ELASTIC CURLS

Permanente senza acido Tioglicolico o derivati dello stesso e senza ammoniaca.
Una permanente frutto di tecnologia avanzata che produce risultati stupefacenti. _
E’ un prodotto di nuova generazione, che permette di creare qualsiasi stile si
possa immaginare. Ha un potente effetto condizionante che dona uno styling
estremamente naturale, dalle morbide onde. La sua formula esclusiva, con
cisteamina, lascia i capelli in ottimo stato, soffici, naturali e soprattutto senza
danni.

Funzione Permanente o lisciatura
. senza ammoniaca
. senza acido tioglicolico
. cisteamina (aminoacido a basso peso
molecolare)
. ph alcalino
. una sola numerazione cambiando solo i tempi di posa
componente capillare. AMMINOACIDI DELLA CHERATINA: la cheratina è il
principale Ricostruisce la fibra capillare resttuendo la sua naturale coesione ed
eliminando l’effetto crespo. Il capello curato con la cheratina risulta morbido,
brillante, forte e sano.

Istruzioni per l’uso:
Dopo aver lavato i capelli con Nutry bagno intensive, applicare il liquido Elastic
Curls, iniziando dalla nuca, saturando ogni singolo bigodino o spruzzato
accuratamente sugli stessi.
Il tempo di posa varia da un massimo di 20 minuti per capelli difficili e naturali, a
15 minuti per capelli colorati e sensibili, a 10 minuti per un morbido sostegno. E’
consigliabile controllare ogni 5 minuti.
Su capelli colorati e sensibili è consigliato distribuire prima, sui capelli, 3/4
spruzzate di Nutry spray luce per livellare la porosità.
A risultato ottimale raggiunto, risciacquare con acqua tiepida e procedere con il
Neutralizzante. Dopo 8 minuti di posa, risciacquare abbondantemente, applicare
Nutry keratin maschera, dopo alcuni minuti di posa sciacquare e procedere con
l’asciugatura.
2 - Per la lisciatura, dopo aver lavato i capelli con uno shampoo alcalino,
spruzzare Elastic curls sulle lunghezze e pettinare per alcuni minuti. Mettere una
cuffia e lasciare in posa 25 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e spruzzare il
neutralizzante pettinando per alcuni minuti. Dopo 6/7 minuti risciacquare e
mettere Nutry keratin maschera intensive. Alcuni minuti di posa, poi risciacquare e
procedere con la piastra ciocca per ciocca.
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