
What is Japanese Thermal Straightening?

Japanese Thermal Straightening (or thermal reconditioning) is a 
method that originated in Japan which not only straightens, but 
adds condition into the hair giving a sleek, shiny, healthy result.    
This result is permanent and will only require general daily styling.  
Frizzy, curly, wavy and unruly hair will be controlled and blow-
drying time will be reduced to a minimum.

What is Regular Straightening?

Regular Straightening is a relatively quick and easy way to remove 
curl and wave from the hair.  It’s particularly suitable for short, 
curly, men’s or generally wavy hair that just needs a degree of 
smoothing and control.  

Uber Straightening Kit enables you to undertake either the Japanese
or Regular Straightening systems based on your desired results and 
hair type.  

Before you begin you will need:-

If undertaking the Japanese Hair Straightening 
Method 

If undertaking the Japanese Thermal Straightening Method it is 
recommended you seek assistance, simply because the ironing 
stage can take some time.  

If you do not have a set of high quality irons, it’s advisable you try 
to borrow some to undertake this treatment.  Poor quality irons 
(with cheaper metal plates) emit an uneven heat which can dry hair 
during a Japanese Straightening process.  A good quality iron 
will heat to a high temperature but glide through the hair.  Narrow 
plates are also advisable for the treatment, so you can effectively 
straighten both the root areas and ends of the hair.  

  

Preparation 

Step 1 – Straightening Cream

 

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.  

What is happening at this stage?

For ultimate conditioning and protection (prior to applying the 
Straightening Cream) take a small amount of the Part B Keratin 
protein in your fingers and very gently rub into the ends only. This 
protein will further protect those weaker areas from the chemicals 
in the straightening cream. 

Timing

Thick, coarse, very curly hair 25 minutes
Regular density/wavy/curly hair 20 minutes

15 minutes

 

Step 2 – Rinsing and Keratin Protein  

TIP:  Make sure you wash all the combs and clips (used with the 
cream) at this stage also, otherwise you could mistakenly re-apply 
the straightening cream to your hair.  

Again starting at that same back section, remove the clip and 
squeeze an olive sized amount of the Part B Keratin Protein into 
your hand, and using your flat comb gently work the Keratin Protein
in that section of hair.  

What is happening at this stage?

After the straightening cream has been removed the hair cuticle is open
and readily able to accept protein. During this stage you are filling your 
hair with Keratin, so ensure you work the protein into the hair well with
your thumb and forefinger.

TIP For Regular Straightening, you can jump ahead to Step 4 – for 
Japanese Thermo Straightening and Smoothing continue below :-

Thank you for purchasing Uber Straightening Kit  - an at home permanent straightening and 
smoothing system. This product can be used in two ways – to create a salon style Japanese Thermal 
Straightening or to achieve a quick traditional hair straightening for removal of waves and curl without 
the sleek ‘salon straight’ result. You will be undertaking a salon service at home, so it’s important you 
read these instructions at least twice before you begin.  

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 Kit is also not recommended for use on 
hair which has been treated with henna, metallic salts or lye relaxers.  If any of the aforementioned are 
applicable or if you read these instructions fully and then decide the treatment is not for you, as long as 
you have not opened, used or damaged any of the bottles contained within this box you can return it to 
the vendor (fully intact) with your proof of purchase and receive a refund.  

V1

1 bottle of Uber Deep Clean Shampoo or build-up removal shampoo
1 plastic tangle comb
4 - 6 sectioning clips
Regular plastic comb
Cling film
Hairdryer
Straightening irons (hight quality with either ceramic, teflon or
tourmaline plates)

•
•
•
•
•

•

•

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.

Once rinsing has been completed, gently wrap your hair in a towel
and ‘pat’ to remove excess moisture. Again gently comb the hair
free of tangles (paying attention not to pull or ‘yank’) then clip the
hair back into your original four sections.

*Colour treated, fine hair

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.

