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SERVIZIO HAIR BOTOX

• Prendere una sezione e 
applicare il prodotto con un 
pennello sulle lunghezze e 
punte, partendo da 0,5 cm 
dalla radice. Massaggiare 
e procedere così per tutte 
le sezioni. Con l’aiuto di 
un pettine distribuire la 
miscela per garantire una 
distribuzione uniforme.

• Tamponare i capelli.
• Dividere la capigliatura 
in 6 sezioni (8 in caso di 
capelli molto lunghi).

• Lasciare in posa il 
prodotto per 10/15 minuti 
sotto fonte di calore.

*Per enfatizzare il colore durante il servizio care si consiglia di unire la 
miscela (Easy Lisse Long Lasting Discipline Conditioner + THE HAIR 
SUPPORTERS Bond Rebuilder) con la nuance Pigments più indicata  
(.6, .32, .35, .4) nel rapporto di miscelazione 10:1 :
30 ml di miscela : 3 ml Pigments 

• Indossare un paio di guanti.
• Versare in una ciotola 

15 ml di EASY LISSE LONG LASTING 
DISCIPLINE CONDITIONER con 15 ml 

di THE HAIR SUPPORTER BOND REBUILDER*.
La quantità consigliata 

è indicativa: potrebbe variare 
a seconda della lunghezza 

dei capelli. Considerare sempre 
una proporzione di 1:1.

• Risciacquare 
abbondantemente fino 

a totale rimozione 
del prodotto. 

STEP 4

STEP 2

STEP 5

STEP 3

STEP 6

• Applicare 
DEEP CLEANSING SHAMPOO 

sui capelli umidi. 
Massaggiare sino ad ottenere 

una schiuma omogenea e risciacquare.
• Ripetere l’operazione

una seconda volta.

STEP 1

• In caso di capelli particolarmente 
secchi o danneggiati, applicare

REHYDRATING MASK sui capelli umidi.
Lasciare in posa per 3/5 minuti.

STEP 7STEP 8

COSMETICO E LUMINOSO
SERVIZIO HAIR BOTOX

PER DONARE VITALITÀ E LUCENTEZZA

DISCIPLINATO MA NATURALE
SERVIZIO EASY LISSE

PER TENERE A BADA L’EFFETTO CRESPO

SUPER LISCIO 
SERVIZIO LISSE DESIGN
PER CAPELLI LISCI COME SPAGHETTI

KERATIN THERAPY
LISSE DESIGN È PER TUTTI!

EXPRESS METHOD
IL METODO DI APPLICAZIONE CON MOUSSE MAKER

PRECISION METHOD
IL METODO DI APPLICAZIONE TRADIZIONALE

• Risciacquare 
e procedere 
allo styling
desiderato



SERVIZIO LISSE DESIGN - EXPRESS METHOD

SERVIZIO EASY LISSE

• Applicare 
DEEP CLEANSING SHAMPOO 

sui capelli umidi. 
Massaggiare sino ad ottenere 

una schiuma omogenea e risciacquare.
• Ripetere l’operazione

una seconda volta.

� Il Tecnico Consiglia
In caso di capelli molto ricci e/o grossi lasciare in posa 
DEEP CLEANSING SHAMPOO per 5/10 minuti sotto 
fonte di calore e risciacquare.

� Il Tecnico Consiglia
In caso di capelli molto ricci e/o grossi 
coprire i capelli con una cuffia e lasciare 
in posa il prodotto per 20 minuti sotto 
fonte di calore. Rimuovere la cuffia e lasciare 
i capelli a temperatura ambiente per 5 minuti.

• Isolare ciocche dello 
spessore di 0,5 cm. 
• Con l’aiuto di un pennello 
applicare il fluido, partendo 
da 0,5 cm dalla radice.
• Distribuire su lunghezze 
e punte con un pettine a 
denti stretti. Non eccedere 
con la quantità di 
prodotto applicata.
• Se i capelli risultano 
eccessivamente bagnati, 
distribuire l’eccesso di 
prodotto sulle ciocche 
successive.

• Isolare ciocche con 
spessore 2 cm. 
• Applicare generosamente 
la mousse iniziando a
 0,5 cm dalla radice.
• Distribuire su lunghezze e 
punte utilizzando le mani. 
Lasciare i capelli molto 
bagnati.

