OSiS+ Session Label
Clicca per maggiori informazioni:
Linea di prodotti
Flexible Hold Hairspray
Strong Hold Hairspray
Salt Spray
Silk Shine Cream
Molding Paste

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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OSiS+ Session Label
BENEFICI
OSiS+ Session Label porta l’eccellenza e la precisione dello
styling dalla passerella direttamente in salone per reinventare i tuoi
capelli all’infinito.

HAIRSPRAY TECNOLOGIA
La nuova Micro-Diffuser Technology, combinata alla formulazione
ad asciugatura rapida, assicura una vaporizzazione ultra-fine e una
sensazione di asciutto immediata.

Indietro
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Flexible Hold
Hairspray
La rivoluzionaria formulazione ad asciugatura istantanea e
l’innovativa tecnologia di diffusione ultrafine emettono particelle
micronizzate che assicurano una tenuta flessibile e un risultato
pulito e naturale.

DESCRIZIONE
•
•
•
•

Risultato a lunga durata, tenuta flessibile a lungo
“Memory effect”
Asciugatura rapida
Si elimina facilmente con un colpo di spazzola

Applicare uniformemente sui capelli asciutti
approssimativamente ad una distanza di 30 cm.
Completare o reinventare il tuo stile.
Extra Benefit:
Session kit essential for styling dry hair with hot tools.
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Strong Hold
Hairspray
La rivoluzionaria tecnologia di vaporizzazione ultra-fine diffonde sui
capelli particelle micronizzate per un controllo senza compromessi. Un
prodotto a tenuta forte, ma facile da eliminare.

DESCRIZIONE
•
•
•

Tenuta forte e duratura
Effetto pulito e naturale
Si elimina facilmente con un colpo di spazzola

Applicare uniformemente sui capelli asciutti
approssimativamente ad una distanza di 30 cm. Completare o
reinventare il tuo stile.
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Salt Spray
Look spettinato e irregolare e massima malleabilità per uno stile “da
spiaggia” a regola d’arte.

DESCRIZIONE
•
•
•
•

Effetto arruffato e indisciplinato in pochi istanti
Aumenta corpo e tenuta, lasciando i capelli più voluminosi
Finish matt e spettinato-chic
Diffonde una carica languida dalle radici alle punte

Spritz all over damp or dry hair, work in then leave to dry
naturally or blow-dry with a diffuser.
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Silk Shine Cream
Una crema effetto lusso per trattare ogni ciocca avvolgendola con
una pellicola invisibile di straordinaria luminosità. Il risultato? Capelli
sempre puliti, texture setosa, morbida e delicata.

DESCRIZIONE
•

Un prodotto multiuso a doppia azione: idratante e
condizionante. Efficacia assicurata.

•
•
•

Regala definizione e una texture leggera e naturale
Formula che non unge e non appesantisce i capelli
Effetto anti-crespo

Applicare una piccola quantità di prodotti sui capelli umidi
o asciutti e massaggiare per ottenere texture e definizione.
Spalmare dopo lo styling per un moribido finish effetto seta.
Far asciugare i capelli al naturale o con il phon e procedere allo
style desiderato con l’aiuto di una spazzola.
Extra Benefit:
Styling kit essential for styling with hot tools.
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Molding Paste
Crea una texture contemporanea resistente e un controllo deciso
senza lasciare tracce di unto o appesantire.

DESCRIZIONE
•

Una rivoluzionaria pasta per ottenere pettinature scultoree
e definite degne di una passerella

•
•

Tenuta rimodellabile per infiniti restyling
Finish opaco naturale per un look moderno o retrò

Frizionare una piccola quantità di prodotto sui pami delle mani,
quindi applicare sui capelli umidi o asciutti prima di texturizzare.
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