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Istruzioni per l'Uso 

I l Aprire i I flarnne di crema Fissante. \'ersare il contenuto del 
flacone Tintura e richiudere. 

2) Agitare bene la miscela finchè non si sarà formata un·emul,ione
gelatinosa uniforme.

:ì) Tagliare la punta al beccuccio applicatore e indossare i guanti in 
dotatione o guanti di gomma. 

-4) Applicare l'emulsione .-ui capelli non lm·ati (il prodotto è anche un 
detergente). separandoli in ciocche con l'aiuto del beccu 
·cio. Cominciate sempre il trattamento dalla parte c:he 
presenta la maggior differenza con il colore desiderato: 
a) per coprire meglio la crescita: incominciate dalle radici e solo 
.-uccessi\·amente tirate il prodotto anche sulla lunghezza aiutando,·i 
con un pettine:
b) Se i capelli non hanno subito tinte o le punte sono più chiare: 
disporre r emulsione direttamente in maniera uniforme. Usate poco 
prodotto su ogni ciocca. ripassando poi su ognuna. fino ad 
esaurimento. 

5) Se è \'Ostra intenzione ottenere un effetto uniforme massaggiate 
dolcemente in modo da stendere il prodotto su tutti i capelli. 
Operazione effettuabile bene anche con un pettine.

6) La ·ciate agire il prodotto per circa 30 - 40 minuti. coprendo i 
capelli con cuffia in dotazione. Se disponibile, un phono o meglio 
un casco aiutano la resa. Quanto più il tempo di posa si a\'\'icinerù 
a quello massimo, tanto migliore sarà il risultato.
Lasciare riposare per qualche minuto i capelli, che si saranno 
comunque scaldati, in modo che tornino a temperatura ambiente.

7) Sciacquare con acqua tiepida, finchè l'acqua non sia limpida. Non 
usare shampoo.

8) Sui capelli bagnati applicare il contenuto della bustina Cl'ema 
l'istrutturantc all"hennè non colorante avendo cura che venga ben 
distribuito su tutta la capigliatura. Tenere in posa per 2/3 minuti 
indi sciacquare abbondantemente.

9) Asciuga!'e i capelli procedendo all'acconciatura . 

. ·.B.: Il prodotto degrada una volta aperto. :'\on può essere uliliaato 
a distanza cli tempo. Una rnlta cl'fcttuat:-i la miscela, questa dc\·c 
essere applicata subito. Altendl•rc oltre 20 minuti può comproml'ltcrc la 
densitù elci prodotto . 