• Lasciare in posa il 
prodotto per 20 minuti a 
temperatura ambiente.

• Senza risciacquare, 
procedere all’asciugatura 
totale con phon.

• Asciugare i capelli con un 
phon fino all’ 80%, quindi 
procedere al brushing.

• Procedere all’asciugatura 
e allo styling desiderato.

Se necessario, è possibile utilizzare 
nuovamente la piastra.

• Procedere all’asciugatura 
totale con phon.
• Dividere i capelli 
in 4 sezioni (6 in caso di 
capelli molto lunghi).

• Procedere all’asciugatura 
totale con phon.
• Dividere i capelli 
in 4 sezioni (6 in caso di 
capelli molto lunghi).

• Tamponare i capelli.
• Dividere la capigliatura 
in 6 sezioni (8 in caso di 
capelli molto lunghi).

• Lasciare in posa il 
prodotto per 20 minuti a 
temperatura ambiente.

• Coprire i capelli con una 
cuffia e lasciare in posa il 
prodotto per 20 minuti 
sotto fonte di calore.
• Rimuovere la cuffia 
e lasciare i capelli a 
temperatura ambiente 
per 5 minuti.

• Isolare le ciocche di 
uno spessore di 0,5 cm e 
passare la piastra in base 
alle modalità indicate in 
tabella.
• Risciacquare fino a 
rimuovere ogni residuo 
di prodotto. 

• Isolare delle ciocche di 
uno spessore di 0,5 cm e 
passare la piastra in base 
alle modalità indicate in 
tabella. 

*Il servizio Lisse Design può alterare il colore cosmetico o quello naturale nel caso di capelli 
bianchi; si consiglia quindi di miscelare Smoothing Fluid con la nuance Pigments più 
indicata (.6, .32, .35, .4,) nel rapporto di miscelazione 10:1 :
40 ml Smoothing Fluid : 4 ml Pigments (metodo Precision)
80 ml Smoothing Fluid : 8 ml Pigments (metodo Express)      

In caso di capelli biondi freddi o bianchi miscelare Smoothing Fluid con Violet Ash .21, per evitare l’effetto di 
ingiallimento, in rapporto 8:1 :
40 ml Smoothing Fluid : 5 ml Pigments (metodo Precision) 
80 ml Smoothing Fluid : 10 ml Pigments (metodo Express)           

In caso di capelli biondi caldi miscelare Smoothing Fluid con Violet Ash .21, per evitare l’effetto di ingiallimento, 
in rapporto 20:1 :
40 ml Smoothing Fluid : 2 ml Pigments (metodo Precision)
80 ml Smoothing Fluid : 4 ml Pigments (metodo Express)

**Nel caso si voglia ravvivare o neutralizzare ulteriormente il colore, miscelare Rehydrating Mask con la nuance 
Pigments più indicata (in rapporto 10:1) e lasciare in posa per 5/10 minuti.

 * Per enfatizzare il colore durante il servizio di disciplina si consiglia di miscelare Easy 
Lisse Long Lasting Discipline Conditioner con la nuance Pigments più indicata (.6, .32, 
.35, .4) nel rapporto di miscelazione 10:1 :
40 ml Easy Lisse Long Lasting Discipline Conditioner : 4 ml Pigments 

In caso di capelli biondi freddi o bianchi miscelare con Pigments Violet Ash .21, per 
evitare l’effetto di ingiallimento, in rapporto 8:1 :
40 ml Easy Lisse Long Lasting Discipline Conditioner : 5 ml Pigments 

In caso di capelli biondi caldi miscelare con Pigments Violet Ash .21, per evitare l’effetto di ingiallimento, in 
rapporto 20:1 :
40 ml Easy Lisse Long Lasting Discipline Conditioner : 2 ml Pigments 

• Procedere al brushing 
e successivamente al 
passaggio della piastra, 
secondo le modalità indicate 
in tabella,  prendendo 
ciocche di circa 2 cm di 
spessore.

