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Natural Styling
Hydrowave
Clicca per maggiori informazioni:
Linea di prodotti
Pre-Treatment Balance
Pre-Treatment+ Repair & Protect
Classic
Glamour Wave
Creative Gel
Creative Fluid
Neutraliser

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.

Natural Styling
Hydrowave
BENEFICI
Ricci o onde sani e bellissimi.

TECNOLOGIA
I capelli trattati con la nuova Hydrowave Technology hanno una
migliore idratazione strutturale, ricci più elastici e una maggiore
flessibilità. L’aloe vera fornisce il 15% in più di idratazione strutturale
durante e dopo il trattamento ondulante, mantenendo l’equilibrio
dell’idratazione naturale dei capelli e la loro flessibilità e donando un
aspetto sano per capelli ricci o mossi di grande bellezza.
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Pre-Treatment Balance
Natural Styling Pre-Treatment Balance è formulato con l’aggiunta
di cheratina e speciali agenti cationici per equalizzare le porosità e
proteggere i capelli durante il servizio ondulante, assicurando un
risultato ottimale.
Tecnologia
Contiene Cheratina idrolizzata.

DESCRIZIONE
•
•
•
•
•

Agitare prima dell’uso
Applicare sui capelli tamponati
Pettinare
Non risciacquare
Non spruzzare negli occhi
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Pre-Treatment+ Repair
& Protect
Natural Styling Pre-Treatment+ Repair & Protect ha una formula
arricchita con proteina della seta idrolizzata dalle note proprietà
ristrutturanti e collagene protettivo con speciali agenti cationici per
equalizzare le porosità e proteggere i capelli durante il trattamento
ondulante, dando un risultato ottimale.
Tecnologia
Contiene Cheratina idrolizzata e Collagene.

DESCRIZIONE
•
•
•
•
•

Agitare prima dell’uso
Applicare sui capelli tamponati
Pettinare
Non risciacquare
Non spruzzare negli occhi
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Classic
PER RICCI DEFINITI E DI LUNGA DURATA
Forming results that last up to 12 weeks.

DESCRIZIONE
La lozione Natural Styling ‘Classic’, contiene una combinazione di
Hydrowave Technology idratante e proteina della seta idrolizzata che
assicura ricci e onde ben definiti ed elastici, un’eccellente tenuta e
morbidezza, per un risultato che dura fino a 12 settimane.
Hydrolysed Keratin contiene cheratina. Le particelle penetrano nel capello
ristrutturandone la forza.
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Glamour Wave
CARE E MORBIDEZZA
Risultato fino a 12 settimane.

DESCRIZIONE
La speciale formula di Natural Styling Glamour Wave contiene una
combinazione unica di proteina della seta idrolizzata e Hydrowave
Technology. Idrata e assicura onde e ricci morbidi, lussuosamente setosi,
che durano fino a 12 settimane.
Hydrolysed Silk Protein contiene piccole particelle di seta che apportano
morbidezza e levigatezza alla superficie.
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Creative Gel
Per corpo e volume.
CREATIVE GEL for root forming and partial fashion techniques.

DESCRIZIONE
Prodotto in consistenza gel pensato per dare forma alle radici,
applicare tecniche di moda parziali o ritoccare la ricrescita con uno stile
assolutamente personalizzato.
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Creative Fluid
Per corpo e volume.
CREATIVE FLUID for versatile, temporary style support and style
refreshment without long term commitment.

DESCRIZIONE
Prodotto in formato liquido per onde e ricci volumizzati, elastici e non
permanenti (6-8 settimane). Per risultati più duraturi, usare bigodini
piccoli.
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Neutraliser
Sigilla il risultato.
Assicura ricci e onde di lunga durata.

DESCRIZIONE
Pronto all’uso.
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