
RESTRUCTURING
AZIONE RISTRUTTURANTE

RIEMPITIVO
•

RIPARATORE
•

SIGILLANTE

KERATIN SHAMPOO
IDRATANTE-RISTRUTTURANTE • 250 ml
Detergente delicato per tutti i tipi di capelli a base di cheratina, pantenolo e proteine del grano e della seta, 
particolarmente indicato per detergere e rinforzare i capelli secchi o trattati chimicamente. Nutre e ripara le 
lunghezze, restituendo la morbidezza e la lucentezza ottimale. Particolarmente indicato per il mantenimento del 
trattamento di ricostruzione effettuato in salone.

KERATIN CONDITIONER
IDRATANTE-RISTRUTTURANTE • 250 ml
Condizionatore a base di burro di Karité, olio di Argan e olio di jojoba che donano idratazione. Ricco anche di 
cheratina, collagene e proteine del grano che fortificano e ristrutturano il capello. Particolarmente indicato per 
capelli secchi o trattati chimicamente, nutre e ripara le lunghezze restituendo la morbidezza e la lucentezza ottimale. 
Particolarmente indicato per il mantenimento del trattamento di ricostruzione effettuato in salone. 



TRATTAMENTO
INTENSIVO ANTI-ETÀ

DI RIEMPIMENTO
DELLA STRUTTURA

DEL CAPELLO

a base di

GLICOPROTEINE
DELLA MANDORLA DOLCE

(PRUNUS AMYGDALUS)

Trattamento intensivo di riempimento della 
struttura del capello, ideato per nutrire e 
rimpolpare la fibra più arida, fragile e con un 
basso carico di rottura. È arricchito con 
glicoproteina estratta dai semi del Prunus 
Amygdalus (mandorla dolce); agisce colman-
do gli spazi vuoti sulla cuticola capillare per 
un effetto rimpolpante tangibile. I capelli 
sono più corposi, nutriti, morbidi al tatto e 
lucidi sin dalla prima applicazione. Per un 
trattamento completo sono consigliate in 
media tre applicazioni. Aiuta nella preven-
zione delle doppie punte.

Modo d’uso: agitare bene il flacone prima 
dell’uso. Versare in una bacinella, con l’ausilio 
dell’apposita pipetta erogatrice, 5 ml di Filler 
Serum e 30 ml di acqua tiepida. Mescolare 
con il pennello fino a ottenere un gel omoge-
neo. Non pettinare i capelli. Dividere la 
capigliatura in quattro sezioni. Applicare il 
prodotto ciocca per ciocca con il pennello su 
ogni area, partendo dalle radici e proseguen-
do su tutte le lunghezze fino alle punte. 
Completata l’applicazione, raccogliere la 
capigliatura in una cuffia e mettere sotto 
fonte di calore umida per 15/20 minuti. 
Rimuovere la cuffia e attendere che i capelli 
si raffreddino per procedere al risciacquo 
eliminando solo l’80% del prodotto. Asciu-
gare bene con spazzola e phon. Per un 
risultato ottimale, passare ciocca a ciocca, la 
piastra a 200° lavorando con maggiore cura 
la zona delle punte.


