Überhair

ISTRUZIONI PER L’ÜBER HAIR STRAIGHTENING KIT

Grazie per aver acquistato l’ Über Hair Straightening Kit - un modo fai da te per ottenere capelli lisci. Questo prodotto può essere
usato in due modi:
• come metodo termale giapponese per ottenere un risultato come dal parrucchiere oppure
• come metodo tradizionale per togliere ricci e capelli crespi senza avere come risultato capelli perfettamente lisci. Con questo trattamento cerca di usare un metodo simile a quelli usati dai parrucchieri. per questo motivo è importante di leggere almeno due volte
attentamente le istruzioni per l’uso prima di iniziare.
Per iniziare: valutare lo stato dei capelli. Nonostante l’ Über Hair Straightening Kit contiene proteine e altri principi nutritivi, è sempre
you for chimico.
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Cosa succede in questa fase?

Tempo di applicazione

STRAIGHTENING KIT INSTRUCTIONS: PLEASE READ

Firstly – check your hair health. Although Uber Straightening Kit adds proteins and nutrients it is still
a chemical process. If your hair is not in good condition, is damaged, heavily bleached or breaking it
is NOT recommended you do this process. Uber Straightening
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TIP: If the ends of your hair are a little dry, you can protect them
by taking a small amount of the Part B Keratin protein in your
fingers and very gently rubbing into the ends only. This protein will
protect these weaker areas from the chemicals in the straightening
cream.
Firstly remove the clip on one of the sections at the back of your
head and (ensuring you are wearing the gloves provided) begin
applying the Part A Straightening Cream lightly onto this area of
hair. As you apply a small ‘olive sized’ amount, comb the hair very
smooth and use your thumb and forefinger to gently ‘pull the hair’
in the section you are woking on into a straight pattern

La crema lisciante inizia in questa fase di rompere i sulfidi e di neutralizzaare la struttura crepsa del capello. è importante di lavorare su ogni
parte dei capelli in modo regolare e di accertarsi che i capelli siano
lisci e non ondulati. Questo procedimento è importante per far sì che
i sulfidi si rompono nello stesso schermo in ogni parte della testa. Si
assicuri di non tirare troppo forte con il pettine per evitare la rottura del
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As soon as you have applied and smoothed all sections as straight
and sleek as possible (trying to remove any crimps, waves or ripples
in the hair) gently apply some long strips of cling film onto the hair’s
surface. Doing this will trap the heat inside the hair and ensure effective
development. Now you can begin timing (always use a timer for this
stage to ensure accurate results).

• capelli spessi, crespi, molto ricc
• capelli normali, ondulati, ricci
• *capelli tinti, fini

25 minuti
20 minuti
15 minuti

Punto 2 – risciacquo e cheratina-proteine
Dopo il tempo di applicazione giusto per il Suo tipo di capelli, può ini-
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Repeat the keratin application on all four sections of hair, finally
combing the hair smooth and sleek. Only use as much of the
keratin as you require and leave at least 25% in the bottle.
Now leave the keratin to penetrate the hair for 10 minutes before
gently rinsing for between 1 to 3 minutes (dependent on length),
again using warm (not hot) water. After rinsing, lightly wrap hair in a
towel and pat away excess moisture.
TIP For Regular Straightening, you can jump ahead to Step 4 – for
Japanese Thermo Straightening and Smoothing continue below :-

Punto 3 – Stiratura
Dividere nuovamente i capelli in 4 parti per poter procedere con la
piastra per lisciare i capelli. In questa fase i sulfidi sono rotti ed è stata
massaggiata nei capelli la cheratina. Usando la piastra permette alla
struttura dei capelli di raggiungere una struttura nuova e liscia e permette alla cheratina di entrare in profondità.
Prima di usare la paistra sui capelli, i capelli dovrebbero essere asciutti
al 80%. Per garantirlo si consiglia di usare un asciugacapelli normale e di
spazzolare bene per togliere eventuali nodi nei capelli. Non dimentichi che in questa fase i capelli sono delicati, quindi non strapazzare
troppo i capelli.
Ci sono due possibilità per ottenere capelli lisci durante il metodo
termale giapponese:
a) dividere i capelli in 4 parti e iniziare passo dopo passo di asciugare
fino al 80% e di lisciare solo quella parte. Poi continuare con la altre
3 parti nello stesso modo.
b) Asciugare tutti i capelli fino al 80% e lisciarli senza dividerli in 4
parti.
La possibilità b) è più veloce mentre la possibilità a) garantisce un
risultato migliore perché i capelli veranno trattati in modo più preciso.
Variante a) sarebbe il metodo usato dai parrucchieri.
Quando inizia di usare la piastra, comincia dalla parte dei capelli che
sembra più asciutta e fine e si assicuri che la piastra non è troppo calda.
Queste parti più fini si trovano di solito sotto i capelli più lunghi o alla
frangia.

stessa parte dei capelli.Il Suo obietivo deve essere di avere capelli al
100% lisci Non si occupi della piega ma unicamente di ottenere capelli
lisci e asciutti al 100% prima di passare al punto 4.