Firstly cleanse your hair in a simple shampoo which contains no
high conditioning polymers or surface sealants. Cream shampoos
tend to be to coating on the hair and can form a barrier on the
surface making it harder for the product to work effectively. We
recommend you use a clarifying shampoo before any chemical 
treatment, Uber Deep Clean Shampoo will also be effective. 
Give the hair two light washes, avoiding massaging the hair and 
scalp too much.This is just a general cleanse to prepare the hair 
for step 1.

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

Lightly towel dry the hair, but ensure it remains suitably damp.
Gently comb the hair with a tangle comb and section into four
as illustrated. Make sure you part the hair exactly as you want it to
sit once finished (middle or side) prior to applying the Straightening
Cream. Place a towel around your shoulders.

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). 

Next move onto the top sections and repeat the process. Work as
fast as you can as the Straightening Cream will become active on
the hair as it comes into contact with it.

The Straightening Cream is breaking the bonds inside your hair
and it’s very important you try to keep each section as smooth,
sleek and straight as possible as the hair bonds will break in this
same pattern. Ensure you do not ‘pull’ too hard as you comb,
the hair needs to be smoothed and combed firmly but not aggressively 
as vigorous combing can cause breakage.

Once you have applied the Straightening Cream to the first back
section, remove the sectioning clip from the second and repeat
the process. Always remember not to over apply the Straightening
Cream to the hair, only small amounts per section. The cream
should never build up on the comb.

After your specific development time has elapsed, you can now
rinse the Straightening Cream from your hair. Use a gentle warm
(not hot) water flow and simply run the shower head over the
hair, using your fingers to break up the sections as the water runs
through them. It’s important you rinse for between 3 and 6
minutes based on your hair’s length and density so all traces of the
Straightening Cream are removed.

STRAIGHTENING KIT INSTRUCTIONS: PLEASE READ
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 trat-
tamento 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 
un procedimento chimico. Nel caso che i suoi capelli non dovessero essere in ottimo stato oppure gia danneggiati, schiariti molto 
oppure fragili, non si consiglia questo trattamento. L’Über Hair Straightening Kit non viene consigliato nemmeno per capelli trattati 
con henné, sali metallici o soluzione alcalina. Uno dei punti prima è valido per Lei oppure ha dei dubbi leggendo attentamente le 
istruzioni con il risultato che decide di non voler utillizare questo prodotto? Può riportarlo al distributore dove l’ha acquistato. Cer-
tamente lo può restituire solamente nel caso non avesse aperto i flaconcini, danneggaito la scatola e non usato nessuno dei prodotti 
all’interno e mostrando lo scontrino. 

Überhair ISTRUZIONI PER L’ÜBER HAIR STRAIGHTENING KIT 

Cosa sarebbe esattamente il metodo termale gi-
apponese (Japanese Thermal Straightening)?
Si tratta di un metodo giapponese che non liscia soltanto i Suoi capelli 
ma li cura pure con sostanze nutritive. Il risultato è definitivo e chiede 
solo la piega quotidiana. Capelli crespi, ricci, ondulati o ribelli vengono 
domati e il tempo di asciugatura ridotto a un minimo. 

Cosa sarebbe il metodo classico?
Il metodo classico è un trattamento veloce e semplice per lisciare 
capelli ricci e ondulati. E’ consigliato soprattutto per capelli corti, 
ricci, onduclati ma anche degli uomini che necessita di un minimo di 
lisciatura e controllo. 

L’Über Hair Straightening Kit Le permette di fare sia uno o l’altro me-
todo- dipende dal risultato che vuole ottenere e dal tipo di capelli.

Prima di iniziare Le servono:

• 1 Über Deep Clean Shampoo oppure un altro shampoo depuratore
• 1  pettine di plastica
• 4 - 6 mollette/ fermagli 
• 1 asciugacapelli
• 1 Haarföhn
• 1 piastra molto pregiata con ceramica, tormalino o antiaderente.  

