
trattamento ondulante naturale



Capelli
Naturali

Capelli
Colorati

Twisty nasce dall'attento studio di un'innovativa formula biologica nell'area dell'ondulazione
permanente. Frutto di una tecnologia avanzata, grazie al suo alto potere ondulante crea
boccoli dolci, morbidi e ridisegna ricci spessi e resistenti. Un trattamento naturale da utilizzare
in tutta sicurezza nel pieno rispetto della salute dei capelli.
I capelli ottengono così una forma morbida, naturale, ben definita, resistente nel tempo
e senza essere danneggiati mantengono il loro splendore e la loro vitalità naturale.

Novità assoluta
nell'ondulazione
permanente

Formulazione biologica esclusiva,
studiata per garantire un risultato naturale

Senza Ammoniaca
Non altera la struttura del capello

Senza Acido Tioglicolico
Non altera la struttura del capello

Senza Acqua Ossigenata 
Non altera il colore dei capelli

Ricco di Principi Attivi Naturali
Protegge, cura, e mantiene inalterata la struttura cheratinica del capello

Contiene Proteine della Seta
Idrata la fibra capillare

Diagnosi del capello
I Laboratori di Ricerca Rica, dopo un’attenta analisi e diagnosi della struttura del capello,
hanno realizzato tre differenti versioni di Twisty, per garantire ad ogni tipologia di capello
un ottimo risultato naturale di ondulazione permanente. Il modo migliore per ottenere
boccoli da sogno e ricci pieni di energia rispettando le esigenze di ogni tipo di capello.
Nascono così i tre Kit Twisty

Fase 1 Creatore di Forma
Lavare i capelli con uno shampoo neutro

Strizzare bene i capelli. Non asciugare

Applicare una maschera nutritiva sulle parti sensibilizzate e danneggiate

Avvolgere i capelli nei bigodini

Applicare il fluido Creatore di Forma

Indossare dei guanti e applicare il fluido su tutti i bigodini iniziando dalla nuca

Successivamente avvolgere i bigodini con della pellicola di cellophane

Tempo di posa: 
Creatore di Forma Capelli Naturali da 20 a 30 min.
Creatore di Forma Capelli Colorati da 15 a 20 min.
Creatore di Forma Capelli Molto Sensibilizzati da 15 a 20 min.

Controllare ogni 5 minuti e non utilizzare alcuna fonte di calore

Dopo il tempo di posa togliere la pellicola e sciacquare i bigodini per circa 2 min.

Asciugare bene i capelli con una asciugamano di spugna

Fase 2 Rivelatore di Forma
Applicare i 2/3 del Rivelatore di Forma sui capelli ancora avvolti nei bigodini. Lasciare in posa per 5 min.

Togliere i bigodini e applicare il resto del Rivelatore di Forma sui capelli 

Successivamente massaggiare dolcemente per circa 5 minuti

Risciacquare abbondantemente e con cura

Per mantenere la forma dei capelli ricci, utilizzare la Linea Naturica per capelli ondulati o ricci
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Capelli
Molto Sensibilizzati
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Trattamento Ondulante Naturale
per capelli molto sensibilizzati
La confezione contiene:
Creatore di Forma Fase 1 flacone 100 ml
Rivelatore di Forma Fase 2 flacone 100 ml

Cod. PKCS - 12 pz

Trattamento Ondulante Naturale
per capelli naturali
La confezione contiene:
Creatore di Forma Fase 1 flacone 100 ml
Rivelatore di Forma Fase 2 flacone 100 ml

Cod. PKCN - 12 pz

Trattamento Ondulante Naturale
per capelli colorati
La confezione contiene:
Creatore di Forma Fase 1 flacone 100 ml
Rivelatore di Forma Fase 2 flacone 100 ml

Cod. PKCC - 12 pz
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