BC BONACURE

SMOOTH PERFECT

BC SMOOTH PERFECT
Clicca per maggiori informazioni:
Linea di prodotti
Smoothing Cream
Shampoo
Conditioner

ASK Education per Parrucchieri rappresenta il nostro credo nella potenza della formazione per plasmare il futuro delle persone.
Usando gli ultimi strumenti di apprendimento diamo ai nostri partners le competenze tecniche e di business di cui hanno bisogno per il loro successo
professionale nel mondo dell’hairdressing.
Quindi, ogni singolo giorno, ispiriamo e facciamo crescere le persone.
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BENEFICI
I capelli crespi fanno la differenza fra un look bello ed elegante e
una brutta giornata. Quasi il 90% delle donne sogna capelli più lisci
e gestibili, con un controllo più duraturo contro i capelli crespi. Oggi,
grazie a BC Smooth Perfect, tutto questo è possibile. Pensata per
tenere sotto controllo i capelli spessi, ruvidi o ricci, questa formula
garantisce il massimo controllo dei capelli difficili. Con il suo effetto
levigante e una brillantezza affascinante e naturale, questa formula
intelligente doma i capelli crespi tra un lavaggio e l’altro, riducendo
al minimo il tempo da dedicare all’acconciatura e consentendo di
districare i capelli con una velocità superiore addirittura del 70%. Per
capelli più lisci, brillanti, idratati e sempre facili da gestire.
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Smoothing Cream
Crema effetto liscio con protezione contro il calore.

AZIONE
•
•
•
•
•
•
•

Aggiunge idratazione
Migliora la pettinabilità
Leviga la superficie dei capelli
Disciplina capelli ribelli e ne migliora la gestibilità
Aumenta intensamente la brillantezza
Protegge dal calore degli strumenti utilizzato per lo styling
Fornisce protezione anti-umidità fino a 4 giorni

COME USARE
•

Applicare una piccola quantità sui capelli umidi o asciutti e
massaggiare

•
•

Risciacquare e creare lo style desiderato
Adattio all’uso quotidiano
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Shampoo
Shampoo che rende più docili i capelli ribelli e grezzi.

AZIONE
•
•
•
•
•
•

Deterge delicatamente i capelli
Aggiunge un’idratazione intensa
Leviga la superficie dei capelli
Rende i capelli più gestibili
Aiuta a prevenire l’effetto statico
Prepara i capelli per i benefici dei trattamenti BC

COME USARE
•
•
•
•

Applicare sui capelli bagnati
Massaggiare delicatamente per 1-2 minuti
Risciacquare e ripetere se necessario
Adatto per l’uso quotidiano
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Conditioner
Efficace conditioner in grado di rendere più docili i capelli ruvidi
e ribelli.

AZIONE
•
•
•
•
•
•

Districa in profondità i capelli
Aggiunge idratazione
Leviga la superficie dei capelli
Migliora la gestibilità e la pettinabilità
Aumenta intensamente la brillantezza
Protegge dall’umidità

COME USARE
•
•
•
•

Applicare sulle medie lunghezze e punte sui capelli tamponati
Lasciare agire per 2 minuti
Risciacquare
Adatto per l’uso quotidiano
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Treatment
Trattamento nutriente intensivo che rende più gestibili i capelli ribelli
o grezzi.

AZIONE
•
•
•
•
•
•
•

Nutre intensamente i capelli
Aggiunge idrazione
Migliora la pettinabilità
Leviga la superficie dei capelli
Rende i capelli molto più gestibili
Aumenta intensamente la brillantezza
Protegge dall’umidità

AZIONE
•

Applicare alle medie lunghezze e punte sui capelli tamponati e
massaggiare

•
•
•
•

Pettinare
Lasciare agire per 5-10 minuti
Risciacquare
Usare a 1-2 volte a settimana
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