Se ha intenzione di seguire il metodo giapponese si consiglia di 
chiedere aiuto ad una persona, semplicemente perché il momento 
della stiratura chiede un po’ di tempo. 

Nel caso non ha in suo possesso una piastra, le consigliamo di pre-
starne una ad un’amica. Piastre di scarsa qualità non distribuiscono 
il calore in modo regolare, il che significa che i capelli potrebbero 
diventare troppo secchi. Una piastra di alta qualità invece distribuisce 
il calore in modo regolare senza rovinare i capelli. Si consiglia anche di 
scegliere una piastra con cuscinetti che si appoggiano  ai capelli per 
poter lisciare bene anche la parte della radice e le punte dei capelli.  

Preparazione
Come prima cosa lavare bene i capelli con uno shampoo semplice che 
non contiene tanti polimeri (per poter pettinare bene i capelli dopo lo 
shampoo) oppure anche sigillare il capello. Shampoo molto cremosi 
tendono a coprire il capello e non permettono all’ Über Straightening 

Kit di agire bene. E’ consigliabile utilizzare uno shampoo che deterge 
in profondità, come per esempio il nostro Über Deep Clean Shampoo. 
Lavi i capelli due volte senza massaggiare troppo i capelli e la testa. 
questo è solo un consiglio in generale per come lavare i capelli prima 
di iniziare con il passo1. 

Punto 1 – Crema per lisciare
Asciuga i capelli delicatamente con un asciugamano, assicurandosi che 
i capelli sono ancora umidi. Alla fine tirare una linea in centro o sul lato 
e dividere i capelli in varie parti- come nella foto. Importante dividere i 
capelli in modo come vorrebbe portare i capelli ogni giorno (linea sul 
lato o in centro). La divisione funziona perfettamente con fermagli ma 
anche con semplici mollette. copra bene i vestiti con un asciugamano 
oppure un mantello da parrucchiere. 

Consiglio: nel caso le punte dei capelli siano molto secche si potrebbe 
massaggiare una piccola quantità della cheratina (parte B). Questo 
trattamento con la proteina proteggerà le parti delicate dagli ingredienti 
dannosi della crema lisciante. 

Rimuovere prima un fermaglio dalla parte posteriore della testa (si 
assicuri di aver messo i guanti che si trovano nella confezione) e inizi 
ad applicare uno strato sottile della crema parte A. Mentre applica una 
quantità tipo olive sui capelli, pettini accuratamente i capelli per lisciarli 
bene e usi il pollice e indice per 

Cosa succede in questa fase?
La crema lisciante inizia in questa fase di rompere i sulfidi e di neutraliz-
zaare 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 
capello cercando comunque di lisciare bene le punte dei capelli.

Appena applicata la crema lisciante sulla prima parte, tolga il ferma-
glio e continui sulla seconda parte. Si ricordi sempre di non applicare 
troppa crema. La crema non dovrebbe lasciare residui sul pettine pet-
tinando i capelli. 

Come preperazione finale e come protezione dei capelli (prima di 
applicare la crema lisciante), metta una piccola quantità della cheratina 
(parte B) sulle dita e la massaggi delicatamente nelle punte. Questo trat-
tamento proteggerà le parti più delicati dagli ingradienti dannosi della 
crema lisciante. 

Poi continui a passare a tutta la testa e ripeta i passi precedenti. Impor-
tante è fare il trattamente in modo veloce perché la crema lisciante verr° 
attivata appena viene in contatto con i capelli. 

Appena ha finito di applicare la crema lisciante su tutte le parti della 
testa e essendosi assicurata di aver pettinato in modo tale da togliere 
tutto il crespo dai capelli, distenda della pellicola sui capelli.  In questo 
modo rimane il caloredella reazione nei capelli e aiuta ad avere un’ 
efficacia maggiore. da quel momente inizi a misurare il tempo del trat-
tamento (utilizzi sempre un cronometro per avere risultati migliori). 

