
Beauxury-Milano
Professional Hair Care

CAPELLI
DANNEGGIATI

COME
RIPRISTINARE
LA SALUTE
 



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 Repair 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.  



Shampoo ultra repair
ALLA BAVA DI  LUMACA 

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



Applicare una noce di prodotto (7-10 ml)
nel palmo delle mani, evitando di
applicare la maschera dal flacone
direttamente sui capelli.
 Distribuirla partendo da metà

Solo in caso di Capelli molto 

Con l'aiuto di un pettine a denti 

Dopo aver eliminato ogni residuo di
Shampoo procedere all'applicazione della
Maschera Ultra Repair. Applicare la Crema
Ultra Repair da metà lunghezza e fino
alle punte.

       lunghezza e fino alle punte.

      lunghi o eccessivamente 
      danneggiati, applicare altro 
      prodotto nella misura di 3-5 ml.
(Nota professionale: un eccessivo uso 
di maschera qualora non necessario, 
potrebbe appesantire i capelli,
compromettendo il risultato finale)

      larghi procedere a districare i 
      capelli rimuovendo eventuali 
      nodi residui. 
                                           

MASCHERA ultra repair
ALLA BAVA DI  LUMACA 

[CONTINUA]



MASCHERA ultra repair
ALLA BAVA DI  LUMACA 

L'azione meccanica del pettine aiuta a
raggiungere ottimi risultati favorendo
l'assorbimento delle sostanze funzionali.
Continuare a pettinare per circa 2
minuti.
Lasciare in posa per 5-7 minuti.
Procedere a risciacquo accurato con
acqua non troppo calda, avendo cura di
rimuovere ogni residuo di Maschera
Ultra Repair.

      



Dopo aver risciacquato accuratamente
la Maschera Ultra Repair rimuovere una
parte dell'acqua in eccesso dai capelli.
Applicare una o due noci di Curly Serum
tra le mani (a seconda della lunghezza)
e poi distribuirla uniformemente sui Ricci
effettuando lo "Scrunch"
Con la tecnica dello Scrunch, ovvero
dare forma al riccio ed in
contemporanea strizzarlo rimuovendo
ogni eccesso d'acqua
Avvolgere i capelli in un 

      Asciugamano in microfibra
      rimuovendo l'acqua in eccesso

       

CURLY LEAVE IN SERUM ultra repair
ALLE STAMINALI  VEGETALI

OPZIONALE



Utilizzare un Asciugacapelli ionizzato
aiuterà a ridurre l'azione elettrostatica
Asciugare a velocità e temperatura
media
Utilizza esclusivamente il diffusore 
Asciuga con pazienza, senza disidratare
e maltrattare il riccio
Per un riccio più vivo ferma la tua
asciugatura quando sei al 95%
dell'operazione, lasciando una
piccolissima percentuale di umidità.
Modella i ricci a tua piacimento, in base
alla tua preferenza di styling, se con
riccio chiuso oppure voluminoso ed
aperto.

      

ASCIUGARE SENZA DISIDRATARE



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

Clicca QUI e Apri la Chat

Beauxury-Milano.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=+390280897540&text=Ciao+ho+bisogno+di+assistenza+personalizzata&utm_source=PDF&utm_medium=Guida_Capelli_Ricci&utm_campaign=Assistenza_Personalizzata