Punto 4 – Fissatore
Ora prenda il fissatore (parte C). In questa fase i capelli sono ancora
modellabili e non ancora lisci a lunga durata (anche se sembra così). Il
trattamento con il fissatore fa sì che i sulfidi rotti si ricompongono e il
capello si chiude per fissare la nuova struttura liscia.
La fase di fissazione ( detto anche neutralizzazione) è un passo molto
importante durante il trattamento e il fattore decisivo per ottenere un
risultato duraturo. Stia quindi attenta di applicare bene il fissatore su
tutti i capelli.
Usi i fermagli per dividere i capelli in 3 parti (come nella foto) e inizi di
applicare il fissatore su ogni parte iniziando dalla radice fino alle punte.
Usi le Sue mani e un pettine per applica re la crema in modo omogeneo. Si assicuri che il fissatore è su tutti capelli. Lasciar agire per 10
minuti prima di sciacquare accuratamente.

Fine
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Avendo capelli molto spessi e lunghi, non è particolarmente insolito
che l’uso della paistra per ottenere capelli lisci può durare alcune ore e
si consiglia di chiedere aiuto ad amici.
Durante la stiratura dei capelli, pettini ogni parte molto accuratamente
(prima di usare la piastra) e poi passare velocemente e regolarmente la
piastra. Si ricorda di ripetere questo procedimento per 6-12 volte sulla

D: perché dovrei aspettare 3 giorni prima di lavare i miei capelli?
R: perché il cambiamento della struttura dei suoi capelli non sarà ancora
concluso al 100%. Può durare fino a 72 ore prima che i solfuri si saranno
chiusi nuovamente e il contatto con l’acqua potrebbe rompere questi
solfuri.
D: nel caso che i miei capelli dovessero bagnarsi, sarà improbabile
che il trattamento andrà a buon fine?
R: no, ma dovrebbe ripetere l’uso con la piastra il prima possibile.
Questo dovrebbe evitare ogni disturbo.
D: dopo essermi svegliata i miei capelli erano completamente disordinati. Non posso lavarli o almeno bagnarli leggermente, cosa
posso fare?
R: cerchi i domarli con l’uso della piastra.
D: quanto tempo devo aspettare prima di poter pensare a una
nuova colorazione dei miei capelli?
R: consigliamo di aspettare 2 settimana prima di tingere i capelli.

Lasciare agire per un minuto e sciacquare bene. Ora i Suoi capelli
dovrebbero essere morbidi. Sciacqui i capelli per altri 2 minuti e li avvolga in un asciugamano.

D: posso usare il trattamento su capelli trattati con la permamente?
R: si, si può- consigliamo comunque di valutare lo stato dei capelli.

Anche se ora i Suoi capelli sono lisci deve termire il trattamento asciugandoli bene e passando la piastra per chiudere la struttura del capello.
Per asciugare i capelli può usare un normale asciugacapelli. La piastra
ora può passare come lo farebbe abitualmente. Si assicuri semplicemente di non cercare di piegare i capelli oppure ottenere ricci perché
potrebbe cambiare completamente il risultato.

Informazioni di sicurezza

Si ricorda:

La fase del etodo termale giapponese ha come risultato capelli estremamente lisci a lunga durata. Ma questo è anche il metodo più impegnativo. Il risultato migliore ottiene prendendo sempre poche ciocche
dei capelli da trattare. Prendendo ciocche più grosse ci metterà meno
tempo ma i capelli in centro non saranno trattato nel modo giusto
(principio sandwich). Se ha come obietivo avere capelli super lisci, è
cosnigliabile trattare sempre pochi capelli. Se ha già capelli abbastanza
lisci e fini può prendere anche cioche più grosse per non perdere
troppo volume dei capelli.

D: dopo aver usato l’Über Hair Straightening Kit posso usare bigodini per avere capelli ricci?
R: si, può farlo quando vuole. Ma noi consigliamo di aspettare almeno
7 giorni dopo il trattamento prima di usare qualsiasi attrezzo per fare i
capelli ricci.