Tempo di applicazione
• capelli spessi, crespi, molto ricc 25 minuti
• capelli normali, ondulati, ricci 20 minuti
• *capelli tinti, fini 15 minuti

Punto 2 – risciacquo e cheratina-proteine  
Dopo il tempo di applicazione giusto per il Suo tipo di capelli, può ini-
ziare di sciaqcuare i capelli. Usi acqua tiepida, calda ma non bollente 
e lasci scorrere l’acqua senplicemente sui Suoi capelli “pettinando” 
con le dita per far sì che l’acqua arriva dapperttutto. E’ importante di 
sciacquare i capelli per 3 o 6 minuti (dipende dal tipo di capelli) ac-
curatamente per togliere qualsiasi residuo della crema lisciante. 

Consiglio: Assicurarsi di aver pulito bene tutti i pettini e fermagli usati 
durante il trattamento per evitare di applicare residui sui capelli in un 
momento successivo.

Quando ha finito di sciacquare i capelli, li avvolga delicatamente con 
un asciugamano per togliere l’acqua in eccesso. Pettina i capelli in 
modo da togliere eventueli nodi senza strapparli troppo forte. Poi 
dividerli di nuovo nelle 4 parti di prima. 

Inizia di nuovo con la parte posteriore della testa, tolga il fermaglio e 
con l’aiuto di un pettine con denti grossi applichi una quantità della 
cheratina proteina (parte B) grossa come un’oliva sui capelli. 

Cosa succede in questa fase? 
Dopo aver sciacquato accuratamente le crema lisciante, si è aperta la 
cuticola dei capelli e così puo assumere la proteina. Per assicurarsi che 
questo accada, massaggi bene con indice e pollice la proteina nei 
capelli. 

Ripeta questa procedura su tutte e quattro le parti e alla fine pettini 
bene i capelli per farli diventare lisci. Applichi solo la quantità neces-
saria e si assicuri che almeno il 25% del contenuto rimanga nel flacone. 

Lasciar agire la cheratina per 10 minuti sui capelli prima di sciacquarli 
delicatamente per 1-3 minuti con acqua tiepida (non bollente). Dopo 
avvolgere nuovamente i capelli con un asciugamano. 

Consiglio: per il metodo classico passare al punto 4 - per il metodo 
termale giapponese iniziare con punto 3:



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 per-
mette 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 dimen-
tichi 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. 

Un consiglio per l’uso della piastra
La fase del etodo termale giapponese ha come risultato capelli estrema-
mente lisci a lunga durata. Ma questo è anche il metodo più impeg-
nativo. 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. 

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 

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 omo-
geneo. Si assicuri che il fissatore è su tutti capelli. Lasciar agire per 10 
minuti prima di sciacquare accuratamente.

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

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

Anche se ora i Suoi capelli sono lisci deve termire il trattamento asciu-
gandoli 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 semplice-
mente di non cercare di piegare i capelli oppure ottenere ricci perché 
potrebbe cambiare completamente il risultato. 

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

Si ricorda:
• 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.

Domande frequenti
D: dopo aver usato l’Über Hair Straightening Kit posso usare bigo-
dini 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.

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 dis-
ordinati. 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. 

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

Informazioni di sicurezza
• 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 metal-
lici.

• 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    estremamente lisci

Capelli ricci o ondulati estremamente lisci 
capelli molto ricci, boccoli  Loose Waves to Straight Hair 

capelli schiariti/ biondi tinti non raccomandato

capelli afro-caribici  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:
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 Pequi-
Öl spenden intensive Feuchtigkeit. Der 
enthaltene Lychee-Extrakt ist eine ge-
sunde Kur für gefärbtes, beanspruchtes 
oder brüchiges Haar. Manuka Honig 
beruhigt und schützt die Kopfhaut vor 
Reizungen durch gebräuchliche Haar-
produkte. Für alle Haartypen geeignet. 

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!
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