermeticamente le squame. 
Dopo il risciacquo veloce e un’asciugatura quasi completa, viene completata l’azione illuminante a «specchio» 
con lo spray finale e l’intervento della piastra che accende i capelli di rinnovata luminosità.
Con l’ausilio del mantenimento a casa (Nutry Keratin Bagno, Nutry Keratin Maschera Impacco e specialmente 
Lux Lamina Elisir N.4), l’effetto può rimanere anche 40 giorni. Il trattamento viene consigliato dopo la colorazione 
e quando i capelli si presentano particolarmente ruvidi e sfibrati.

È un metodo molto semplice, 
che richiede circa 30 minuti, 
a seconda della lunghezza 
dei capelli.
LUX LAMINA REBITALIA 
effettuato attraverso 2 
protocolli differenti:
– Ricostruzione e 
laminazione-lucentezza 
consigliato da Rebitalia

– Laminazione e lucentezza.

PRIMA DOPO



FASE 1
Prima di procedere con il protocollo ricostruzione e laminazione, pettinare i capelli con una 
spazzola larga, in modo da disciplinare la capigliatura. Bagnare i capelli ed applicare la quan-
tità necessaria di Lux Lamina Bagno Riparatore Alcalino N.1. Massaggiare bene la capigliatura 
anche ciocca per ciocca e lasciare in posa 2/3 minuti, in modo da favorire l’azione detergente 
del prodotto. Risciacquare e fare il secondo lavaggio. Risciacquare accuratamente, asciugare 
parzialmente e procedere alla fase successiva.

FASE 2
Versare la quantità necessaria di Trattamento Riparatore N.2 (15/30ml) in una ciotola non me-
tallica e aggiungere 15/30ml di acqua calda. Dividere la capigliatura in quattro blocchi, distri-
buire il prodotto con un pennello, avendo cura di saturare ogni ciocca. Manipolare con le dita 
in modo da favorire la penetrazione e l’azione delle sostanze attive, mettere una cuffia termica e 
andare sotto il casco o lampada 15 minuti. Togliere la cuffia, pettinare e distribuire la Maschera 
N.3. Massaggiare e pettinare. Dopo 5/6 minuti di posa, sciacquare velocemente, tamponare 
bene i capelli e passare alla fase 3.

FASE 3
Sui capelli tamponati, selezionare piccole ciocche di 2/3 cm e mettere 5/6 dosi di Elisir N.4 in 
modo accurato e uniforme su radici, lunghezze e punte, per l’azione sigillante finale esterna, 
garantendo brillantezza, forza e lucentezza. 
Asciugare i capelli a phon con diffusore per capelli ricci; asciugare all’80% e poi passare la 
piastra (180°-200°), 5/6 volte per ciocca per pieghe lisce.

LAMINAZIONE E LUCENTEZZA
Per questo protocollo, lavare i capelli accuratamente con Lux Lamina Bagno Riparatore Alca-
lino N.1. Risciacquare e fare il secondo lavaggio. Sciacquare bene, tamponare. In una ciotola 
non metallica mettere 30ml di Maschera Struktura N.3 con 5/6 dosi di Lux Lamina Elisir N.4 
e applicare massaggiando sui capelli. Pettinare e sciacquare velocemente dopo 7/8 minuti di 
posa. Dare 5/6 dosi di Lux Lamina Elisir N.4, pettinare, asciugare i capelli a phon con diffusore 
per capelli ricci; asciugare all’80% e poi passare la piastra (180°-200°), 5/6 volte per ciocca per 
pieghe lisce.

Uno splendido effetto, dopo aver fatto la colorazione, si ottiene usando la Maschera Struktura 
N.3 e poi Lux Lamina Elisir N.4 prima della piega. Lux Lamina Elisir N.4 è ottimo per il manteni-
mento a casa, dato insieme a Nutry Keratin Bagno e Nutry Keratin Maschera Impacco. Usare 
la quantità necessaria di prodotto su capelli umidi o asciutti, avendo cura di distribuire unifor-
memente il prodotto su tutta la capigliatura. Per ottenere l’effetto specchio, applicare il prodotto 
e procedere alla piega desiderata.

FORMATI:
Salone: N.1 / N.2 / N.3 da 500ml; N.4 da 100ml
Cofanetto: N.2 / N.3 da 125ml; N.4 da 100ml
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