
Beauxury-Milano
Professional Hair Care

CAPELLI
DANNEGGIATI

COME
RIPRISTINARE
LA SALUTE
 



Ripara i Capelli
Crespi e Aridi 

(Senza usare prodotti dannosi 
con Siliconi, Petrolati, SLES

SLS, Parabeni. Sostanze che terminano 
con -thicone, -xiloxane, -silanoil)

SEGUI  QUESTE

ISTRUZIONI

PROFESSIONALI  PER

OTTENERE IL  MIGLIOR

RISULTATO

Deborah Bianchi
Consulente Tricologica

Samantha Rossi
 Hair Stylist 



Premessa sulla
formulaZIONE
cosmetica 
ALTO CONTENUTO DI  
PRINCIPI  ATTIVI  

Questi prodotti sono stati formulati

secondo alti standard 

dermo-cosmetici, ad alta

percentuale di principio attivo. 

La presenza di Bava di Lumaca e

Pro Vitamin Complex rende questo

Trattamento Ultra Concentrato,

prezioso per il benessere della

nostra cute e per capelli morbidi,

luminosi e splendenti. 

Non contiene profumazione

sintetica ma esclusivamente

meravigliose essenze naturali.  



Bagnare accuratamente i capelli con

acqua tiepida.

Versare 5-7 ml di Shampoo tra le mani

dopodiché applicarlo uniformemente su

cute e lunghezza.

Procedere con massaggi 

Distribuire accuratamente anche

Lasciare agire per 1-2 minuti 

Risciacquare accuratamente

Consigliamo di non applicare nessun

impacco nutriente che precede l'operazione

di Shampoo. Può essere utilizzato anche

come trattamento post colorazione,

decolorazione e permanente.

       circolari sulla cute per favorire

       il microcircolo.

      sulla lunghezza.

      per favorire i benefici delle 

      sostanze funzionali.

       con acqua tiepida

Shampoo ultra repair
ALLA BAVA DI  LUMACA 



Dopo l'applicazione, con l'aiuto di un

pettine a denti larghi districare tutta la

chioma, sciogliendo eventuali nodi.

 Continuare a pettinare per circa 3

minuti per favorire l'assorbimento degli 

Solo in caso di Capelli molto 

Quando il capello risulterà

Procedere ad accurato risciacquo 

Dopo aver eliminato ogni residuo di

Shampoo procedere all'applicazione del

Filler Serum Ultra Repair. Nebulizzare  sulle

lunghezze e sulle punte.

       Attivi Funzionali Riparatori.

      lunghi o eccessivamente 

      danneggiati, nebulizzare qualche 

      altra goccia di prodotto, 

      continuando a pettinare.

      morbido, districato e privo di nodi

      lasciare il Filler Serum in posa 

      per ulteriori 3 minuti. 

      Si consiglia l'utilizzo di una cuffia

      da doccia per evitare sbalzi

      termici e migliorare il risultato.

      con acqua tiepida e non bollente.

HAIR FILLER SERUM
CELLULE STAMINALI  VEGETALI  



Utilizzare un Asciugacapelli ionizzato

aiuterà a ridurre l'azione elettrostatica. 

Asciugare a velocità media.

Asciugare dall'alto della chioma verso le

lunghezze, posizionando il Phon in modo

tale che il flusso d'aria vada dalla parte

superiore della testa e fino alla

lunghezza / punte.

Aiutare l'asciugatura utilizzando una

spazzola antistatica od un pettine in

legno

      

ASCIUGARE SENZA DISIDRATARE



A metà asciugatura applicare alcune

gocce di Leave In Serum sulla

lunghezza e sulle punte 

Distribuire il Serum in maniera uniforme

con l'aiuto di un pettine o spazzola

antistatica.

Ultimare l'asciugatura e lo Styling 

Applicare nuovamente alcune gocce di

Serum sulle punte 

Se lo desideri puoi utilizzare la piastra 

In caso di cute sensibile o disidratata

      per perfezionare il tuo styling.

      Temperatura max 180°C

      puoi applicare il Leave-In Serum 

      anche sulla cute, che grazie alla 

      sua azione riparatrice ed anti-age 

      donerà immediato benessere.

      

LEAVE IN SERUM ultra repair
ALLE STAMINALI  VEGETALI



In caso di necessità e

consigli personalizzati per

ottenere il miglior risultato

possibile, Beauxury-Milano

fornisce assistenza dedicata

da parte di consulenti

specializzate. Il servizio è

completamente gratuito e

fruibile sia tramite mail che

in live chat WhatsApp.


