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30 GIORNI
CAPELLI CON PIU
VOLUME E CORPO

Indossa i guanti e, prendendo come riferimento i 
capelli che crescono al centro di ciascuna delle 
sopracciglia fino alla corona, formare un 
rettangolo. Portare tutti quei capelli in avanti e 
legarli con un elastico o una mollette.

Con i capelli umidi, partendo dalla corona, 
prendere una ciocca di capelli di 1 cm e distribuire 
la Crema Primer su  3-4 cm partendo dalla radice. 
La crema deve essere applicata davanti e dietro i 
capelli.               

Quindi, prendere 1 cm dei capelli che sono stati 
lasciati davanti al bigodini e, ripetere il passo 
precedente in questa sezione di capelli. La crema 
verrà anche applicata in modo omogeneo, 
enfatizzando i capelli attaccati alla radice e verrà 
posizionato un bigodino.

Poi, prendere la ciocca di capelli che ha già la 
crema e, da dietro, posizionare un bigodino 
attaccato al cuoio capelluto, come mostrato nel 
grafico. Stendere i capelli sul bigodino, generando 
pressione.

PASSO A PASSO
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Trattamento che modifica la fibra capillare, grazie 
all'azione del Genelift, un principio attivo sintetico di 
origine vegana che, unito all'Olio di Argan Biologico, al 
Burro di Karitè e all'Estratto di Bambù, donano corpo e 
volume ai capelli.

BENEFICI
• Genera l'e�etto volume maggiore
    densità nei capelli.

• Formula arricchita con ingredienti 
   di origine naturale.

• Non irrita il cuoio capelluto.

• Prodotto vegano.

• Risultato permanente fino a
   30 giorni.

• Dermatologicamente testato.

KIT CONTIENE
• 1 Crema Primer, vasetto x 50 mL ℮ 1.6 fl oz
• 1 Siero Reshape, flacone x 100 mL ℮ 3.3 fl oz
• 1 1paio di guanti  

  1   CREMA PRIMER: Attiva e modifica il capello,    
       ridefinendone la struttura.

 2   SIERO RESHAPE: Protegge e ristruttura la fibra 
       capillare donando l'e�etto volume e più corpo.

*Velcro curlers (bigodini velcro) non compressi.
Importante: per eseguire il trattamento è necessario disporre del
kit Velcro Curlers (bigodini).

 Prima di iniziare il trattamento, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Lavare i capelli due volte con il solito shampoo per garantire una pulizia profonda delle radici. 
Quindi, rimuovere l'umidità con un asciugamano e districare.

Una volta completato il processo di posizionamento di 
bigodini e Crema Primer, lasciare in posa per 60 minuti. 

Poi, senza rimuovere i bigodini ed evitando di spostarli, risciacquare molto bene e 
con abbondante acqua i capelli lavorati, con acqua tiepida e senza usare lo shampoo.
Aiutarse con le dita, al fine di rimuovere completamente la crema. Quando non ci 
sono residui, con in bigodini ancora, rimuovere l'umidità dai capelli, usando un 
asciugamano.

Poi, rimuovere tutti i bigodini dei capelli e applicare 
sui capelli lavorati i restanti 20 mL del Siero Reshape 
con massaggi delicati. Lasciare in posa per 5 minuti.

Infine, risciacquare bene i capelli, non usare lo shampoo. Applicare il balsamo 
condizionante solo da mezza lunghezza fino alle punte. Asciugare con l'aiuto di un 
phon o all'aria aperta.

Applicare il righello Serum Reshape tramite 
roulette, utilizzando l'applicatore della bottiglia, 
assicurandosi di coprire completamente i capelli 
lavorati e raggiungere le radici. Distribuire il siero 
Reshape premendo i bigodini con le mani. .

Una piccola quantità (circa 20 mL) del siero 
dovrebbe essere riservata per la fase successiva. 
Lasciare in posa per 15 minuti.

Posizionare il bigodino sotto la ciocca e stendere i 
capelli sul bigodino, generando pressione.
Procedi a fare lo stesso con la ciocca sopra e poi 
ripetere il processo con i capelli sull'altro lato.

Eseguire la stessa procedura con l'intero rettangolo 
dei capelli selezionato all'inizio del processo. Ogni 
volta che viene posizionata un bigodino, i capelli 
davanti devono tirati indietro, mentre la pressione 
viene esercitata sul bigodino.
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Ora, si lavorera in modo simile con i capelli sui lati. 
Prendere 2 cm di capelli dalla fila di bigodini.

Dividirlo in 2 ciocce da 1 cm ciascuna. Mettere la 
ciocca sopra (attaccata alla fila di bigodini), 
momentaneamente sui bigodini. Applicare sull'altra 
ciocca la crema come è stato fatto nel rettangolo 
superiore. Enfatizzare sui capelli attaccati alla radice.
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Cos'è l'e�etto volume Kativa?
Trattamento che modifica la fibra capillare, grazie all'azione del Genelift, un principio attivo 
sintetico di origine vegana che, unito all'Olio di Argan Biologico, al Burro di Karitè e all'Estratto 
di Bambù, donano corpo e volume ai capelli per fino 30 giorni.

Di cosa ho bisogno per applicare il prodotto?
Oltre al kit Kativa Volume E�ect, per eseguire questo processo è necessario avere una bigodini 
Velcro Curlers Volume E�ect, un pettine di qualsiasi tipo, un fermaglio o mollette e un 
asciugamano.

Posso applicare Kativa Volume E"ect se i miei capelli hanno avuto altri tipi di trattamenti o 
sono tinti i capelli?
Sì, non c'è alcun problema perché questo prodotto non influisce o causa variazioni rispetto ai 
processi precedenti.

Se i miei capelli sono tinti devo applicare la tintura prima del trattamento con E�etto Volume 
o è meglio farlo dopo?
È indistinto, perché Kativa Volume E�ect non modifica il colore dei capelli.

Quanto tempo dura il trattamento con il Kativa Volume E�ect?
Il trattamento duro fino a 30 giorni se il processo è fatto correttamente. Per mantenere l'e�etto 
del trattamento si consiglia di utilizzare una linea di shampoo kativa per la pulizia dei capelli.

Kativa Volume E�ect causa prurito sul cuoio capelluto?
No, Kativa Volume E�ect può e deve essere applicato sul cuoio capelluto, non causa prurito o 
irritazione perché è stato dermatologicamente testato.

Dopo aver trattato i miei capelli con Kativa Volume E�ect, posso stirare o spazzolarmi i 
capelli?
Sì, ma facendo attenzione a non passare la piastra o il phon sui capelli trattati con Kativa 
Volume E�ect.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
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