
 

CAPELLI LISCI 
FINO A 4 MESI

GUARDA IL VIDEO

Clicca 
QUI

https://www.youtube.com/watch?v=HY10M4Phrnw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HY10M4Phrnw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HY10M4Phrnw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HY10M4Phrnw&feature=emb_logo


 
Keratin Shot Co-Wash Forte  

 

Lisciante express alla cheratina 
Sistema di lisciatura più potente e immediato

Keratin Shot Co-wash Forte è un trattamento professionale di lisciatura rapida 
con cheratina idrolizzata a basso peso molecolare che funziona come shampoo e balsamo 
per ridurre l’applicazione ad un singolo passaggio in un tempo di 20 minuti.

Contiene una maggior concentrazione di principio attivo lisciante,  in modo che il 
risultato sia più immediato e duraturo (fino a 4 mesi con un corretto mantenimento).

Contiene più pigmenti neutralizzanti, quindi ha un effetto tonalizzante sui toni gialli tipici dei 
trattamenti liscianti, molto intensi, soprattutto nei capelli più chiari. In questo modo, 
riusciamo ad evitare, al massimo, qualsiasi riflesso o tonalità gialla dopo l’applicazione.

MODO DI IMPIEGO
• Se i capelli sono molto sporchi lavare preventivamente (solo shampoo, non usare balsami) e 
asciugare tutta l’umidità con l’aiuto di un asciugamano. Si raccomanda di usare il co-wash se 
i capelli non sono particolarmente sporchi, altrimenti utilizzare lo shampoo Keratin Shot.

• Dividere i capelli in 4 parti e applicare Keratin Shot Co-wash in piccole ciocche con 
l’aiuto di pettine e guanti. Massaggiare con le mani per distribuire il prodotto

• Lasciar agire da 20 a 40 minuti

• Risciacquare con acqua abbondante, non è necessario altro shampoo né balsamo

• Asciugare molto bene i capelli con il phon, lisciando bene con la spazzola ( è importante 
per un risultato ottimale). Passare la piastra su ogni ciocca fino a che si ritiene necessario in 
base alla stato dei capelli (temperatura a 210° per capelli naturali e 190° per capelli trattati).  
Si raccomandano da 6 a 10 passate per ciocca

• A conclusione applicare una piccola quantità di Keratin Shot Serum per chiudere il 
trattamento e prolungarne l’effetto. Usarlo anche come mantenimento dopo ogni lavaggio 
insieme allo shampoo di mantenimento Keratin Shot e alla maschera Deep Impact.

https://salerm.com/it/productos/lisciatura/bagno-di-mantenimento-keratin-shot
https://salerm.com/it/productos/lisciatura/siero-keratin-shot
https://salerm.com/it/productos/lisciatura/bagno-di-mantenimento-keratin-shot
https://salerm.com/it/productos/lisciatura/deep-impact-plus-keratin-shot
https://salerm.com/it/productos/lisciatura/bagno-di-mantenimento-keratin-shot
https://salerm.com/it/productos/lisciatura/siero-keratin-shot
https://salerm.com/it/productos/lisciatura/bagno-di-mantenimento-keratin-shot
https://salerm.com/it/productos/lisciatura/deep-impact-plus-keratin-shot


 

Bagno Di Mantenimento 

Bagno di manutenzione Keratin Shot è uno shampoo 
specifico formulato per preparare i capelli per la lisciatura 
e il mantenimento posteriore al processo.

Prima del trattamento, prepara i capelli per l’azione della 
crema lisciante Keratin Shot. Dopo il trattamento, 
mantiene l’equilibrio necessario affinché la durata e la 
qualità della lisciatura siano ottimali.


-


Deep Impact Plus 

Deep Impact Plus Keratin Shot è una maschera di 
trattamento profondo con effetto laminante che aiuta a 
mantenere lisci i capelli più a lungo. Fornisce una 
morbidezza estrema, con una brillantezza spettacolare e 
una riparazione dei capelli a più livelli.


-


Siero Spray 

Siero Keratin Shot dona condizionamento extra e 
brillantezza istantanea come tocco finale del trattamento 
Keratin Shot. Elimina l’elettricità statica e chiude le 
doppie punte. 

Il siero Keratin Shot rende più agevole il processo di 
asciugatura e piastratura dei capelli ed è fondamentale 
nel processo di mantenimento dell’effetto ottenuto con il 
trattamento.







Cosmetica Sicura 
Via Giuseppe Verdi 75

51035 Lamporecchio


Contatti:

Tel. 0573.82263 - 393.8472312


info@cosmeticasicura.it

www.cosmeticasicura.it

PACK DELUXE 
3 PRODOTTI PER IL 
MANTENIMENTO

A CASA.

Piastra 
ad INFRAROSSI 

per un Trattamento 
Professionale 

Perfetto!


