Manuale della Luminosità
I 7 Segreti per avere i Capelli più Luminosi di Sempre

Grazie per aver scaricato la Nostra Guida. Sappiamo
che Insieme possiamo fare diventare i Tuoi Capelli
PIÙ LUMINOSI CHE MAI...
Sei pronta a fare dei Tuoi Capelli
un CONCENTRATO DI LUMINOSITÀ?
Inizia a leggere i Nostri Nuovi suggerimenti e non
esitare a contattarci
anche solo per una consulenza.

1 – Spunta i Capelli Regolarmente

Se le punte sono sfibrate o poco compatte tutta la parte finale delle lunghezze tenderà a sfibrarsi e a
diventare opaca.
E' la cosa che tutte le donne non vorrebbero fare, ma in realtà è la cosa più sensata da fare per allungare i
capelli e mantenerli sani.
Abbiamo infatti creato CARE CUTS, il sistema di tagli programmati che ti fa guadagnare 2 cm di capelli
sani ogni 45 giorni. In salone ti possiamo spiegare tutti i dettagli. Il Taglio programmato permette di
stimolare la crescita dei capelli in modo naturale. Abbinando, con la giusta tempistica, un trattamento
agli Olii Essenziali, potrai aumentare di molto la velocità di crescita. Gli strumenti esistono. Tu decidi
insieme a Noi quale strumento è il migliore per Te.

2 – Utilizza i Prodotti che ti consiglia il Salone KEERY
Grazie alla Nostra esperienza nella cura costante dei capelli possiamo dire di avere 3 prodotti fantastici
per la luminosità dei capelli
– una famosa crema idratante
– una famosa maschera ristrutturante
– un buonissimo shampoo con estratti molto particolari.
Non possiamo svelarti i Nostri Segreti qui nel manuale, ma possiamo solo dirti che sono prodotti che
hanno una TESTATA FUNZIONALITA' COSMETICA e TRATTANTE. Sono prodotti da aziende di primo livello,
che trovi presso il Nostro Salone a prezzi veramente speciali! Si perchè se ristrutturi e nutri
costantemente i tuoi capelli, la LUMINOSITÀ È AUTOMATICA.
Nel dettaglio funziona così: IL CAPELLO è composto dall'85% da Cheratina, una proteina dura, e dal 15%
di acqua e Lipidi. Il Programma che devi seguire è questo:

–
–
–
–
–

Shampoo di Qualità che ti suggeriamo Noi
Maschera Alla Cheratina al primo lavaggio della settimana
Maschera Idratante al secondo lavaggio della settimana
Se lavi i capelli più volte alterni i prodotti
Utilizza prodotti per lo styling che proteggono e nutrono il capello, senza siliconi o
altri prodotti dannosi, che ti suggeriamo in salone.

3 – Scegli sempre una Colorazione Delicata. In salone abbiamo molte
soluzioni per Te.
Il Consiglio del Professionista in Salone non è da sottovalutare in questo aspetto. Lo sapevi che ogni
capello ha l'esigenza di avere un colore particolare?
Ad esempio se vuoi ottenere una schiaritura più uniforme e brillante, dovrai ricorrere ad una colorazione
che contiene un pochino di ammoniaca.
Pensa che la tanto odiata ammoniaca è la cosa che fa meno male all'interno del colore, e la sua
concentrazione massima è di un grammo ogni 100,(1%).
Le Colorazioni senza ammonaca e ricche in preziosi olii vegetali , invece, nutrono i capelli dall'interno
all'esterno e sono più adatte a colorazioni più vicine ai tuoi toni naturali, o per tonalizzare
delicatamente.
Le trovi oggi nelle nuances più richieste. Quindi CON O SENZA ammoniaca NON é IMPORTANTE. Bisogna
capire quale risultato vuoi ottenere per consigliarti al meglio lper le Tue esigenze.

4 – Schiarisci i Capelli dalle 3 alle 4 volte all'Anno moderatamente,

non cercando i contrasti estremi se non è necessario. E torna in salone la settimana dopo la schiaritura
per una piega nutriente e di controllo.
La luminosità del tuo colore viene valorizzata nelle nuances chiare. Scopri così i Nostri effetti di
colorazione , ma attenzione.... NON TRASCURARE I CAPELLI, o da Luminosi diventano OPACHI...Proprio
per questo il Salone ti da la GARANZIA di 10 Giorni per proteggerti da tutti gli effetti indesiderati, o da
eventuali risultati che non sono di tuo gradimento. Questo è solo per TUTTI I NOSTRI CLIENTI.

5 – Chiedi al Tuo Stilista di aggiungere i Nuovi Cosmetici Protettivi,

all'interno del decolorante al fine di prevenire rotture e aridità nei capelli.
Questi additivi creano una protezione momentanea durante il lavoro tecnico in salone e durano alcuni
lavaggi. Principalmente costituiti da Acidi Organici Vegetali ( Acido Malico e Maleico),
mantengono coese le fibre capillari durante le schiariture dei capelli.
Purtroppo non sono miracolosi, ma sono sostanzialmente un aiuto nel lavoro del professionista.
NON ce ne sono alcuni migliori di altri, ma è importante utilizzarli sempre.

6 – Effettua 4 volte all'anno la Ricostruzione Capillare,

anche prima delle vacanze, e non avrai paura di nessun danno, ne del sole, ne della piastra.
La ricostruzione è la cosa che ogni capello lungo deve ricevere stagionalmente.
Se leggi Nel Nostro Blog, potrai renderti conto di quanto sono FONDAMENTALI questi TRATTAMENTI.
Anche prima della Vacanze. Non si deve aspettare di avere un capello malato per curarlo, PREVIENI le
DOPPIE PUNTE e sarai felice di averlo fatto.

7 – Utilizza la Piastra con moderazione e ad una temperatura
adeguata,
preferisci la spazzola di setola di cinghiale naturale, a quelle in metallo.
Vedrai conferire ai tuoi capelli una lucentezza estrema.
La spazzola Naturale, leviga le cuticole superficiali e profonde conferendo immediata e duratura
lucentezza. Scegli una piastra che rilascia Ioni Negativi, in composito di Minerali o Ceramica.
Spazzola e snoda dolcemente i tuoi capelli con le Nuove spazzole che eliminano i nodi senza strappare i
tuoi capelli.

E per finire ti vogliamo dare un consiglio in più, COMPLETAMENTE GRATUITO, ma che racchiude
l'essenza di chi svolge la Nostra Professione con passione

SCEGLI SEMPRE DI FARTI I CAPELLI IN UN SALONE
ED AFFIDATI AI PROFESSIONISTI

La Tua Bellezza vale, e non la devi mettere in mani inesperte o di chi non ha i giusti strumenti per farlo.
E ricorda che il vero professionista FA SEMPRE UNA CONSULENZA e ASCOLTA I TUOI BISOGNI,
e nel Nostro Salone, Se NON SEI SODDISFATTA,
TI RIFACCIAMO TUTTO IL SERVIZIO SENZA SPENDERE UN SOLO EURO DI PIU',
e SENZA DOVERCELO CHIEDERE 2 VOLTE
Ti Aspettiamo in salone per illuminare la Tua Bellissima Chioma.
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