
Modo d’uso

Prima di procedere con l’applicazione 

del prodotto lavare capelli e cuoio 

capelluto con il proprio shampoo.

1 Tamponare i capelli con 

un asciugamano togliendo 

l’eccesso d’acqua.

2 Districare bene i capelli e con 

l'ausilio di una spazzola dividerli in 

due parti facendo una riga al centro.

3

Versare in una ciotola (di materiale non 

metallico) 210 ml (250 ml solo nel

caso del castano scuro) di acqua molto
calda, eventualmente servendosi di 

un bollitore, e versare il contenuto 
del sacchetto all’interno della ciotola.

4 Miscelare bene il prodotto con un cucchiaio o spatola di materiale non metallico fino ad 
eliminare tutti i grumi. Lasciate raffreddare da 2 a 5 minuti per evitare il rischio di ogni scottatura. 

È importante che il preparato non venga applicato ad una temperatura tale da provocare fastidio 

o sensazione di bruciore alla pelle. Attenzione, il composto deve rimanere fluido e caldo. 

Se lo lasciate raffreddare troppo a lungo, può diventare difficile da applicare. Se si rendesse 
necessario riportare il preparato in temperatura aggiungendo un cucchiaio di acqua molto calda.

Procedere con l’asciugatura e l’acconciatura.

5

Aspettare 30 minuti per tutte le nuances, eccetto che per il 

castano scuro intenso per la quale è previsto un tempo di posa 

di 60 minuti.

N.B. Per le nuances rame naturale e castano ambrato, se si 

desiderano riflessi più vibranti e accesi prolungare il tempo di 
posa a 60 minuti.  

8

10

Trascorso il tempo previsto, rimuovere la cuffia e risciacquare i 

capelli in abbondanza, fino a rimuovere tutti i residui. 
Tamponare i capelli con un asciugamano quindi applicare il 
balsamo nutriente contenuto all’interno del kit per un tempo di 

posa da 5-10 minuti. Massaggiare il cuoio capelluto delicatamente 

e trascorso il tempo indicato risciacquare con generosità.

9

Confezione, flacone e istruzioni si possono riciclare.
Guanti, cuffietta e bustina non si riciclano.
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Massaggiare il prodotto cercando di uniformare la distribuzione 

del medesimo su tutta la chioma, quindi raccogliere i capelli 
all’interno della cuffia presente nella dotazione avendo cura di 

non lasciare ciocche all’esterno di essa.

7Distribuire il preparato su radici e lunghezze aiutandosi 

con un pennello partendo dalla radice, avendo cura di non 

lasciare aree scoperte. 
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