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Da oggi capelli lisci e seducenti come il velluto!
LISS è un trattamento lisciante di altissimo livello, 
con attivi di derivazione naturale, incredibilmente 
performante, che rende i capelli in forma liscia. 
È un trattamento innovativo ed unico nel 
suo genere perché in forma fluida, questo 
aspetto migliora la resa, la distribuzione e la 
penetrazione nel capello, inoltre è innovativo in 
formula perché è a base di preziosi aminoacidi.
L’applicazione ha una nuova modalità, agevole 
e rapida, non rilascia odori e fumosità, offrendo 
così maggiore comfort ad operatori e clienti.
Risponde ad ogni esigenza di liscio, assicurando 
sicurezza ed una elevata cosmeticità, grazie 
ad una profonda azione ristrutturante. 
Indicato per tutti i tipi di capelli, ricci, crespi, 
biondi, decolorati, bianchi e danneggiati. 
Durata prevista: 3 mesi.

LISCI, NATURALMENTE PERFETTI

lisci naturali
capelli più forti

cosmeticità elevata

RISULTATI VISIBILI



LISS VELVET SEDUCTION
EFFICACE. SICURO. PROFESSIONALE.

GLI ATTIVI NATURALI SPECIFICI

PREPARA TRATTA COMPLETA
OLIO di ARGAN rende i capelli morbidi 
e lucenti, combatte l’effetto crespo e idrata
a fondo rendendo la chioma luminosa e sana.

Aminoacidi 
della SETA 
Preziosi 
aminoacidi che 
donano morbidezza 
e una sensazione
di levigatezza.

Aminoacidi di 
SOIA e GRANO 

Sono proteine a basso 
peso molecolare,
quindi facilmente 

assorbibili, 
che creano

una struttura 
cheratinica vegetale,

in grado di ricostruire
i capelli naturalmente.

CHERATINA e COLLAGENE
Proteine naturali, due componenti 

fondamentali per l’equilibrio dei capelli. 

ESTRATTO di CAMOMILLA
Ha proprietà riequilibranti, 

lenitive e antinfiammatorie.

ALOE VERA
Regolarizza il pH del cuoio
capelluto e dei capelli.

Gomma 
di GUAR 
Con proprietà 
emollienti e 
nutrienti, crea 
un film che 
protegge dall’uso
della piastra.
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Shampoo naturale* per una pulizia 
profonda del capello e della cute, con pH 
7.5 consigliato per tutti i tipi di capelli.

L’Aloe Vera regolarizza il pH del cuoio 
capelluto e dei capelli, l’estratto di 
camomilla ha proprietà riequilibranti, 
lenitive e antinfiammatorie.

Pulisce accuratamente i capelli              
ed il cuoio capelluto. 

Prepara il capello al trattamento lisciante.

NON CONTIENE PARABENI, ISOTIAZOLINONI, 
SLES, PETROLATI, SILICONI, COLORANTI.

* Processo produttivo sostenibile, senza l’uso di solventi organici, 
facilmente biodegradabile.

MODO D’USO
Applicare 1 Preparing Shampoo 
su capelli bagnati e massaggiare 
fino ad ottenere una leggera schiuma. 
Risciacquare accuratamente 
e ripetere in base alle necessità.
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2 PERFECT SMOOTHING: Fluido stirante 
e anticrespo per risultati 
sorprendentemente performanti.

La formula unica è una sofisticata 
combinazione di attivi di derivazione 
vegetale, aminoacidi e fitoproteine di soia e 
grano, gomma di guar e proteine della seta. 

Lascia i capelli rinnovati, con cuticole 
sigillate. Elimina l’effetto crespo e il volume, 
dona nuova bellezza a capelli danneggiati per 
un recupero immediato, per un liscio perfetto. 
MODO D’USO

PIASTRA TERMO ATTIVA

Decolorato 140°C 6/7 passaggi

Colorato 150°C 8/9 passaggi 

Naturale 180°C 9/10 passaggi

> EFFETTO LISCIO: Dopo aver effettuato uno 
shampoo, asciugare i capelli con il phon e suddividere 
la capigliatura in 4 sezioni. Indossare guanti monouso 
e con l’aiuto di un pennello o dell’apposito dosatore, 
distribuire il fluido stirante su tutta la capigliatura a 

mm. 6 dalla cute, con un delicato massaggio, pettinandola accuratamente. 
Indossare la cuffia e lasciare in posa 25/35 minuti. 
Trascorso il tempo di posa, senza effettuare il lavaggio, asciugare i 
capelli con il phon. Piastrare i capelli, suddividendoli in piccole ciocche, 
partendo da 1 cm dalla cute, ripetere l’operazione senza eccedere le 10 
volte e non superare i 180°C, in ogni caso, calibrare la temperatura a 
seconda della condizione del capello. 
Risciacquare accuratamente con acqua tiepida. Applicare 3 Final 
Conditioner, lasciando in posa 5 min. Effettuare un risciacquo con acqua 
tiepida su tutta la capigliatura, asciugare i capelli e procedere con la piega.
> EFFETTO ANTICRESPO: Diminuendo il tempo di posa (15/20 
min.), si può modulare la durata e l’intensità dell’effetto non passando la 
piastra, seguendo però tutti gli altri passaggi delle istruzioni, il prodotto 
funziona come un anticrespo con un effetto più leggero.
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3 Final Conditioner è l’ultima fase di 
completamento della stiratura. 

Contiene cheratina naturale, una proteina 
che costituisce uno dei componenti 
fondamentali per l’equilibrio dei capelli. 

Ricco di ingredienti naturali come l’olio di 
Argan e il collagene. 

Aumenta notevolmente il livello di 
idratazione, nutre e migliora la condizione 
dei capelli, riduce il volume eccessivo, 
prolunga la durata dell’effetto liscio. 

Risultato: capelli intensamente nutriti, forti, 
lisci e luminosi. 3 Final Conditioner rende 
le fibre resistenti ai fattori esterni, evitando 
la rottura o la comparsa di doppie punte.

I capelli saranno più forti, più sani.

Adatto al mantenimento del trattamento 
liscio.

MODO D’USO
Applicare 3 Final Conditioner su capelli 
umidi,  lasciare in posa per 5 minuti. Effettuare 
un risciacquo con acqua tiepida su tutta la 
capigliatura, asciugare i capelli e procedere 
con la piega.
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