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Grazie
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SEGUA QUESTE
ISTRUZIONI PER
OTTENERE IL MIGLIOR
RISULTATO DA QUESTO
TRATTAMENTO
PROFESSIONALE

Premessa sulla
formulaZIONE
cosmetica
ALTO CONTENUTO DI
PRINCIPI ATTIVI

Questi prodotti sono stati formulati
secondo alti standard cosmetici,
ricchi di principio attivo. La
presenza di Staminali Vegetali da
Uva Rossa e Pro Vitamin Complex
rende questo prodotto Ultra
Concentrato, per tale ragione è
fondamentale dosare
correttamente il prodotto affinché
si abbia un risultato finale da 5
stelle.
Non contiene profumazione
sintetica ma esclusivamente
essenze naturali.

Shampoo ultra repair
CON STAMINALI VEGETALI

Consigliamo di non applicare nessun
impacco nutriente che precede l'operazione
di Shampoo. Formulato con innovativi
pigmenti Violet che non macchiano la cute
e le mani.

Bagnare accuratamente i capelli con
acqua tiepida.
Versare 7-10 ml di Shampoo tra le mani
dopodiché applicarlo sulla parte
interessata.
Massaggiare il capello per favorire
la penetrazione del pigmento.
Lasciare agire per 9-10 minuti
per favorirne i benefici.
Risciacquare accuratamente
con acqua tiepida

CONTINUA

MASCHERA ultra repair
CON STAMINALI VEGETALI

Dopo aver eliminato ogni residuo di
Shampoo procedere all'applicazione della
Maschera Ultra Repair. Prestare attenzione
a non applicarla sulla cute, ma solo sulle
lunghezze.

Applicare una noce di prodotto (5-7 ml)
nel palmo delle mani, evitando di
applicare la maschera dal flacone
direttamente sui capelli.

Distribuirla partendo da metà
lunghezza e fino alle punte.
Solo in caso di Capelli molto
lunghi o eccessivamente
danneggiati, applicare altro
prodotto nella misura di 3-5 ml.
(Nota professionale: un eccessivo uso
di maschera qualora non necessario,
potrebbe appesantire i capelli,
compromettendo il risultato finale)
Con l'aiuto di un pettine a denti
larghi procedere a districare i capelli
rimuovendo eventuali nodi residui.

MASCHERA ultra repair
CON STAMINALI VEGETALI

L'azione meccanica del pettine aiuta a
raggiungere ottimi risultati favorendo
l'assorbimento delle sostanze funzionali.
Continuare a pettinare per circa 2
minuti.
Lasciare in posa per 5-10 minuti.
Procedere a risciacquo accurato con
acqua non troppo calda, avendo cura di
rimuovere ogni residuo di Maschera NoYellow Ultra Repair.
Tamponare i capelli e procedere
all'asciugatura.
Nella fase finale dell'asciugatura
è possibile utilizzare il Leave-In
Serum alle Staminali Vegetali, si
tratta di un finishing studiato
per una ulteriore protezione del
capello ed azione anti-age e
antiossidante.

In caso di necessità e
consigli personalizzati per
ottenere il miglior risultato
possibile, Beauxury-Milano
fornisce assistenza dedicata
da parte di consulenti
specializzate. Il servizio è
completamente gratuito e
fruibile sia tramite mail che
in live chat WhatsApp.

grazie per il suo acquisto

