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Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita58,00 €
Sconto
Ammontare IVA10,46 €

Ask a question about this product
ProduttoreIL BELLO DI...
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Descrizione

Descrizione prodotto - LINEA ESTETICA - KIT LISCIO PERFETTO
composto da
1 sh liscio perfetto da 200 ml
+ 1 crema rigenerante
+ 1 struttura gel da 125 ml.gel ad azione filmogena

SHAMPOO LISCIO PERFETTO 200 ML

Shampoo Liscio Perfetto è un’originale e sofisticata formulazione dotata di una notevole azione filmogena-protettiva e
condizionante che permette di far assumere a tutti i tipi di capelli un aspetto liscio naturale senza stressanti azioni di phon.
Rende facili da lisciare anche i capelli più crespi e ribelli rendendoli morbidi e luminosi. La sua formulazione è ideale anche per un uso molto
frequente.
Per ottenere un’azione lisciante unica, decisa, durevole e ridurre notevolmente i tempi di asciugatura, si consiglia
diabbinare glarehairfluidcomplex– spray extra liscio brillante dellaLINEA STYLE & FINISH.
Questo abbinamento grazie alla sua facilità di utilizzo è appropriato sia per uso professionale che privato.

USO
Il prodotto, formulato in assenza di colori, profumi ed addensanti, si presenta liquido nella sua purezza, per questo è consigliabile applicarlo dal
flacone direttamente sui capelli bagnati.

Per ottenere un miglior risultato bagnare bene i capelli ed eseguire il primo lavaggio massaggiando fino ad ottenere un’abbondante schiuma,
risciacquare perfettamente e ripetere per la seconda volta, ottenendo sempre un’abbondante schiuma e risciacquare perfettamente.

CONDIZIONANTE - CREMA RIGENERANTE 200 ML
Crema Rigenerante è un condizionante dopo-shampoo da risciacquo ad azione immediata, forma un deciso film di protezione sulla
superficie dei capelli, capace di renderli più integri e quindi pettinabili, soffici e gradevoli al tatto.
Durante l’asciugatura, le caratteristiche di questo prodotto si esaltano in maniera spettacolare, perché amplifica naturalmente la capacità di
modellare i capelli, rendendoli nel contempo particolarmente lucidi.
Crema Rigenerante è compatibile con tutti gli shampoo della Gamma VB® e la sua sinergia si estende in maniera pratica ed efficace per la
bellezza dei capelli anche in abbinamento ai Bagno Schiuma della Gamma VB®.
Non necessita di tempi di posa, si rende quindi un comodo, pratico e sicuro prodotto da utilizzarsi per ogni evenienza. Non unge e non
appesantisce i capelli.
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USO
Dopo aver eseguito la detersione dei capelli con lo shampoo, tamponare l’eccesso di acqua, applicare la giusta quantità di prodotto e distribuire
con un pettine sulle lunghezze per favorirne il contatto. Il prodotto non richiede tempi di posa quindi risciacquare abbondantemente e procedere
alla piega desiderata.

Crema Rigenerante è perfettamente compatibile con tutti i Prodotti della Gamma VB®, compreso quelli della Linea Style & Finish, dei quali
ne esalta ulteriormente le caratteristiche.

GEL - STRUTTURA GEL 125 ML

DONA MAGGIORE STRUTTURA CON UN’AZIONE FILMOGENA AD EFFETTO NATURALE.

Struttura Gel dona maggiore struttura ai capelli con un’azione filmogena omogenea sulla loro superficie e nello stesso tempo altamente
protettiva e resistente, consentendo così di lavorarli agevolmente garantendo la durata della piega.
Assicura un effetto naturale e consente di ottenere qualsiasi tipo di piega e stile, senza ungere od appesantire i capelli e senza lasciare
antiestetici residui.
Se lavorato con spazzola e phon permette di modellare facilmente ogni tipo di capello, è inoltre ideale per ottenere ricci morbidi e naturali se
asciugati con diffusore o bigodini e, se utilizzato sui capelli asciutti, è perfetto per rifinire e valorizzare l’acconciatura.

USO
– sui capelli bagnati, applicare omogeneamente Struttura Gel sui capelli con l’ausilio del pettine e modellarli con spazzola e phon, o con
bigodini, o con diffusore, o in modo naturale con le mani.

– sui capelli asciutti, applicare Struttura Gel e modellare a piacere i capelli con le mani.
NOTE:
Tutti i prodotti sono sinergici tra loro, tutti i kit e alcuni trattamenti possono essere personalizzati in base alla qualità e alle esigenze dei propri
capelli.
Tutti i prodotti possono essere acquistati singolarmente in un secondo momento ( o riacquistati se preferisci)
Per qualsiasi informazione puoi consultare Cristina al 388 7829 732 oppure su FB alla pagina Il Bello di...
La tua consulente Cristina
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(Per conoscermi e vedere i miei lavori metti il tuo "Mi piace" alla pagina

: Il Bello di.)

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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