Dopo aver sciacquato i capelli per almeno 10 minuti applichi la cheratina rimasta sui capelli, come quando usa un balsamo per i capelli. Lo
distribuisca utilizzando un pettine su tutta la testa.

Se ha optato per il metodo tradizionale non è neccessario passare la
piastra ma usandola auta a ottenere un risultato migliore.

Un consiglio per l’uso della piastra

Domande frequenti

• i capelli per i 3 giorni successivi non devono essere lavati né essere
bagnati in nessun modo.
• nel caso che i capelli saranno bagnati, ripeta la fase finale.
• non andare in piscina o al mare/lago per i 3 giorni successivi.
• non fare trecce nei 3 giorni successivi.

• Se la Sue pelle è molto delicata, irritata o ferita si consiglia di non
usare l’ Über Hair Straightening Kit nicht verwenden.
• Evitare il contatto con gli occhio.
• Nel caso di contatto con il prodotto, si raccomanda di sciacquare
immediatamente gli occhio abbandonantemente con acqua e di
contattare un medico.
• Usare i guanti contenente nella confezione per parte A e parte C del
trattamento.
• Se crede di essere allergica a uno o più degli ingredienti (soprattutto
di parte A e parte C), si raccomanda di fare una prova su una piccola
parte della pelle.
• Se ha dei dubbi sulla salute dei Suoi capelli, si consiglia di fare una
prova su una piccola parte dei capelli prima di applicare il prodotto
su tutti i capelli.
• Tenere lontano dai bambini.

Informazione importante –
SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL’UTILIZZO
• Questo prodotto non è consigliato per bambini.
• Non usare questo prodotto se i Suoi capelli sono danneggiati.
• Questo prodotto non è consigliato per capelli trattati con henné.
• Questo prodotto non è consigliato per capelli trattati con sali metallici.
• Questo prodotto non è consigliato per capelli afro-caribici trattati
con “relaxer”.
• Se i Suoi capelli hanno residui di siliconi potrebbe limitare l’efficaccia
del prodotto.
• Non fare una tinta o scolorare i capelli per almeno 14 giorni dopo il
trattamento.
• Questo prodotto funziona solo poco su capelli afro-carribici.
• L’applicazione di questo prodotto direttamente dopo aver fatto una
tinta potrebbe causare lo schiarimento della colorazione.
• Applichi l’ Über Hair Straightening Kit sempre prima della colorazione
dei capelli per evitare un eventuale schiarimento.

Contenuto e ingredienti
Tubetto A Straightening Cream
Flacone B Cheratina Proteine
Flacone C Fissatore
Guanti
Istruzioni
Über Hair Straightening Kit è stato svillupato per l’uso di:
capelli normali, resistenti e molto ricci per i quali si vuole ottenere un
rislutato duraturo e liscio senza dover usare ogni giorno la piastra.

Tipo dei capelli

Risultato

Capelli leggermente ondulati
Capelli ricci o ondulati
capelli molto ricci, boccoli
capelli schiariti/ biondi tinti
capelli afro-caribici

estremamente lisci
estremamente lisci
Loose Waves to Straight Hair
non raccomandato
Nur bedingt zu empfehlen,
das Haar kann unter Umständen
noch leicht wellig sein.

informazioni e shop online: www.natural-beauty.mobi

Prima

In seguito

Wir empfehlen:
DEEP CLEAN SHAMPOO – 250 ml
Deterge i capelli dalla radice alle
punte. Fatto dal meglio della
natura, questo shampoo deterge
in profondità e dona morbidezza
ai capelli. Pulisce in profondità
senza appesantire i capelli per un
meraviglioso tocco leggero. Questo
shampoo si deve avere!

INTENSIVE HAIR REPAIR TREATMENT
– 100 ml
Intensivpflege für feines, glattes Haar
ohne das Portemonnaie zu belasten.
Ausgestattet mit dem Besten aus der
Natur wird das Haar mit Feuchtigkeit
ausgestattet und sieht aus wie neu.
Japanische Seidenproteine und PequiÖl spenden intensive Feuchtigkeit. Der
enthaltene Lychee-Extrakt ist eine gesunde Kur für gefärbtes, beanspruchtes
oder brüchiges Haar. Manuka Honig
beruhigt und schützt die Kopfhaut vor
Reizungen durch gebräuchliche Haarprodukte. Für alle Haartypen geeignet.