Benefit
PRECISION METHOD: 
• Utilizzo di minori quantità di Smoothing Fluid 

Benefit EXPRESS METHOD: 
Si risparmia dal 25% al 30% del tempo 
secondo la lunghezza e la densità dei capelli perché:
• non è necessaria l’applicazione della Detangling Cream 
• si isolano ciocche con spessore di 2 cm anziché di 0,5 cm
• l’applicazione termina dopo il passaggio della piastra: 
 non è necessario risciacquare, asciugare e procedere 
 allo styling
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TIPO DI CAPELLI TEMPERATURA PIASTRA PASSAGGI PIASTRA

Grossi, resistenti o naturali 200 °C – 210 °C 15 - 18

Normali 190 °C – 200 °C 12 - 15

Colorati 170 °C – 180 °C 10 - 12

Sottili, danneggiati, decolorati, 
bianchi naturali, con oltre 75% di 
meches, colore cosmetico rosso.

160 °C – 170 °C 6 - 8

TIPO DI CAPELLI TEMPERATURA PIASTRA PASSAGGI PIASTRA

Trattati e/o fini 160 °C 4 - 6

Naturali, grossi e/o molto 
resistenti

200 °C 6 - 8

SERVIZIO LISSE DESIGN - PRECISION METHOD

• Indossare un paio di guanti.
• Versare in una ciotola 40 ml di 

SMOOTHING FLUID*.
La quantità consigliata è indicativa: 

potrebbe variare secondo la lunghezza, 
la densità e la porosità dei capelli.

• Indossare un paio di guanti.
• Versare nel Mousse Maker

 80 ml di SMOOTHING FLUID*. 
La quantità consigliata è indicativa: 

potrebbe variare secondo 
la lunghezza, la densità e la porosità 

dei capelli.

• Solo in caso di capelli danneggiati 
o molto porosi applicare 3-4 

erogazioni di DETANGLING CREAM. 
• Distribuire il prodotto in modo 

uniforme su lunghezze e punte con 
l’aiuto di un pettine a denti stretti. 

• Applicare REHYDRATING MASK**
sui capelli umidi. Lasciare in posa 

per 5 minuti e risciacquare.

STEP 3• Applicare 
DEEP CLEANSING SHAMPOO 

sui capelli umidi. 
Massaggiare sino ad ottenere 

una schiuma omogenea e risciacquare.
• Ripetere l’operazione

una seconda volta.

� Il Tecnico Consiglia
In caso di capelli molto ricci e/o grossi lasciare in posa 
DEEP CLEANSING SHAMPOO per 5/10 minuti sotto 
fonte di calore e risciacquare.

STEP 1

STEP 6
• Applicare senza risciacquare 

REHYDRATING MASK**.
• Distribuire il prodotto su 

lunghezze e punte con un pettine.
• Lasciare in posa per 5 minuti.

• Risciacquare velocemente 
per 15 secondi in caso di capelli corti e 
per 30 secondi in caso di capelli lunghi 

per rimuovere l’eccesso di prodotto.

• Applicare 
DEEP CLEANSING SHAMPOO 

sui capelli umidi. 
Massaggiare sino ad ottenere 

una schiuma omogenea e risciacquare.
• Ripetere l’operazione

una seconda volta.

� Il Tecnico Consiglia
In caso di capelli molto ricci e/o grossi lasciare in posa 
DEEP CLEANSING SHAMPOO per 5/10 minuti sotto 
fonte di calore e risciacquare.

STEP 1

� Il Tecnico Consiglia
In caso di capelli molto ricci e/o grossi coprire 
i capelli con una cuffia e lasciare in posa il 
prodotto per 20 minuti sotto fonte di calore. 
In questo modo aumenta l’intensità dell’effetto 
disciplinante e la durata dell’effetto anti crespo. 
Rimuovere la cuffia e lasciare i capelli 
a temperatura ambiente per 5 minuti.

• Risciacquare 
abbondantemente 

fino a totale rimozione 
del prodotto. 

STEP 6STEP 5

STEP 3
• Indossare un paio di guanti.

• Versare in una ciotola da 30 ml a 
50 ml di EASY LISSE LONG LASTING 
DISCIPLINE CONDITIONER *, in base 

alla lunghezza dei capelli.

• Prendere una sezione e 
applicare il prodotto sulle 
lunghezze e punte, partendo 
da 0,5 cm dalla radice. 
Massaggiare per tutta la 
lunghezza della ciocca e 
procedere così per tutte 
le sezioni. Con l’aiuto di un 
pettine distribuire la crema 
per garantire una distribuzione 
uniforme.
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