Patauá o Jessenia Bataua è il frutto di una palma,
considerata "l'olivo amazzonico". Ha diversi usi dal
trattamento culinario a quello sanitario. Diverse tribù
dell'Amazzonia, in particolare i Kayapós, usano questo
olio nei rituali di bellezza per dare forza e luminosità a
pelle e capelli.
Da uno studio sulle proprietà estetiche di questo
prezioso olio, PATAUA BRAZIL, un marchio di prodotti
professionali ad alte prestazioni.
Preparato con la fusione di forti elementi naturali, come
puro olio di patauá, estratti di piante e speciali miscele di
materie prime, associati alla nanotecnologia, entrando in
profondità nei fili per trattare i capelli con esigenze
diverse.

PRIMA

I prodotti Patauá Brazil sono
infatti la fusione di
nanotecnologia e potenti
ingredienti naturali quali l’olio
puro di Patauá estratti
vegetali e miscele e di
particolari materie prime.
Questo permette di
penetrare a livello molecolare
la struttura del capello e di
prendersene cura in modo
mirato a seconda del livello di
profondità del danno.

DOPO

Bioplasty Protein Plus stiratura
permanente fino a 3 mesi.
1.DEEP CLEANSING SHAMPOO
-Pulizia intensa con moderata azione astringente;
-Aumenta il pH e apre le cuticole;
-Prepara i capelli per il trattamento idratante e la
ricostruzione profonda.
2. ALIGN THERMAL MASK
-Ricostruzione profonda dei capelli;
-Disciplina intensiva;
-Ingredienti attivi rigeneranti, leggeri, emollienti e
ricostruentii;
-Rivitalizza la bellezza dei capelli, mantenendoli con
un aspetto sano e naturale.

TECH
Olio Patauà, Miscela proteica,
Acido lattico
Nano tecnologia
EFFECT
Capelli sigillati, ristrutturati e
perfettamente lisci con un tocco setoso.

Sculpt
DD Cream
Crema multifunzionale per tutti i tipi di capelli. Sculpt DD Cream offre
la riparazione delle punte, la disciplina, il controllo del volume, la
protezione termica e solare e la lucentezza.
La crema DD può essere utilizzata come soluzione senza risciaquo
prima dei processi termici .La crema multifunzionale sigilla le cuticole e
ripara le punte per un risultato di capelli disciplinati e trattati
Action: ricco di proteine e acidi grassi, l'olio ha un'azione
antiossidante e idratante. Aiuta a rigenerare e rafforzare i capelli
Omega Complex: è un potente antiossidante e fornisce
idratazione, forza e lucentezza ai capelli.
Consigli per l'applicazione
Dopo aver lavato e condizionato i capelli, applicare la crema sui
capelli umidi, distribuendoli su lunghezze e punte. Pettine come al
solito. E’ consigliato l’utilizzo durante il processo di stiratura con
Bioplasty Protein Plus.
Risultato
Capelli protetti, lucenti e senza effetto crespo.

Sculpt Patauá Oil
Siero disciplinante per capelli danneggiati,
secchi e trattati chimicamente. L'olio di Sculpt
Pataua offre riparazione, disciplina e
lucentezza ai capelli, oltre a protezione
termica e solare.
Con speciali risorse amazzoniche e una
formula fluida, Sculpt Pataua Oil offre un
trattamento, sigilla e ripara le punte. Lascia i
capelli morbidi, lucenti e senza effetto
crespo.
Action: ricco di proteine e acidi grassi, l'olio
ha un'azione antiossidante e idratante. Aiuta a
rigenerare e rafforzare i capelli.
Omega Complex: agisce come un potente
antiossidante e lascia i capelli idratati, forti e
lucenti.
Consiglio di applicazione

Applicare una quantità sufficiente di olio sui
capelli umidi o asciutti. Distribuire
uniformemente su tutta la lunghezza dei
fili. Termina come desideri.
Risultato:
Capelli morbidi, lucenti e disciplinati.

Progettato per promuovere un trattamento quotidiano e
profondo per capelli stirati, rilassati e trattati chimicamente.
TECH
olio pataua, olio di babassu, burro di Cupuassu e
nanotecnologia.
EFFECT
Rende i capelli estremamente prottetti ed idratati capelli,
mantenendoli estremamente districati e morbidi,
recuperando, disciplinando e nutrendo i capelli trattati
chimicamente, mantenendo più a lungo l’effetto della
stiratura.
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