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Non lavare i capelli nei prossimi tre giorni dopo il trattamento e non legare con 
code di cavallo o con qualsiasi tipo di elastici e pinze.

Se si desidera passare di nuovo la piastra sui capelli dopo il trattamento sarà 
necesario riapplicare il Balsamo alla Cheratina 6.

Consigliamo usare in casa lo Shampoo ristrutturante 4 e la Maschera 
alla Cheratina 5 oltre al Balsamo 6 ogni volta che si procede a lisciare i 
capelli con la piastra per un trattamento di mantenimento.

Consigliamo non realizzare questo tipo di trattamento su capelli castigati o molto 
decolorati. 

IL TRATTAMENTO LISCIANTE

DEFINITIVO 
CON 0% DI FORMOLO

Richieda un catalogo con tutti i prodotti alla cheratina chiamando al 00 800 4000 2000 - +34 983 477 214 o inviando una e-mail a info@postquam.com

Nel caso di capelli 
tinti o con meches  
bisogna utilizzare la 
CREMA LISCIANTE 
FORTE 2+ o la 
LEGGERA 2- in 
base al:

> colore delle 
meches e la 
quantità.

> alla porosità del 
capello.
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1. Applicare lo Shampoo Preparatorio 1.

2. Risciacquare con acqua tiepida e ritirare l’umidità dai capelli 
con l’asciugamano.

3. Con l’apposito pettine suddividere i capelli in sezioni. In 
presenza di zone con capelli molto castigati a causa di 
colorazioni, decolorazioni o meches, è consigliabile applicare il 
PROTETTORE PER CAPELLI POROSi prima di iniziare il 
trattamento.

4. Indossare i guanti. A continuazione applicare e stendere 
uniformemente la Crema lisciante dalla radice alle punta 
del capello con l’aiuto di un pennello ed un pettine iniciando 
dalla nuca. 

5.  Lasciare agire per circa 15-20 minuti 
comprovando l’elasticità dei capelli ogni 5 minuti.

6. Risciacquare con abbondante acqua tiepida e ritirare 
l’umidità dai capelli con l’asciugamano.

7. Appliccare il Balsamo lisciante 6 e stenderlo 
uniformemente su tutti i capelli.

8. Asciugare i capelli con phon e spazzola e passare la piastra.

9. Indossare i guanti. Applicare il neutralizzante 3 con 
l’aiuto di un pennello cercando di bagnare tutti i capelli. 
Lasciare agire per circa 10-15 minuti mantenendo i 
capelli lisci il più possibile. A continuazione sciacquare i 
capelli con abbondante acqua tiepida.

10. Lavare di nuovo con lo Shampoo ristrutturante 4.

11. Risciacquare con abbondante acqua tiepida.

12. Asciugare i capelli con l’asciugamano.

13. Applicare uniformemente la Maschera lisciante 5 
e lasciar agire per circa 10-15 minuti. Poi risciacquare con 
abbondante acqua tiepida.

14. Per ultimo asciugare i capelli con il phon.

I risultati ottenuti sono spettacolari e durano dai 3 ai 
4 mesi . Il trattamento alla cheratina liscia naturalmente e 
temporaneamente la capigliatura ripristinandone luminosità 
e morbidezza senza l’uso di sostanze chimiche come il 
formolo.

Consigliamo tagliare le punte aperte o castigate prima del 
trattamento per ottenere un miglior risultato.

Questa linea presenta due utilità fondamentali:

1 Lisciatura permanente (i risultati durano  
 dai 3 ai 4 mesi).

2. Nutrizione, idratazione e morbidezza.

Si compone di:

1  Shampoo preparatorio. 250 y 1000 ml.

2-  Crema lisciante leggera. 200 ml.

2+ Crema lisciante forte. 200 ml.

3 Neutralizzante. 400 ml.

4 Shampoo ristrutturante. 250 y 1000 ml.

5 Maschera lisciante. 150 ml.

6 Balsamo lisciante. 75 ml.
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