Modo d’uso Italiano

Modo d’uso, passo a passo, cisteina volumen control, kiss liss.
1) Lavare i capelli 2 volte con lo shampoo anti residuo Kiss Liss ( questo shampoo fa
si che si aprano le cuticole dei capelli, preparandolo a ricevere la cisteina Kiss Liss)
2) Asciugare i capelli con le dite e il phon (per evitare di diluire la cisteina Kiss Liss
con l’acqua rimanente su i capelli)
3) Applicare la cisteina a modo di tinta, mettere i guanti, bastano 30 grami di
prodotto per applicazione (capelli corti), non esagerare con il prodotto, la cisteina
Kiss Liss rende molto. Massaggiare i capelli su tutta la sua lunghezza e pettinare per
distribuire bene il prodotto lungo tutti i capelli. Una volta finito….
4) Mettere la cuffia, e lasciare agire
per 15 minuti ( capelli fini colorati, con mèche)
per 20 minuti ( capellipiùondulati )
per 30 minuti ( capelli afro, o grossi)
5) Togliere la cuffia e asciugare i capelli con spazzola e phon, evitare di attaccare il
phon dai capelli, brucerete la crema e farete fumo non necessario.
6) Fare la piastra, calda a 230 gradi, lentamente, su strisce di capelli molto fini, per
sigillare bene la cisteina Kiss Liss, passare la piastra da 3 a 5 volte in capelli fini,
colorato, o con mèche, e da 7 a 10 volte su i capelli afro o grossi, una volta finito…
7) Aspettare 5 minuti che i capelli si raffreddino.
8) Risciacquare molto bene con abbondante acqua i capelli, per togliere la cisteina
rimasta. A questo punto, se volessi fare lo stesso giorno il colore deve lavare i
capelli con shampoo Kiss Liss (basta 1 shampoo)
9) Mettere la mascara idratante o bagno di crema Kiss Liss e lasciare agire per 5 a 10
minuti.

10) Risciacquare i capelli, e pettinare a gusto del cliente, asciugando con spazzola e
phon . non c’è bisogno di fare piastra. Comunque, se la volessi fare, può farla, i
capelli saranno protetti per la Cisteina Kiss Liss.
*segua strettamente le indicazioni, non ci assumiamo responsabilità, per un uso
improprio o sbagliato.
*per uso esterno solamente.
*mantenere lontano dai bambini.
*si consiglia di usare il dopo trattamento, Shampoo e Balsamo Kiss Liss, creato
appositamente per una corretta manutenzione del dopo trattamento con cisteina
Kiss Liss, durerà più a lungo, conservando lucidi e sani i vostri capelli, rigenerandoli
ulteriormente ad ogni lavaggio.
-Guarda le foto del prima e dopo.
-Guarda i link di You tube.
-Leggi la pagina in 5 lingue di domande e risposte su questo sitoweb.

